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Biomateriali 
 
Si definisce biomateriale un materiale concepito per interfacciarsi con i sistemi biologici per 
valutare, dare supporto o sostituire un qualsiasi tessuto, organo o funzione del corpo (II 
International Consensus Conference on Biomaterials, Chester, Gran Bretagna, 1991). 
I biomateriali hanno risposto al bisogno dell’uomo di sostituire o integrare tessuti ed organi, non più 
attivi dal punto di vista funzionale o metabolico, danneggiati da eventi patologici o traumatici, ed 
hanno coronato di successo una lunga serie di tentativi che risalgono agli albori della medicina. 
Le prestazioni dei materiali impiegati in campo medico sono valutate in base alla loro 
biofunzionalità e biocompatibilità. 
La biofunzionalità si riferisce alle proprietà che un dispositivo deve avere per riprodurre una 
determinata funzione dal punto di vista fisico e meccanico. 
La biocompatibilità si riferisce alla capacità del dispositivo di continuare a svolgere quella 
determinata funzione durante tutta la vita utile dell’impianto ed è strettamente connessa, quindi, alle 
interazioni tra i biomateriali ed i tessuti con cui vengono a contatto. 
 
 
I bioceramici 
 
La valutazione dei ceramici come possibili materiali per organi artificiali d’ossa e rimpiazzi di 
dispositivi di giunzioni cominciò negli anni 60. 
Ci furono due grosse ragioni per cui si trascurarono i ceramici come materiali da innesto: 
 i ceramici tecnici non sono molto puri, quindi la biocompatibilità era dubbia; 
 sono tutti limitati in resistenza rispetto agli altri materiali. 

Tuttavia a cavallo tra gli anni 50 e 60, diversi ceramici furono migliorati in purezza, su molti furono 
scoperte nuove proprietà meccaniche come: la resistenza all’usura e una bassa frizione e si scoprì 
che presentano un comportamento attivo che conduce a un legame con il tessuto circostante o a 
degradazione e conversione in osso. 
I materiali ceramici per impieghi biomedici si classificano usualmente secondo due categorie: 
 inerti, 
 attivi. 

Tale classificazione tiene conto dell'interazione che ci può essere tra ceramico e ambiente 
fisiologico. I primi non inducono né subiscono alterazioni chimiche o biologiche a causa del 
contatto, mentre i secondi inducono nei tessuti biologici una risposta con l'instaurazione di processi 
chimici e biologici all'interfaccia.  
 
Uno dei ceramici di tipo inerte più importante per applicazioni biomediche è senz'altro l'allumina 
(Al2O3), grazie alle sue proprietà meccaniche di rigidità e durezza e chimiche di resistenza a quasi 
tutti gli ambienti. 
Nella sostituzione di tessuti duri in ortopedia e odontoiatria la sua inerzia evita fenomeni di 
infiammazione e conseguente "scollamento" della protesi rispetto al tessuto circostante, favorendo 
l'osteointegrazione. 
 
La classe degli attivi comprende quei materiali in grado di favorire reazioni positive dell'ambiente 
biologico all'impianto (es. rigenerazione ossea); questi sono essenzialmente composti a base di 
fosfato di Ca e biovetri.  
Il fosfato di calcio contiene parti che sono naturalmente presenti nel corpo umano e quindi una sua 
"corrosione" (intesa come reazione con l'ambiente) non produce sostanze nocive, ma ioni che 
possono venir assorbiti e rielaborati dal corpo umano. Ci sono due forme cristallografiche principali 
del fosfato di calcio, diversificate dal rapporto quantitativo tra calcio e fosforo: 
l'idrossiapatite (HA), formula Ca10(PO4)6(OH)2 e la β-whitlockite. 
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In ambiente umido a temperatura inferiore ai 900°C si forma HA, mentre in ambiente secco sopra 
900°C la β-whitlockite. 
Pur avendo entrambi buone caratteristiche di biocompatibilità, l'idrossiapatite è quella di gran lunga 
più usata. 
Anche questi ceramici attivi sono spesso usati come rivestimento attivo di altri componenti 
(ceramici o metalli).  
 
  

Tabella 1 

 
 
 
Materiali bioinerti 
 
Ceramici cristallini quasi inerti 
 
Al2O3 ad alta densità e purezza (>99.5%) è usata come protesi d’anca e impianti dentari, per le sue 
caratteristiche: eccellente resistenza alla corrosione, buona biocompatibilità, alta resistenza ad usura 
e alta forza. 
 
Forza, resistenza a fatica e resistenza a frattura dell’α-Al2O3 policristallina, sono una funzione della 
dimensione dei grani e della purezza: 
 Al2O3 con una dimensione dei grani media < 4 µm e una purezza > 99.7% fornisce un buon 

sforzo a flessione e un eccellente sforzo a compressione. 
 Una dimensione media dei grani > 7 µm può far decrescere le proprietà meccaniche di circa 

il 20%. 
 
L’allumina è usata in chirurgia ortopedica da quasi 20 anni, motivata largamente da due fattori: 
 eccellente biocompatibilità, che genera un fissaggio della protesi senza cementazione; 
 un coefficiente di frizione basso e bassa velocità d'usura. 

 
Le buone proprietà di resistenza e durata dell’ Al2O3 si hanno solo quando i grani sono molto 
piccoli (< 4 µm) e hanno una distribuzione molto stretta; queste condizioni conducono ad un valore 
di rugosità superficiale molto basso. 
Contatto allumina su allumina nella resistenza a fatica superficiale, come nelle protesi d’anca, deve 
avere un alto grado di sfericità prodotta da una pulitura di entrambe le superfici di contatto. Palle e 
cavità di Al2O3 nelle protesi d’anca sono pulite e usate assieme. Il coefficiente di frizione di un 
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collegamento Al2O3 -Al2O3 decresce col tempo e si avvicina ad un valore normale di collegamento. 
Questo conduce ad un uso di Al2O3 su Al2O3 per le superfici di collegamento, essendo la frizione 
circa 10 volte inferiore rispetto alle superfici metallo-polietilene. 
Le coppe sono stabilizzate da una crescita delle ossa nelle scanalature. La palla femorale è di Al2O3 
che è legata al tronco metallico. Specialmente per pazienti giovani in genere si hanno eccellenti 
risultati di lungo termine. 
Si deve considerare che un elevato modulo elastico dell’ Al2O3 genera stress che potrebbero essere 
responsabili della degradazione porosa dell’osso e la perdita della concavità specialmente in 
pazienti anziani causando osteoporosi senile o artriti reumatiche. 
Conseguentemente, è essenziale che l’età dei pazienti, la natura dei problemi della giunzione, e i 
biomeccanismi di riparazione siano considerati attentamente prima di scegliere la protesi da 
utilizzare, inclusi i ceramici come Al2O3. 
Altre applicazioni cliniche delle protesi di Al2O3 sono protesi di ginocchio, viti d’osso, ricostruzioni 
maxillofacciali, keratoprotesi (sostituzione di cornea), fili, lame, viti e innesti postdentali. 

 
 

Tabella 2 
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Figura 1 
 

 
 
 
Applicazioni biomediche dell’ossido di alluminio 
 
Allumina pura ( > 99.5%) è stata utilizzata sin dai primi anni 70 come materiale da innesto, 
specialmente per protesi artificiali e denti per la sua eccellente compatibilità con i tessuti e le buone 
proprietà meccaniche. Tuttavia, possiede una bassa resistenza a trazione rispetto a quella a 
compressione, a causa della sua fragilità e questo limita il suo uso al caso in cui vi sia solo carico 
compressivo. 
Le varie allumine utilizzate per la fabbricazione di impianti sono o solidi policristallini ad alta 
densità e purezza oppure zaffiri mono cristallini accresciuti artificialmente. 
  
COMPOSIZIONE E STRUTTURA 
  
Bauxite e corindone sono la principale risorsa di allumina altamente pura. 
Il più comune processo di rifinitura è quello Bayer, che produce α-allumina. 
 
L’allumina pura tipicamente commercializzata contiene: 
 99.5-99.6 % Al2O3, 
 0.06-0.12 % SiO2, 
 0.03-0.06 % Fe2O3, 
 0.04-0.20 % Na2O, 

e ha una densità di 3650-3900 Kg m-3. È possibile ottenere allumina pura al 99.9 % preparata da 
ammonio di allumina, tuttavia, per utilizzo da impianti, l’American Society for Testing and Material 
specifica che è sufficiente un 99.5 % di allumina pura, con il resto di SiO2 e altri ossidi alcalini 
(principalmente Na2O). 
La struttura cristallina dell’ α-allumina è romboedrica. 
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I cristalli singoli di allumina sono stati usati con successo per fare impianti. Questi sono realizzati 
riempiendo di polvere fina d’allumina la superficie di un seme di cristallo scaldato con un arco 
elettrico o con una fiamma di ossigeno; lentamente il cristallo che si forma viene estratto per lasciar 
spazio alla polvere che viene fusa. Con questi metodi si fanno crescere cristalli di allumina con 
diametri superiori a 10 cm. 
  
PROPRIETÀ MECCANICHE 
  
Come per gli altri materiali fragili, le proprietà meccaniche dell’allumina policristallina dipendono 
fortemente dalla dimensione del grano, dalla distribuzione e dalla porosità. 
Per esempio, la resistenza a compressione di allumina pura può essere espressa come: 
 σ = Kd-n  
dove K ed n sono costanti dipendenti dalla temperatura e d è la dimensione del grano. 
La Figura 2 illustra questa relazione per l’allumina pura. 
 

Figura 2 

 
 
Questa relazione tra la dimensione del grano e la porosità per un’allumina densa è data in Figura 3. 
 

Figura 3 

 
 

Quando la porosità è sotto il 2 %, i grani diventano molto larghi e questo riduce lo sforzo. 
La dimensione dei grani può essere limitata a 2 µm, o meno, aggiungendo 0.1 % di MgO. 
La Tabella 3 dà le proprietà meccaniche di un tipico impianto in allumina. 
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Tabella 3 

 
  
L’allumina in generale ha una durezza di 20-30 Gpa, e un numero di Mohs pari a 9. L’alta durezza è 
accompagnata da una bassa frizione e usura, che rappresentano il maggior vantaggio per l’utilizzo 
dell’allumina come materiale per sostituire le giunzioni, nonostante la sua fragilità. 
La Tabella 4 illustra le proprietà tribologiche dell’allumina.  
  

Tabella 4 

 
 
Le proprietà tribologiche dell’allumina densa migliorano con il tempo, sono molto favorevoli 
rispetto a quelle di altri materiali. Il coefficiente di frizione, consumo di volume e la rugosità 
superficiale delle coppie allumina-allumina decrescono con il tempo: questo perchè l’acqua e le 
lunghe catene di acidi carbossilici sono chemiassorbiti dalla superficie dell’allumina, persino ad una 
concentrazione bassissima d’acqua. 
  
PROPRIETÀ A FATICA E VITA DI SERVIZIO  
  
È stato mostrato che, sopra un certo stress critico, la resistenza a fatica dell’allumina può decrescere 
con la presenza dell’acqua, per la crescita subcritica dei difetti. Tuttavia, un altro studio ha mostrato 
che la riduzione della resistenza si verifica se le molecole d’acqua permeano il materiale. È 
ragionevole assumere che la fatica statica si verifica se i cristalli contengono crepe o impurità che 
agiscono come sorgenti di fratture e crescono sotto stress. 
Usando una teoria probabilistica si è dimostrato che lo stress di corrosione del vapore acqueo 
nell’atmosfera ha un effetto drastico sul tempo a fatica e che la resistenza dell’allumina 
policristallina a carico ciclico è più bassa di quella a carico statico a temperatura ambiente. 
Altri studiosi ottennero una previsione sulla vita a fatica dell’allumina basandosi sull’assunzione 
che la fatica è controllata dalla crescita dei difetti preesistenti. I risultati indicano che si può 
assumere un tempo di vita minimo di 50 anni sotto uno stress continuo di 68.95 MPa in una 
soluzione tampone di triclorotrietilammina idroclorica. 
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APPLICAZIONI 
  
Nelle applicazioni biomediche, l’allumina ha molti vantaggi rispetto agli altri materiali, per la sua 
inerzia che consente un’eccellente biocompatibilità e la non sensibilizzazione dei tessuti e per 
l’elevata resistenza ad usura e frizione che la rende adatta per superfici di giunzioni artificiali (vedi 
Figura 4 B). 
Ha un alta resistenza a compressione rispetto a quella in trazione rendendola adatta per un carico 
compressivo, come in giunzioni artificiali e nei denti (Figura 4 A). 
Tentativi sono stati fatti per fissare gli impianti di allumina, per rendere la loro superficie porosa o 
scanalata per consentire la crescita dei tessuti. 
 

Figura 4 A: protesi dentarie 
 

 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
Figura 4 B: protesi d’anca e ginocchio 
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Materiali bioattivi 
 
Un approccio per risolvere i problemi di attaccatura interfacciale è rappresentato dall’uso di 
materiali bioattivi. 
Il materiale bioattivo suscita una risposta biologica specifica all’interfaccia, che è rappresentata 
dalla formazione di un osso tra il tessuto e il materiale. 
 
Esempi di materiali biottavi sono: 
 vetro bioattivo come il Bioglass; 
 vetro-ceramica bioattiva come Ceravital, A/W vetro ceramica, o vetro ceramica lavorabile; 
 idrossiapatite densa come Ceravital o Calcitite, o compositi bioattivi come Palavital o 

Bioglass rinforzato con fibre di acciaio inossidabili. 
 
I materiali bioattivi formano un legame all’interfaccia con il tessuto adiacente: tuttavia, il tempo per 
far avvenire il legame, la forza, il meccanismo e lo spessore della zona differiscono per i vari 
materiali. 
 
 
Vetri bioattivi 
  
I vetri bioattivi con composizioni specifiche possono legarsi a tessuti leggeri ed anche ad ossa. 
Una loro caratteristica comune è la dipendenza dal tempo, la cinetica di modificazione della 
superficie che avviene durante l’installazione. La superficie forma un piano biologicamente attivo 
di idrossiapatite che fornisce l’interfaccia di legame con i tessuti. 
I materiali che sono bioattivi sviluppano un’interfaccia aderente con i tessuti che resiste a forze 
meccaniche consistenti. 
La capacità di legarsi all’osso fu prima dimostrata per un dato intervallo di composizioni del vetro 
bioattivo che contiene silice (SiO2), soda (Na2O), calcio, e ossido poroso (P2O5). 
 
Ci sono tre caratteristiche che lo distinguono dal tradizionale vetro sodico-calcico: 

• meno del 60 % in moli di SiO2, 
• alto contenuto di CaO e Na2O, 
• alto rapporto CaO/P2O5. 

 
Questa composizione caratteristica rende la superficie fortemente reattiva quando esposta in 
ambiente acquoso. 
Molti vetri silicati bioattivi sono basati su una formula chiamata “45S5” (45 % in peso di SiO2 e 5:1 
rapporto molare di CaO su P2O5). Vetri con un basso rapporto molare di CaO su P2O5  non possono 
legarsi alle ossa. 
 
Bioglass (biovetro) 
 
I biovetri o vetri bioattivi sono una classe di biomateriali ceramici di recente introdotti in 
commercio, che presentano alcune innovative caratteristiche di comportamento biologico. 
Sono stati scoperti nel 1969, messi a punto e brevettati dal Professor Larry Hench presso 
l’Università della Florida a Gainesville. 
 
Il Bioglass è una ceramica vetrosa composta da: 
 biossido di silicio (45 %), 
 ossido di sodio (24,5 %), 
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 ossido di calcio (24,5 %), 
 pentossido di fosforo (6 %). 

 
Sodio, silicio, calcio e fosforo sono minerali normalmente presenti nell’organismo. 
Bioglass possiede la caratteristica della bioattività, ovvero la capacità di sviluppare un legame con 
le strutture organiche costituenti il tessuto connettivo e quello osseo (fibre collagene) e di indurre la 
mineralizzazione di queste ultime con l’attivazione delle celle formative dell’osso (osteoblasti) e la 
fornitura di sostanza minerale (sali di calcio e fosfato). 
Questo materiale è differente dalle altre ceramiche bioattive in quanto l’entità del legame con l’osso 
naturale viene influenzata variandone la composizione chimica. 
 
La caratteristica peculiare di Bioglass è la velocità con cui avvengono una serie di reazioni 
chimiche di superficie con formazione di uno strato di apatite idrossi-carbonato entro poche ore 
dall’innesto in vitro (Figure 5 e 6). In relazione alla presenza di questo strato, si sviluppa molto 
rapidamente uno strato di osso naturale intorno alle particelle di biovetro. In particolare, quando il 
biovetro viene inserito nei tessuti viventi, il pH dell’ambiente locale aumenta e si avvicina a pH=10. 
Si forma uno strato di gel ricco di silicio alla superficie del materiale quindi nella parte superiore 
del gel si deposita uno strato ricco di calcio e fosfati provenienti dal calcio e dal fosforo costituenti 
del biovetro e dell’organismo. Questo strato è in effetti di apatite idrossilcarbonata che funge da 
superficie attiva di legame, chimicamente e strutturalmente equivalente alla sostanza minerale 
dell’osso naturale. Gli strati superficiali attivi si sviluppano entro pochi minuti dall’inserimento in 
vivo del materiale. 
Le cellule osteogeniche e le fibre collagene dei tessuti dell’ospite colonizzano la superficie delle 
particelle ceramiche bioattive, incorporandosi nello strato di gel di silicio e iniziando la produzione 
di tessuto osseo. 
 
 

Figura 5 
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Figura 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ceramiche bioattive dimostrano quindi sia osteoconduzione sia osteoproduzione, non solo 
fornendo un’interfaccia biocompatibile idonea alla migrazione ossea ma sviluppando una superficie 
bioattiva che viene colonizzata dalle cellule staminali osteogeniche libere nei tessuti trattati. 
Il risultato finale delle reazioni che si sviluppano quando il biovetro viene messo in contatto con il 
tessuto osseo è la rapida stimolazione alla ricrescita dell’osso naturale che sostituisce in tempi brevi 
(da alcune settimane ad alcuni mesi, a seconda dell’ampiezza del difetto) il materiale artificiale che 
fornisce inoltre l’”impalcatura” meccanica entro cui l’osso naturale ricresce. 
Il biovetro inoltre prende rapidamente connessione con i tessuti molli ed esercita effetto emostatico. 
La capacità di formare legami sia con i tessuti molli sia con l’osso è una delle caratteristiche 
principali che differenzia le ceramiche bioattive dagli altri materiali da innesto allo genici.Le 
potenziali applicazioni di questo materiale innovativo sono molteplici, nei campi dell’ortopedia, 
della chirurgia otoiatria e dell’odontoiatria. Il Bioglass è usato con successo da oltre un decennio 
come materiale da innesto solido per la sostituzione degli ossicoli danneggiati dell’orecchio medio. 
E’ stata provata con studi clinici l’efficacia del biovetro in forma di innesto solido come impianto 
alveolare per il mantenimento della morfologia della cresta dopo estrazioni dentarie. 
 
Perioglas (biovetro) 
 
Recenti studi su animali da esperimento hanno evidenziato che il materiale in forma articolata 45s5 
(Perioglas) utilizzato nei difetti ossei parodontali consente la ricostruzione sia dell’osso sia del 
legamento parodontale. Istologicamente è stato evidenziato che Perioglas ha la favorevole 
caratteristica di ritardare la migrazione in senso apicale delle cellule epiteliali dell’attacco 
gengivodentale. 
Attraverso uno studio clinico effettuato su 20 pazienti, di età compresa tra 23 e 55 anni, per un 
totale di 44 siti con difetti parodontali infraossei (ogni paziente ne aveva almeno 2), si è notato un 
maggior grado di riempimento dei difetti ossei rispetto ai siti trattati con chirurgia convenzionale. 
Il follow-up a lungo termine dei pazienti ha evidenziato che l’entità del guadagno è rimasta stabile 
nel tempo.Il materiale ceramico bioattivo ha inoltre dimostrato eccellenti qualità di manipolazione e 
di risposta dei tessuti, con evidente la caratteristica positiva di favorire l’emostasi dopo 
l’inserimento nei difetti. 
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Nei casi in cui è stata effettuata una procedura chirurgica di rientro per altre esigenze cliniche, i 
difetti ossei sono apparsi ampiamente riempiti con neoapposizione di tessuto duro e ben 
vascolarizzato che morfologicamente aveva l’aspetto del tessuto osseo naturale. 
 
In Figura 7 A, 7 B e 7 C sono illustrati i risultati rapidi e prevedibili del Perioglas: 
 
 legame al tessuto osseo e ai tessuti molli  
 rigenerazione ossea più densa e veloce che con idrossiapatite o fosfato tricalcico 
 forma un’interfaccia di legame di 100 - 300µ 
 inibisce la crescita in senso apicale dell’attacco epiteliale 
 non migra 
 riduce la preoccupazione del paziente sui rischi di contrarre una malattia infettiva 

 
Figura 7 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Figura 7 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 C 
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Quindi il Perioglas è indicato per: 
 difetti infraossei, 
 difetti residui a traumi, 
 difetti endo-parodontali, 
 difetti post-estrattivi, 
 aumento del bordo crestale. 

 
Dopo il suo posizionamento, Perioglas si adatta facilmente permettendo il riempimento del difetto e 
la rapida rigenerazione ossea; esso non migra dalla posizione originale. 
 
Perioglas è composto da sali di calcio, fosfati, sali di sodio e silicio, composti essenziali per la 
mineralizzazione dell’osso. 
 
In figura 8 sono illustrate in dettaglio le quattro fasi principali del processo osteogenico del Peroglas 
 
 

 
Figura 8 
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Appaiono scientificamente e clinicamente affascinanti le prospettive future riservate dai biovetri: 
sono già in fase avanzata di sperimentazione materiali compositi sintetici costituiti da resine solfate 
e biovetro con cui possono essere costruiti porzioni artificiali di osso e impianti dentali che si 
potranno legare con i tessuti biologici possedendo caratteristiche meccaniche (elasticità, resistenza 
alla trazione e alla compressione, ecc.) molto simili a quelle dell’osso naturale. 
I biovetri inoltre potranno essere proficuamente utilizzati come sistema di veicolazione per proteine 
morfogenetiche o altre sostanze o materiali per il condizionamento della crescita dei tessuti. 
 
In figura 9 sono confrontate le resistenze tra legame bioattivo con l’osso e con altri tipi di fissaggi. 
  

 
Figura 9 
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Ceramiche calcio fosfate 
  
I bioceramici basati sul calcio fosfato sono in uso in medicina e in odontoiatria da quasi vent’anni. 
Fasi differenti di calcio fosfato sono usate in funzione del materiale che si desidera, bioattivo o 
biodegradabile. 
I principali fosfati di calcio sono riportati in Tabella 6. 
  

Tabella 6 
 

Composto  Abbreviazione Formula  Ca/P  

 
Diidrogeno fosfato di calcio 
monoidrato  

MCPM  Ca(H2PO4)2 · H2O  0.5  

Diidrogenofosfato di calcio anidro MCPA  Ca(H2PO4)2  0.5  
Monoidrogenofosfato di calcio 
diidrato  

DCPD  CaHPO4 · 2H2O  1.0  

Monoidrogenofosfato di calcio 
anidro  

DCP  

   

CaHPO4  1.0  

Ottacalcio fosfato  OCP  

 

Ca8H2(PO4)6 · 5 H2O  1.33  

α-tricalcio fosfato  α-TCP  

   

α-Ca3(PO4)2  1.5  

β-tricalcio fosfato  β-TCP  

   

β-Ca3(PO4)2  1.5  

Idrossiapatite  HA  

   

Ca10(PO4)6(OH)2  1.67  

Tetracalcio fosfato  TTCP  

   

Ca4(PO4)2O  2.0  

  
 I più utilizzati nel settore dei biomateriali sono la HA, l’OCP che riveste una notevole importanza 
poiché è considerato il precursore delle apatiti biologiche, ma anche il β-TCP, che viene utilizzato 
per modulare la solubilità dell’idrossiapatite, l’α-TCP e il DCPD che per idrolisi portano alla 
formazione di un’apatite poco cristallina. 
Il metodo più utilizzato per modulare le proprietà meccaniche dei fosfati di calcio è quello di 
preparare dei compositi. Questi vengono realizzati utilizzando altri materiali ceramici, come 
l’allumina, il carburo di silicio, l’ossido di zirconio, in varie forme e dimensioni, oppure vetri 
bioattivi, o ancora mescolando due o più fosfati, come l’ HA ed il β-TCP. Sicuramente i compositi 
più interessanti dal punto di vista delle possibili applicazioni sono quelli con i polimeri sintetici, 
come il polietilene, l’acido polilattico e il polimetilmetacrilato, ma soprattutto con i polimeri 
biologici, e tra questi il collagene. 
L’utilizzo di un approccio biomimetico ha permesso di realizzare un materiale con alcune 
caratteristiche simili a quelle del tessuto osseo: spugne di gelatina, ottenute per trattamento acido di 
collageno da pelle suina, contenenti una piccola quantità (circa il 10% in peso) di nanocristalli di 
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idrossiapatite, sono state sottoposte ad interazione con “simulated body fluid” (SBF), una soluzione 
di composizione simile a quella del plasma sanguigno. Il trattamento provoca una notevole 
precipitazione di fase inorganica sotto forma di apatite carbonatata poco cristallina, ed il materiale 
finale ottenuto ha composizione e caratteristiche strutturali molto simili a quelle dell’osso 
trabecolare (figura 10). 

Figura 10 
 

 
Figura 10. Immagini SEM di spugne di gelatina prima (a) e dopo (b) essere state sottoposte ad 
interazione con SBF; barre = 300 µm (a), 10 µm (b), 2 µm (c). (d) confronto tra il diffrattogramma 
di raggi X di polveri del composito ottenuto dopo interazione con SBF (a) e quello registrato da un 
campione di osso trabecolare (b). 
 
Le fasi stabili del ceramico calcio fosfato dipendono considerevolmente dalla temperatura e dalla 
presenza d’acqua durante il processo di fabbricazione o nell’ambiente usato. 
 
Alla temperatura del corpo, solo due calcio fosfati sono stabili in contatto con mezzi acquosi, come 
i fluidi corporei: 

• con un pH < 4.2 la fase stabile è CaHPO4*2H2O (Monoidrogenofosfato di calcio diidrato, 
DCPD), 

• con un pH = 4.2 la fase stabile è Ca10(PO4)6(OH)2 (idrossiapatite, HA). 
 
A temperature elevate, sono presenti altre fasi, come Ca3(PO4)2 (β-tricalciofosfato, C3P, o TCP) e 
Ca4P2O9 (tetracalcio fosfato, C4P). La fase calcio fosfata monoidrata ad alta temperatura interagisce 
con acqua o fluido corporeo a 37°C per formare idrossiapatite. L’ HA forma una superficie esposta 
di TCP. La solubilità di una superficie TCP avvicina la solubilità dell’ HA e decresce il pH della 
soluzione, che aumenta ulteriormente la solubilità del TCP e il riassorbimento. La presenza di 
micropori in materiali sinterizzati aumenta la solubilità di queste fasi. 
La sinterizzazione di ceramiche calcio fosfate di solito si verifica nell’intervallo 1000 - 1500°C, 
segue la compattazione della polvere nella forma desiderata. Le fasi che si formano ad alta 
temperatura dipendono non solo dalla temperatura ma anche dalla pressione parziale dell’acqua 
nell’atmosfera di sinterizzazione: perché in presenza d’acqua può formarsi l’ HA (fase stabile sopra 
i 1360°C), senza l’acqua, C4P e C3P sono le fasi stabili. L’intervallo di temperatura per la stabilità 
dell’ HA aumenta con la pressione parziale di acqua. 
Il comportamento meccanico delle ceramiche calcio fosfate influenza fortemente la loro 
applicazione negli innesti. Lo sforzo a trazione e a compressione e la resistenza a fatica dipendono 
dal volume totale di porosità. La porosità può essere nella forma di micropori (<1 µm di diametro, 
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dovuto alla sinterizzazione incompleta) o macropori (>100 µm di diametro, creato per permettere la 
crescita dei pori). 
Clinicamente il bioceramico calcio fosfato può essere usato come: 

 Polveri. 
 Piccoli innesti non caricati come per la parte centrale dell’orecchio. 
 Negli innesti dentali con un rinforzo metallico. 
 Come ricoprimenti. 
 Come innesti porosi a basso carico dove la crescita dell’osso fa da rinforzo di fase. 

 
Il meccanismo di legame dell’idrossiapatite densa (HA) appare essere differente da quello descritto 
sopra per i vetri bioattivi. Una matrice cellulare si presenta sulla superficie, produce una banda 
ridotta, amorfa e densa di elettroni di ampiezza di solo 3 – 5 µm. Tra quest’area e le cellule, si sono 
creati fasci collageni. In quest’area amorfa sono stati identificati cristalli minerali d’osso. La zona 
di legame può ritirarsi di una profondità di soli 0.05 – 0.2 µm. Il collegamento è un attaccatura 
attraverso un piano di legame sottile epitassiale. Attraverso l’analisi di immagini con il 
microscopio a scansione elettronica (TEM) su HA densa si è osservato un allineamento epitassiale 
quasi perfetto della crescita dei cristalli d’osso con i cristalli di apatite nell’innesto. 
Una conseguenza di quest’ultra sottile zona di legame è un elevato gradiente nel modulo elastico 
all’interfaccia di legame tra HA e osso. Questa è una delle maggiori differenze tra l’apatite 
bioattiva e il vetro bioattivo e la vetro-ceramica. 
  

Tabella 7 
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Calcio fosfato biodegradabile 
  
Il riassorbimento o la biodegradazione della ceramica calcio fosfata è causata da: 
 dissoluzione fisiochimica, che dipende dal prodotto di solubilità del materiale e dal pH 

locale dell’ambiente; 
 disintegrazione fisica in piccole particelle per via dell’attacco chimico preferenziale ai bordi 

di grano; 
 un fattore biologico come la fagocitosi. 

 
Tutte le ceramiche calcio fosfate biodegradano ad una velocità che va decrescendo nel seguente 
ordine: TCP > β-TCP >> HA. 
 
La velocità di biodegradazione aumenta con: 
 aumento di area superficiale (polveri > solidi porosi > solidi densi), 
 decrescere della cristallinità, 
 decrescere della perfezione dei cristalli, 
 decrescere della dimensione dei cristalli e dei grani, 
 sostituzione ionica di CO3

2-,Mg2+ e Sr2+ durante la crescita dell’ HA. 
 

I fattori che tendono a far decrescere la velocità di biodegradazione includono: 
 la sostituzione di F- nell’ HA, 
 la sostituzione di Mg2+ nella β-TCP, 
 basso rapporto β-TCP/ HA nella bifase calcio fosfato. 

  
Il titanio e le sue leghe sono frequentemente usate come materiale d’innesto in odontoiatria e 
ortopedia. Specialmente nelle applicazioni dove vi sono carichi lo sviluppo dell’osso all’interfaccia 
è di vitale importanza. 
 
I parametri importanti per il contatto diretto osso-innesto sono: 
 la biocompatibilità del materiale d’innesto scelto, 
 la macrostruttura (forma) e la microstruttura (rugosità superficiale), 
 la procedura chirurgica di innesto, 
 il contatto diretto osso impianto subito dopo l’innesto, 
 il tempo e il modo di caricare l’impianto. 

 
Tuttavia, la biocompatibilità di un innesto è solo un parametro che influenza la risposta del tessuto 
ad un innesto metallico. 
Una strada per risolvere i problemi dell’ancoraggio delle ossa sulla superficie dell’innesto è 
utilizzare una struttura superficiale su cui sia consentita una crescita dell’osso, una superficie 
porosa. Si utilizzano per applicazioni cliniche strutture che permettono il contatto con l’osso e la sua 
crescita all’interno degli interstizi dell’impianto ecco perchè è necessaria una dimensione dei pori di 
circa 100 µm per consentire una crescita significativa dell’osso all’interno. Si utilizzano particelle 
con diametri da 50 a 300 µm che forniscono pori di circa 100 – 400 µm. 
  
  
Ceramici calcio fosfati 
  
Il nome apatite è dato ad un gruppo di solidi caratterizzato dalla formula chimica M10(XO4)6Z2. 
L’apatite forma un vasto intervallo di soluzioni solide; considerevoli variazioni tra apatiti possono 
provenire dalla sostituzione ionica. Tra le apatiti, l’idrossiapatite (Ca10(PO4)6(OH)2) è una sostanza 



 21

con importanti applicazioni tecnologiche; è trovata in natura e può anche essere sintetizzata. È 
utilizzata nella separazione cromatografica delle proteine. I cristalli di idrossiapatite sono costituenti 
inorganici del tessuto osseo e dentale e l’idrossiapatite sintetica è un biomateriale interessante. 
Per comprendere il comportamento dell’idrossiapatite sintetica saranno menzionate la struttura e le 
proprietà delle altre apatiti sintetiche e altri calcio fosfati. 
  
COMPOSIZIONE CHIMICA DELL’IDROSSIAPATITE SINTETICA 

 
Le apatiti formano una famiglia di solidi con la formula chimica generale M10

2+ (XO4
3-)6Z2

-. Esse 
sono frequentemente non stechiometriche; 1 mole di apatite può contenere meno di 10 moli di ioni 
metallici nella posizione M2+ e meno di 2 moli di anioni nella posizione Z-, tuttavia il numero di 
moli alla posizione XO4

3- rimane sempre 6. Gli ioni M2+ sono cationi a doppia carica, gli XO4
3- 

sono anioni mentre gli ioni monovalenti Z- sono F-, OH-, Br- e ioni Cl-. 
Possono esserci strutture più complesse ma la neutralità è conservata. 
  
STRUTTURA CRISTALLINA DELL’IDROSSIAPATITE 
  
L’ idrossiapatite è costituita da una struttura di tetraedri di PO4

3-; due atomi di ossigeno sono sul 
piano orizzontale, gli altri due sono sugli assi paralleli all’asse c. In una cella cristallina i PO4

3- sono 
divisi in due piani, rispettivamente, ad una altezza del cristallo di ¼ e ¾ . La figura 11 mostra la 
proiezione dei gruppi PO4

3- sul piano basale (001). 
 

Figura 11 
 

 
 
I tetraedri PO4

3- sono distribuiti in modo che esistano due tipi di canali, perpendicolari al piano 
basale,al cui interno prende piede la distinzione tra esagonale e monoclino. La principale differenza 
tra le due idrossiapatiti è la sistemazione degli ioni OH-: questo è mostrato in figura 12A e 12B. 
–Nella forma esagonale gli ioni OH- sono disposti disordinatamente ed il sito riservato agli OH- è 
statisticamente occupato al 50% attorno al piano speculare. Per evitare che gli ioni H siano troppo 
vicini gli ioni OH- devono essere orientati. 
–L’idrossiapatite monolitica invece ha un ordine nella sistemazione degli ioni idrossili, l'asse b è 
raddoppiato. 
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Figura 12 A 

 

 
 
 
 

Figura 12 B 
 

 
(A)  Struttura esagonale di idrossiapatite, si nota che la posizione OH- è statisticamente occupata al 
50 %. 
(B) Struttura monolitica di idrossiapatite. 
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Tabella 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPORTAMENTO TERMICO 
  
La produzione del calcio fosfato per applicazioni biomediche, può includere trattamenti termici. Ad 
alte temperature, la struttura dell’idrossiapatite può essere modificata in dipendenza della sua 
stechiometria, temperatura, atmosfera e condizioni di sintesi. 
  
SOLUBILITÀ 
  
Molti studi hanno trattato la solubilità dell’idrossiapatite in soluzioni acquose: sono stati riportati un 
largo numero di costanti di solubilità, la cui variazione è all’interno dell’intervallo di 10-49 e 10-59.  
 
Diversi meccanismi sono proposti per chiarire il comportamento di dissoluzione dell’idrossiapatite: 

1. Variazioni di solubilità possono essere attribuite alle differenze nella velocità di formazione 
e dissoluzione di una fase solida intermedia sulla superficie come CaHPO4*2H2O (brushite) 
e CaHPO4 (monetite). 

2. La solubilità dell’idrossiapatite è influenzata dal rapporto tra il peso della polvere e il 
volume del liquido per via del cambiamento degli ioni che avviene quando un solido è 
immerso in un liquido. Durante gli esperimenti di equilibrio, la dissoluzione e la 
riprecipitazione possono causare un arricchimento o una perdita di ioni che cambiano la 
solubilità. Il cambiamento di composizione sul piano superficiale che influenza la misura 
della costante di solubilità può essere minimizzato aumentando il rapporto solido soluzione. 

3. La solubilità dell’idrossiapatite aumenta con il decrescere del pH. 
4. C’è pure un effetto dell’area superficiale specifica. Gli ioni superficiali sono mantenuti 

meno di quelli interni e quindi possono essere più solubili. Idrossiapatite con un area 
specifica elevata ha una solubilità maggiore di una con una superficie specifica più bassa. 

5. L’elevata superficie polare può generare un film aderente con uno spessore di pochi piani. 
6. I difetti cristallini, come impurità o vacanze possono influenzare il fenomeno di 

dissoluzione. Ci può anche essere un effetto delle dislocazioni sul fenomeno di diffusione. 
La reattività chimica dei solidi varia inversamente con la loro perfezione cristallina e la 
dimensione dei cristalli. 
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7. Molti anioni abbassano la solubilità dell’idrossiapatite con un moderato pH. La sostituzione 
di ioni OH- con F- abbassano la solubilità; pure l’incorporazione di FPO3

2- e P2O4- 
abbassano la solubilità. L’inserimento di ioni Na+ e CO3

2- aumenta fortemente la solubilità 
dell’apatite biologica. 

  
Figura 13 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per illustrare alcuni dei meccanismi sopra, sono dati due esempi. 
–Si è trovato che l’idrossiapatite è il più stabile calcio fosfato sopra un pH di 4.8 a 25°C. Sotto un 
pH di 4.8 la monetite (CaHPO4) è la meno solubile. 
Nella figura 13 sono rappresentate le solubilità isoterme di diversi calcio fosfati. Sebbene la 
monetite è molto stabile, la formazione della brushite, CaHPO4*2H2O è cineticamente più favorita. 
Il punto di intersezione dell’isoterma dell’idrossiapatite e brushite giace ad un pH di 4.3. Tuttavia, 
se il prodotto di solubilità dell’apatite si sposta su alti valori, l’intersezione della solubilità isoterma 
dell’apatite e brushite si sposterà ad un alto valore di pH. 
–Il secondo esempio è quello del minerale negli smalti che appare essere molto solubile rispetto 
all’idrossiapatite preparata sinteticamente. Una possibile spiegazione è la presenza di impurità nello 
smalto che possono cambiare la solubilità (impurità come il cloro carbonato e il sodio aumentano la 
solubilità). 
Si è trovato che fluoro, cloro e stronzio possono essere incorporati nel reticolo del minerale di 
idrossiapatite di ossa e denti. Potrebbe essere una ragione plausibile la presenza di idrossiapatite 
amorfa con una grande reattività. 
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Fabbricazione di ceramiche calcio fosfate 
  

PREPARAZIONE DELLA POLVERE 
  

Il materiale di partenza per un impianto è principalmente polvere che viene compressa e 
sinterizzata. 
Polveri di idrossiapatite possono essere preparate da sistemi acquosi o non acquosi. 
–Idrossiapatiti provenienti da sistemi acquosi sono preparate dalla precipitazione o idrolisi della 
brushite (CaHPO4*2H2O) o tricalciofosfati, Ca3(PO4)2, ad una temperatura sotto i 100°C. Nella 
reazione di precipitazione, soluzioni di Ca(NO3)2*4H2O e (NH4)2HPO4 sono portate ad un pH da 11 
a 12 con NH4OH concentrato. La soluzione fosfato è aggiunta ad una soluzione di Ca agitando. 
–Un altro metodo è l’addizione di H3PO4 a Ca(OH)2; il pH cambia da 12.4 a 8.7, in questo modo 
procede la reazione di precipitazione. L’idrolisi di CaHPO4 è portata a termine in una soluzione di 
NaOH a bassa concentrazione in acqua distillata bollente per diverse ore da 25 a 100°C per 20 hr. 
L’idrolisi di Ca3(PO4)2 ad una temperatura nell’intervallo tra 40 e 80°C ad un pH da 3 a 7.5 ha 
come conseguenza la formazione di idrossiapatite deficitaria di calcio. 
La conseguenza di questi differenti modi di produrre sono ovvie variazioni di proprietà in 
composizione e struttura. 
 
Parametri importanti sono: 
 la velocità di flusso dei reagenti, che controllano la dimensione dei cristalli di apatite; 
 il valore del pH al quale la precipitazione è terminata; 
 la presenza di impurità che possono essere facilmente incorporate nella struttura. 

  
–Apatite proveniente da sistemi non acquosi può essere preparata da reazioni allo stato solido a 
temperature sopra i 900°C. 
Tuttavia, poiché molte applicazioni di biomateriali sono con apatiti preparate con il sistema 
acquoso, non è stata data molta attenzione alla via tramite stato solido. Molte di queste apatiti non 
acquose hanno una struttura cristallina di idrossiapatite ideale senza contrazioni del reticolo. 
–Al contrario, è possibile in apatiti acquose la presenza di HPO4 e/o reticoli di H2O: questo porta 
alla formazione di un mix di idrossiapatite e tricalciofosfato dopo una pirolisi a 850°C. 
  
 
COMPATTAZIONE E SINTERIZZAZIONE DEL CALCIO FOSFATO 
  
Molti processi di fabbricazione usano tecniche di compattazione delle polveri ad alta pressione per 
produrre il così detto verde, che è successivamente densificato tramite sinterizzazione a temperatura 
dai 1100 a 1300 °C. Con condizioni appropriate possono essere prodotti entrambi i ceramici densi e 
porosi. 
 
Occorre fare un importante considerazione riguardante il termine porosità: 
 microporosità, con pori dell’ordine di micrometri, riferiti agli spazi che esistono a causa di 

una sinterizzazione insufficiente; 
 macroporosità rappresenta l’esistenza di pori larghi che sono spesso introdotti 

volontariamente per aumentare la crescita interna dei tessuti. 
 
Seguendo queste definizioni di porosità una distinzione sarà fatta tra: 
 ceramici densi (non contenenti micropori), 
 ceramici microporosi. 
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–La compattazione isostatica è la tecnica di produzione spesso usata per produrre ceramici calcio 
fosfati densi tramite una compressione uniassiale: questa porta ad un’elevata densità e ad un’elevata 
resistenza a compressione del compatto. 
–Un'altra tecnica di fabbricazione consiste nell’uso simultaneo di pressione e calore: questa è 
chiamata tecnica di pressatura a caldo continua (CHP). La densificazione avviene ad una bassa 
temperatura (900°C) senza la formazione di Ca3(PO4)2: tuttavia, non è osservato un significativo 
miglioramento nelle proprietà meccaniche. 
Un processo speciale di formatura coinvolge la raccolta dell’idrossiapatite precipitata. 
L’essiccamento dell’impasto e la successiva sinterizzazione hanno come risultato un ceramico quasi 
completamente denso chiamato durapatite. 
 
Ci sono diversi modi per introdurre i macropori: 
 un metodo crea i pori trapanando il ceramico; 
 la tecnica più largamente utilizzata consiste nel miscelare la polvere calcio fosfata con 

polveri organiche di dimensioni appropriate, come cellulosa o naftaline che hanno una bassa 
temperatura di degradazione e quindi si ha una bassa temperatura di sinterizzazione. 
L’evaporazione di materiale organico lascia micropori che sono mantenuti durante la 
sinterizzazione; 

 il terzo metodo consiste in una dissociazione di idrogeno perossido nella polvere 
dell’impasto; 

 un quarto metodo è la riproduzione della microstruttura di un corallo tramite scambio 
idrotermico. Nel processo chiamato replamineform uno scambio idrotermico di carbonato 
con fosfato è realizzato in un mezzo acquoso contenente fosfato ad elevate temperature. 
Questo porta ad una copia della struttura corallina tramite calcio fosfato. 

  
PROPRIETÀ MECCANICHE 
  
In funzione delle condizioni di preparazione e sinterizzazione si ottiene un ampio intervallo di 
proprietà meccaniche. Un confronto delle proprietà meccaniche tra le ceramiche calcio fosfate e i 
tessuti duri è fatta in tabella 9. 
La larga dispersione è dovuta alle variazioni nella preparazione dei campioni. 
 
La fabbricazione della polvere, precedente alla compattazione a freddo, le condizioni di 
sinterizzazione adatte (temperatura, tempo e condizioni di raffreddamento) e la preparazione 
superficiale dei campioni da testare, influenzano le proprietà caratteristiche dei ceramici calcio 
fosfati come: 
 la coesistenza di idrossiapatite e β-tricalciofosfato. La presenza del βCa3(PO4)2 abbassa la 

resistenza a frattura; 
 le proprietà meccaniche decrescono con il crescere della presenza di macro- e micropori. 
  

A confronto con molti ceramici, gli impianti di calcio fosfato hanno una bassa resistenza a trazione: 
questo non li rende adatti per usi in applicazioni con stress a trazione. 
I valori ottenuti in tabella 9 sono ottenuti su provini essiccati, testati in aria. Ambienti fisiologici 
possono avere un influenza negativa sulle proprietà meccaniche: per questo caso vi sono descrizioni 
di test eseguiti in acqua distillata su ceramici densi di idrossiapatite. Entrambi, resistenza a flessione 
e tenacità a frattura decrescono rispettivamente del 25% rispetto ai valori trovati in atmosfere 
asciutte. La bassa crescita delle cricche, già osservata per piccole estensioni in condizioni secche, 
diventa però considerevolmente grande nelle condizioni umide. 
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Tabella 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCUSSIONE 
  
I ceramici calcio fosfati ovviamente mostrano proprietà interessanti: 
 la mancanza di tossicità, 
 la mancanza di intromissione di tessuti fibrosi, 
 la possibilità di formare un legame diretto con l’osso, 
 la possibilità di stimolare la crescita dell’osso. 

 
L’effetto del tessuto circostante e dei fluidi sulla velocità di biodegradazione dei ceramici calcio 
fosfati, tuttavia, è meno uniforme. 
  
LIMITAZIONI E POSSIBILI APPLICAZIONI 
  
Entrambi i ceramici calcio fosfati sia densi che porosi mostrano applicazioni promettenti. 
Ceramiche calcio fosfate dense hanno proprietà meccaniche compatibili con i tessuti duri. 
Esperimenti in animali indicano che questi impianti densi sono utili nei siti principalmente soggetti 
a stress di compressione. In prove cliniche questi ceramici densi sono stati utilizzati per un 
ingrandimento dell’osso mascellare e come impianti di radici dentali. 
Nonostante promettenti risultati sia in animali che in umani, devono comunque essere risolti 
problemi significativi come la frattura del ceramico dopo alcuni mesi di utilizzo. 
A causa delle limitate proprietà a fatica l’utilizzo come bulk per ceramiche calcio fosfate è dubbia, 
inoltre non resiste a lungo termine sotto carico a trazione. Questa funzionalità a lungo termine è una 
condizione essenziale per i biomateriali. 
Un uso alternativo dei ceramici calcio fosfati potrebbe essere l’applicazione come ricoprimento. 
Una idea interessante è la deposizione del ricoprimento di idrossiapatite su strutture metalliche 
porose: la combinazione della proprietà di stimolazione della crescita delle ossa del calcio fosfato 
posto in superficie con proprietà meccaniche eccellenti del metallo potrebbero fornire un eccellente 
legame. 
Il rivestimento delle protesi d’anca rappresenta una delle applicazioni più importanti dei fosfati di 
calcio: la tecnica più consolidata è il plasma-spry che implica l’accelerazione di HA, sotto forma di 
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polveri o in sospensione, ad alta velocità e temperatura, e successivo rapido raffreddamento nel 
momento in cui il materiale aderisce al substrato metallico. Si realizzano spessori tipici di 50- 75µm 
di un materiale in cui composizione e struttura sono generalmente alquanto modificate rispetto a 
quelle del materiale iniziale. Un effetto indesiderato, ma estremamente frequente è la formazione di 
fasi secondarie, come CaO, α-TCP e β-TCP, che aumentano la velocità di degradazione del 
rivestimento. 
La ricopertura di protesi metalliche attraverso un approccio di tipo biomimetico può essere ottenuta 
per deposizione di fosfati di calcio da SBF. Le modalità di deposizione, in termini di fase, velocità di 
deposizione e crescita, orientamento, possono essere variate agendo sulle caratteristiche fisiche della 
superficie da rivestire, come porosità e rugosità, ma anche funzionalizzando la superficie stessa, ad 
esempio attraverso l’introduzione di gruppi carichi in grado di condizionare le modalità di 
deposizione e crescita. 
La figura 14 mostra la crescita di cristalli orientati di OCP ottenuta per deposizione da SBF su 
substrato di Ti6Al4V. 
 

Figura 14 
 

 
 
Figura 14. Crescita di OCP su  substrato di Ti6Al4V: i cristalli crescono orientati 
perpendicolarmente alla superficie del substrato.  
  
Le informazioni ottenute attraverso lo studio dei processi di biomineralizzazione sulle strategie 
coinvolte nel controllo delle modalità di deposizione della fase inorganica possono essere utilizzate 
per progettare nuovi materiali con particolari proprietà tecnologiche. L’ulteriore sviluppo di 
metodologie di sintesi per promuovere la formazione di tessuti calcificati e la possibilità di utilizzare 
queste tecniche per fabbricare materiali biologici e non biologici, richiede che vengano chiariti 
alcuni aspetti essenziali, che riguardano principalmente il ruolo dei componenti della matrice 
organica extracellulare sulla deposizione della fase inorganica. D’altro canto le conoscenze 
acquisibili attraverso le ricerche rivolte alla preparazione di materiali per applicazioni particolari, 
possono fornire informazioni utili alla comprensione dei complessi fenomeni che portano alla 
formazione dei tessuti mineralizzati negli organismi viventi.  
 
 
BIOCERAMICHE DI FAENZA 
 
Le bioceramiche consentono interventi rivoluzionari di ricostruzioni e rigenerazioni ossee, perché 
garantiscono assoluta biocompatibilità e bioattività determinate dalle medesime proprietà fisico, 
chimiche e strutturali dei tessuti ossei. E quindi, seppur di più recente studio rispetto agli altri 
biomateriali come metalli e polimeri, i ceramici si stanno rilevando i più adattabili al sistema 
biologico. 
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Proprio a Faenza i materiali bioceramici vengono sviluppati da FinCeramica, l'azienda a capitale 
privato che opera nella produzione e commercializzazione su vasta scala di biomateriali, 
completando in modo sinergico il settore in cui sono presenti l'ISTEC-CNR, l'ENEA - Dipartimento 
Materiali Innovativi - Centro Ricerche di Faenza e l'Agenzia Polo Ceramico. 
Finceramica, assieme ad un’azienda giapponese, è l’unica realtà al mondo che realizza questo tipo 
di materiali, sempre più utilizzati per la ricostruzione cranioplastica, con un trend in forte crescita. 
“Rispetto ai materiali plastici o polimerici che hanno solo funzione sostitutiva di organi” spiega 
Angelo Nataloni, medico responsabile del Medical Service di Finceramica “i ceramici stimolano la 
crescita del tessuto osseo. Questo infatti è costituito per il 20% da una matrice organica e per l’80% 
da acqua e da un componente minerale, in prevalenza idrossiapatite, cioè cristalli di fosfato di 
calcio. Qui arriva la tecnologia: è infatti possibile sostituire porzioni ossee con parti realizzate in 
idrossiapatite sintetica che permette di ricostruire la parte mancante. Questo grazie alla caratteristica 
della porosità, del tutto simile a quella ossea, di questi materiali che favorisce l’osteogenesi, cioè la 
produzione di osso e la penetrazione di nuovo tessuto. A distanza di qualche mese, il dispositivo 
inserito chirurgicamente si trasforma lentamente in osso legandosi ai tessuti circostanti, con una 
ricostruzione estetica e funzionale ideale per il paziente.” Gli impieghi nella pratica clinica sono di 
conseguenza molteplici e crescenti: dalla traumatologia alla neurochirurgia alla chirurgia maxillo-
facciale. Così si possono ricostruire pezzi di tibia o i delicati ossicini del canale uditivo o anche 
parti di cranio. 
“E’ stata messa a punto una metodica di ricostruzione della teca cranica con dispositivi su misura in 
idrossiapatite a porosità predeterminata il cui impiego si sta rivelando particolarmente in funzione 
del risultato estetico e per la completa biocompatibilità del materiale.” Aggiunge Nataloni. “Con 
questa innovativa metodologia sono stati operati già diversi pazienti in Italia ed in Europa con 
ricostruzione di un’ampia area di teca cranica. Le esperienze realizzate dimostrano la validità del 
sistema, l’idoneità del materiale come perfetto sostituto del tessuto osseo e la relativa facilità 
nell’applicazione di una nuova tecnica chirurgica ricostruttiva.” 
  
CONCLUSIONI 
  
Esperimenti su animali e limitate applicazioni cliniche confermano l’utilità dei ceramici calcio 
fosfati. Considerando i numerosi risultati sperimentali con una varietà di reazioni all’interfaccia 
tessuti-impianti, il comportamento in pazienti rimane un fenomeno complesso. È ovvio che per 
utilizzare i ceramici calcio fosfati in pazienti è necessaria una completa caratterizzazione del 
materiale. Accanto alle informazioni circa la situazione clinica specifica come l’attività metabolica 
del tessuto, è necessaria allo scopo di valutare conseguenze locali e di sistema dell’impianto una 
completa conoscenza circa la lavorazione dei bioceramici e le loro caratteristiche chimiche, fisiche 
e cristallografiche. 
In alcuni casi, quando le sollecitazioni sono troppo elevate, non sono possibili le applicazioni di 
ceramici calcio fosfati nel bulk. 
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