
STRUTTURA DELL’OSSO 
 
Il tessuto osseo è un tessuto connettivo di sostegno. 
Circa un terzo della matrice dell’osso è costituito da fibre collagene; il resto è una 
miscellanea di sali di calcio, principalmente fosfato di Calcio ed in minor misura carbonato 
di Calcio. 
Questa combinazione conferisce all’osso eccezionali proprietà meccaniche: 
i cristalli di fosfato di Calcio sono molto resistenti ma anelatici e piuttosto friabili, infatti 
resistono bene a compressione ma si rompono facilmente se vengono piegati o sottoposti a 
forze improvvise; le fibre collagene sono estremamente flessibili e possono essere 
facilmente allungate, ripiegate o torte, ma non sopportano la compressione. 
Nell’osso i minerali sono organizzati attorno alle fibre collagene, che costituiscono 
un’impalcatura organica per la formazione dei cristalli. 
Questi cristalli minerali sono composti da un tipo particolare di fosfato di Calcio, chiamato 
Idrossiapatite. 
Il risultato è una combinazione di proteine e cristalli che possiede proprietà intermedie fra 
quelle del collagene e quelle dei cristalli minerali: si ottiene una combinazione dura ma in 
qualche modo flessibile e molto resistente alla frantumazione, essendo inoltre molto 
leggera. Se diminuisce il contenuto minerale del tessuto osseo, pur conservando le 
dimensioni degli elementi scheletrici, si va incontro a rammollimento delle ossa 
(osteomalacia). 
Il tessuto osseo cresce e si rigenera grazie all’attività di due classi di cellule: osteoclasti ed 
osteoblasti. 
Gli osteoclasti producono acidi che dissolvono la matrice ossea, liberando i sali minerali 
ivi contenuti. 
Gli osteoblasti sono responsabili dell’osteogenesi: sintetizzano le componenti organiche 
della matrice ossea, producendo l’osteoide (miscela risultante di fibre collagene, 
proteoglicani e glicoproteine). 
Esso viene successivamente mineralizzato, mediante deposito di cristalli di sali di Calcio, 
arrivando così alla formazione di osso nuovo. 
Il punto in cui comincia il processo di ossificazione è chiamato centro di ossificazione; da 
questo l’osso si espande in direzione centrifuga. Man mano che l’ossificazione continua, 
alcuni osteoblasti rimangono intrappolati all’interno di minuscole tasche ossee (lacune), 
differenziandosi in osteociti, che secernono il collagene. 
E’ necessario che vi sia equilibrio tra i due processi di rimozione e sintesi della matrice; se 
prevale l’azione di una delle due famiglie, si hanno alterazioni: si hanno osteoporosi o 
scorbuto nel caso in cui predominino gli osteoclasti, in tal caso le ossa diventano deboli e 
fragili. 
Fisiologicamente, tra i 30 e i 40 anni, si verifica una lieve riduzione della massa ossea, 
poiché l’attività degli osteoblasti comincia a declinare, mentre quella degli osteoblasti 
continua a livelli normali. Tale scompenso può essere causato anche da patologie, come 
tumori, che attivano gli osteoclasti, ed infiammazioni batteriche. 
 



 
 
Nel soggetto adulto, dunque, gli osteociti, presenti nelle lacune, mantengono l’omeostasi 
della matrice circostante, poiché rimuovono e sostituiscono continuamente i sali di Calcio 
che la compongono. 
Il ricambio minerale permette all’osso di adattarsi più facilmente a nuovi stress. 
E’ stato ipotizzato che la sensibilità degli osteoblasti per i campi elettrici rappresenti il 
meccanismo che controlla l’organizzazione interna e la struttura dell’osso, dal momento 
che il tessuto osseo presenta proprietà piezoelettriche, probabilmente dovute all’asimmetria 
molecolare del collagene nell’osso secco. 
Infatti, ogni volta che un osso è sottoposto ad uno stress, i cristalli minerali generano 
piccoli campi elettrici; è probabile che gli osteoblasti siano attratti da tali campi e che, una 
volta nella loro area, comincino a produrre osso. Fattori analoghi interessano la forma delle 
superfici ossee. 
In generale le ossa sottoposte a stress notevoli diventano più spesse e forti, mentre quelle 
sottoposte a scarsi stimoli meccanici divengono sottili e fragili. 
Dall’osservazione della funzione di osteoclasti ed osteoblasti per il mantenimento della 
struttura ossea, sono stati studiati cementi che permettano un’interazione con tali cellule, in 
modo da favorire la crescita dell’osso sulla protesi stessa. In questo modo si riuscirebbe ad 
eliminare il problema dell’avere superfici semplicemente aderenti, che si deteriorano per 
attrito e che, a causa di sollecitazioni tangenziali, si possono separare. 
 
 



L’ARTICOLAZIONE DELL’ANCA 
 
In generale, le richieste funzionali alle articolazioni dell’arto inferiore sono molto diverse 
rispetto a quelle dell’arto superiore, perché devono trasferire il peso del corpo al terreno ed 
i muscoli che le sollecitano sviluppano forze molto maggiori. 
Quindi le articolazioni dell’anca, della caviglia e del piede sono più robuste delle 
corrispondenti dell’arto superiore ed il loro range di movimento è minore. 
L’anca è l’articolazione che deve sopportare i carichi maggiori e quindi va incontro a 
cedimenti meccanici più facilmente di altre: questo è uno dei motivi per cui la protesi 
d’anca è l’endoprotesi articolare più  utilizzata in chirurgia ortopedica. 
 

 
 
L’anca consente il movimento relativo tra la coscia ed il bacino; è un tipo di articolazione 
“a palla e cavità”, secondo una soluzione ad incastro: la “palla” è rappresentata dalla testa 
sferica del femore che produce il movimento ruotando all’interno della cavità acetabolare 
dell’osso iliaco. 
 

 
 
Questi movimenti rotatori hanno però angoli limitati dalla presenza di legamenti e muscoli. 
Una protesi d’anca deve dunque consentire uguali gradi di libertà, deve resistere all’usura, 
alla corrosione ed alla fatica meccanica derivante dagli innumerevoli cicli di carico cui è 
sottoposta, durante la camminata ed altri movimenti. A livello biologico, non deve 
ovviamente alterare l’omeostasi: deve essere biocompatibile e non deve spostare il 
rimodellamento osseo verso il riassorbimento o la crescita anomala. 



Tali richieste sono soddisfatte piuttosto bene dalla lega di Titanio Ti6Al4V, ma i presunti 
effetti di tossicità del Vanadio hanno spostato l’attenzione sulla lega Ti5Al2.5Fe e su 
quella con Niobio al posto del Vanadio. 
 
 
UTILIZZO DEL CEMENTO NELLE PROTESI 
 
Nei soggetti giovani il metallo è direttamente a contatto con l’osso, ciò può comportare 
problemi, invece, per i pazienti anziani: l’alta incidenza dell’osteoporosi rende le ossa 
fragili e quindi difficili da bucare senza essere sbriciolate, per inserire le protesi. 
In tali casi, dunque, si rende necessario l’utilizzo del cemento, possibilmente 
osteoconduttivo: si è pensato di creare un composito con matrice porosa con all’interno un 
materiale inorganico, in grado di comunicare con le cellule e indurne l’attività, attraverso 
un processo biomimetico. 
La matrice viene creata con il polimetilmetacrilato, materiale biocompatibile e bioinerte; se 
la polimerizzazione non viene controllata, questo ricopre completamente il materiale 
inorganico e gli osteoblasti limitano la loro funzione alla produzione di collagene, per cui 
la superficie aderisce all’osso ma non è attaccata ed è quindi sensibile a sollecitazioni. 
 

Il materiale inorganico che stimola gli osteoblasti è l’idrossiapatite: fosfato di Calcio 
idrato; in realtà le sue polveri bloccano la riproduzione di cellule virulente, a meno di non 
essere poste nelle cavità di una matrice a nido d’ape. In particolare, viene utilizzato il 
fosfato tricalcico in fase α, che è bioriassorbibile, cioè entra nel metabolismo e viene 
sostituito dall’osso naturale. 
Bisogna dunque, oltre a scegliere la giusta natura chimica, realizzare un solido cellulare 
con geometria opportuna: una struttura percolativa. 
Per creare i pori si sono sfruttate l’idrofobicità del PMMA e l’idrofilicità del fosfato: 
le polveri di fosfato tricalcico vengono disperse in acqua, quando il monomero viene 
aggiunto si tiene lontano dall’acqua e si creano “isole” di sostanza inorganica, attorno alle 
quali polimerizza il PMMA. 
In seguito ad evaporazione rimangono “buchi” di PMMA riempiti dal TCP, ottenendo una 
struttura con 35% di porosità. 
In questo modo si arriva alla formazione dell’osso naturale e si creano ponti d’osso, che 
permettono di eliminare lo scorrimento tra osso e protesi, aumentando notevolmente la 
stabilità meccanica. 
 
 
 
 
CONTROLLO DELLA POLIMERIZZAZIONE 
 
La polimerizzazione sviluppa una quantità di calore (12-14 Kcal/100 gr di cemento) che è 
proporzionale alla velocità di reazione. 
Il PMMA solidifica molto velocemente, quindi è necessario farlo polimerizzare all’interno 
del corpo; si pone dunque il problema del controllo della temperatura di polimerizzazione, 
per evitare che un eccessivo calore sviluppato uccida le cellule. 



La reazione parte da una polvere già polimerizzata di PMMA, aggiungendo il monomero si 
scioglie in parte il polimero, in base al suo peso molecolare, quindi il liquido reticola 
velocemente formando un nuovo PMMA, con peso molecolare diverso da quello di 
partenza. 
Le proprietà meccaniche del cemento riflettono quelle della matrice, quindi il PMMA deve 
avere proprietà buone. Per migliorarle, si deve elevare la densità e quindi il peso 
molecolare: più si aumenta il peso molecolare iniziale del PMMA, più si aumentano le 
proprietà meccaniche; analogo risultato si ottiene aggiungendo maggiori quantità di 
monomero. Tale miglioramento, però, provoca un non desiderato incremento della 
temperatura e del tempo di reazione. Quindi occorre bilanciare i due effetti e stimare la 
quantità ottimale di percentuale di MMA. 
Variando invece la percentuale di TCP, si aumenta la porosità del PMMA. 
 
 
 
OBIETTIVO ESPERIMENTO  
 
Misura delle caratteristiche meccaniche (resistenza a flessione e compressione, modulo di Young) 
di due campioni di cemento per ossa, preparato con polimetilmetacrilato (PMMA) , con l’aggiunta 
di diverse percentuali di fosfato tricalcico (TCP). 
 
 
STRUMENTI UTILIZZATI  
 

• SETACCIO MECCANICO, costituito da tre filtri di diversa finezza, per separare su vari 
livelli i grani in base al loro diametro: d>250 micrometri, 106 micrometri<d<250 
micrometri, 45 micrometri<d<106 micrometri, d<45 micrometri; 

• BILANCIA ELETTRONICA, per dosare i diversi componenti e pesare i campioni ottenuti; 
• BURETTA graduata per il dosaggio del monomero; 
• DUE CALIBRI:  
• calibro a corsoio: strumento a lettura diretta per la misurazione di dimensioni lineari 

dell’ordine di 10-15 cm. E’ dotato di un nonio che consente di valutare la misura con la 
precisione di 1/20 mm (calibro ventesimale) e quindi di aumentare la sensibilità del calibro. 
Il nonio è costituito da un piccolo regolo graduato che può scorrere lungo la scala principale 
fissa; la posizione dello zero del nonio consente di leggere sulla scala la parte intera della 
misura; la coincidenza di un tratto del nonio con uno della scala consente di leggere sul 
nonio la parte decimale. 

• micrometro: strumento di precisione per la misurazione di piccole grandezze lineari, con 
risoluzione massima di1/100 mm. Ha un dispositivo a frizione, che consente di ottenere 
sempre lo stesso sforzo di serraggio contro il pezzo da misurare, e un dispositivo di 
bloccaggio della vite nella posizione di misura. 

• MACCHINA UNIVERSALE INSTRON 8562: telaio standard per prove di flessione, trazione, 
compressione. 

• E’ costituita da una parte fissa e una mobile: un pistone che trasmette compressione o 
flessione sul campione, appoggiato sulla parte fissa. Una cella di carico permette di 
impostare un dato carico, in base al tipo di materiale; il pistone rileva lo spostamento (e 
quindi la deformazione del materiale), che viene rilevato in uscita come potenziale. 

• I dati ottenuti vengono interfacciati col computer: il segnale elettrico, analogico, viene 
convertito in digitale. Il risultato dell’esperimento viene visualizzato su monitor, attraverso 
curve di deformazione. 



• INCUBATRICE, regolata in modo che la temperatura sia di circa 37°C (temperatura 
corporea). 

 
 
CAMPIONI 
 
COMPONENTI: 

• monomero: metilmetacrilato (MMA): unito a perossido di benzene ( tipo di 
iniziatore) e del  N-N dimetil-p-toluidina ( tipo di attivatore).L’insieme di questi 
due ultimi elementi crea un iniziatore attivato che reagisce con l’MMA  creando un 
monomero iniziato lo schema della pagina seguente. 

• polimero: polimetilmetacrilato (PMMA). E’ un polimero termoplastico bioinerte 
(plexiglass), impiegato in tutti i casi in cui si richieda materiale di elevata 
infrangibilità e trasparenza. 

• fosfato tricalcico: (TCP: Ca3(PO4)2 ): sale insolubile che, se in quantità sufficiente, 
garantisce la  percolazione (operazione di filtrazione o di separazione di componenti di una 
miscela liquida), soluzione acquosa: acqua distillata. 

FORMA:  
con opportuni stampi abbiamo ottenuto un campione a barretta (per prove di flessione) ed uno a 
cilindretto (per prove di compressione). 
 
 
ESPERIMENTO 
 
Il cemento che si vuole costruire deve essere disposto a nido d’ape: le cellule che sono responsabili 
della crescita dell’osso hanno un diametro di circa 50-100 micrometri ed hanno bisogno di cavità 
opportune in cui inserirsi e riprodursi. Abbiamo iniziato quindi con la setacciatura del fosfato 
tricalcico, per selezionarne la granulometria: abbiamo utilizzato solo i grani con diametro compreso 
tra 45 e 106 micrometri.  
Ci siamo divisi in tre gruppi, ognuno dei quali ha lavorato con differenti percentuali di monomero 
(33.3%, 42%, 50%), per verificare come varia la curva di deformazione al variare di esse. 
Dopo aver pesato il TCP, lo abbiamo mischiato con acqua distillata in egual quantità in un apposito 
beaker: la presenza dell’acqua consente al PMMA, idrofobo, di disporsi internamente al composto, 
lasciando il TCP in superficie, permettendo la crescita dell’osso sul cemento, fenomeno 
irrealizzabile se la patina di polimero ricopre tutto il TCP. 
Abbiamo aggiunto una quantità prestabilita di MMA e amalgamato la soluzione fino ad ottenere un 
impasto omogeneo, poi abbiamo aggiunto il PMMA in maniera graduale, in modo da non formare 
grumi. Quando l’impasto inizia ad essere filamentoso (solitamente dopo circa 2 minuti), si può 
utilizzare. 
Una caratteristica fondamentale del composto ottenuto è che il suo tempo di solidificazione è di 
circa 10 minuti; questo obbliga ad un immediato impianto del sistema cemento osseo-protesi in 
loco. Nel nostro caso, in questi 10 minuti, abbiamo inserito il composto in due stampi di forma 
differente, cercando di ottenere una superficie piana e regolare, aiutandoci con un comparatore 
centesimale, in grado di visualizzare le possibili irregolarità dei provini. Una volta diventati solidi, 
abbiamo misurato le dimensioni dei campioni ottenuti (lunghezza e spessore del parallelepipedo, 
altezza e diametro del cilindro) e li abbiamo messi in provette (una per ogni percentuale di MMA), 
contenenti soluzione fisiologica, per riprodurre l’ambiente corporeo, lasciandoli maturare per una 
settimana nell’incubatrice a 37°C. 
 



Dopo una settimana abbiamo ricontrollato le dimensioni dei campioni, per avere una migliore 
attendibilità dei dati. Abbiamo proceduto con le prove meccaniche: flessione a quattro punti sulla 
barretta e compressione monoassiale sul cilindro. 
 
Flessione:  
 

 
la barretta è posta su due appoggi situati alle sue estremità e sottoposta ad un carico, anch’esso 
distribuito su due punti di applicazione. La forza risultante giace su un piano passante per l’asse 
della trave, detto piano di sollecitazione. L’interfaccia con il computer permette di ottenere in tempo 
reale la curva di deformazione, che è diversa a seconda della percentuale di monomero aggiunto. Da 
un confronto delle tre curve ottenute, si è potuto notare che la resistenza a flessione migliora con 
l’aumentare della percentuale di monomero utilizzata. 
 
Compressione: 
 
 

 
ogni cilindro è sottoposto a sollecitazioni semplici che tendono ad accorciarlo. Le forze agenti si 
possono ritenere distribuite uniformemente su ogni sezione normale all’asse, per cui la tensione 
corrispondente è data da P/A, dove P= carico applicato e A= sezione trasversale del campione. 
Quando la tensione supera il limite di elasticità, si hanno deformazioni plastiche. Anche in questo 
caso, il terzo campione (con percentuale maggiore di monomero) è risultato essere il più resistente. 
Tutti i dati relativi ai tre campioni (dimensioni geometriche, costanti meccaniche,…) sono stati 
raccolti e ordinati su una pagina Excel, qui allegata. 
Il calcolo del modulo di Young è stato effettuato con interpolazione grafica, utilizzando i 
diagrammi ottenuti dal calcolatore. 



 

 
Analoghi studi sono stati svolti da Fambri, De Lollis, Capuana, Migliaresi; la comunicazione 
relativa ai risultati, enunciata durante l’81° congresso della S.I.O.T., che qui allego, è stata 
pubblicata sul Giornale italiano di ortopedia e traumatologia, 2° suppl. al vol. 22°, fascicolo 2, 
Giugno 1996, Roma, Antonio Delfino editore. 
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