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I BIOMATERIALI
Di fronte a un danno all’organismo, oggi la medicina e la
chirurgia ricorrono sempre di più a materiali estranei che
consentono di rimediare in modo provvisorio o definiti-
vo. Nel gergo scientifico, si definiscono biomateriali quei
particolari materiali che, in virtù delle loro proprietà, ven-
gono utilizzati per costruire dispositivi medici. Tra gli
esempi più comuni ci sono:

● le protesi (articolari, vascolari, valvolari ecc);
● le lenti a contatto;
● i reni artificiali:
● gli impianti dentali (figura a destra);
● i cateteri e gli stent usati nella terapia angioplastica;
● i sistemi che consentono il rilascio controllato dei far-

maci.

Le insidie in agguato
Dovendo fare le veci di organi o tessuti, i biomate-
riali devono essere «biocompatibili»: non devono
cioè essere dannosi per la salute. Tuttavia, nessun
materiale lo è in senso assoluto: per quanto ben
progettato o studiato, infatti, l’organismo lo con-
sidera comunque come un «corpo estraneo» e, a
volte, può addirittura rifiutarlo (è il caso del ri-
getto).
Un altro fattore che può provocare reazioni avver-
se è la contaminazione da parte dei batteri: la for-
mazione di strati batterici, o «biofilm», sui mate-
riali impiantati rappresenta un problema grave
nel caso di cateteri, lenti a contatto e protesi. Tal-
volta possono anche insorgere infezioni acute o
croniche che costringono a rimuovere il disposi-
tivo.
Infine, qualsiasi biomateriale è soggetto all’usura
del tempo: basti pensare, per esempio, che la vita
media di una protesi articolare artificiale è di circa
8-12 anni. E ancor meno nel caso di persone gio-
vani e attive.
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Qualche cenno di storia

Fin dall’antichità, i medici hanno provato a sfruttare i materiali più disparati per aiutare i malati: gli
Egiziani, i Greci e poi i Romani usavano spesso fibre vegetali e materiali di origine animale per cuci-
re le ferite, oppure il legno per modellare le prime (e sorprendenti) protesi artificiali.
L’uso dei metalli, invece, è molto più recente e risale alla guerra civile americana (1861-1865),quan-
do sul campo si cominciarono a usare i chiodi da carpentiere per fissare le fratture del femore dei
soldati. A partire dal Novecento, la medicina ha poi sfruttato i nuovi materiali messi sul mercato
dall’industria (acciaio inossidabile, leghe metalliche, plastiche, ceramiche ecc), per quanto non
progettati in modo specifico per scopi medicali. Per esempio, i primi cuori artificiali erano a base di
sostanze particolarmente flessibili che, in origine, erano state messe a punto per la produzione delle
calze da donna. Oppure, le prime protesi mammarie sono state a base di un materiale largamente
utilizzato per fabbricare materassi.
Con il crescere della domanda, però, la scienza ha cominciato a tenere conto anche dei complessi
meccanismi che regolano le interazioni dei diversi materiali con i tessuti biologici: è così nata un’in-
dustria dedicata alla ricerca e alla produzione di biomateriali.

Per approfondire…
Puoi consultare i siti Internet:
● http://biotech.pd.cnr.it/biomateriali.php

Pagina in italiano dedicata ai biomateriali.
● www.plusorthopedics.it

Sito in italiano sulle protesi per le articolazioni. Prova a leggere la sezione «Informazioni
per i pazienti» del menù in alto, navigando poi col menù a sinistra.
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