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I Materiali Biomimetici 
 

 Introduzione 
La realizzazione di materiali intelligenti per applicazioni 
biomediche fa sorgere una domanda "come progetta la natura?", 
ovvero come l'evoluzione naturale ha permesso la realizzazione di 
materiali biologici con prestazioni specifiche spesso 
straordinarie a cui i materiali sintetici devono tendere. 
La natura procedendo in modo lento ma estremamente efficiente, 
secondo una procedura di successive approssimazioni 
nell'evoluzione biologica, ha ottimizzato la microstruttura di 
ogni tessuto sulla base della specifica funzione fisiologica 
ottenendo, così, dei materiali con prestazioni straordinarie che 
costituiscono l'invidia della moderna ingegneria dei materiali. 
La realizzazione di materiali sintetici non può seguire 
direttamente le regole dell'evoluzione naturale dalla  
microstruttura alla funzione, ma occorre seguire un processo di 
decodifica a posteriori, essa consiste: 
1. comprensione dei processi che portano alla formazione dei 

tessuti biomineralizzati 
2. comprensione della microstruttura necessaria per ottenere le 

proprietà desiderate.  
Solamente quando questi due passi fondamentali sono stati eseguiti 
si può iniziare la reale progettazione del materiale sintetico per 
una eventuale sostituzione, ovvero la ricerca delle tecnologie 
possibili per ottenere il materiale che, avendo la giusta 
microstruttura, ha le proprietà desiderate e idonee per  
l'applicazione specifica 
 
 

 Formazione dei tessuti biomineralizzati                           
I complessi processi che portano alla formazione dei tessuti 
biomineralizzati vengono quindi studiati con crescente interesse 
come possibile fonte d'ispirazione per la produzione di nuovi 
materiali con particolari proprietà tecnologiche. Gli organismi 
viventi costruiscono scheletri mineralizzati da più di 550 milioni 
di anni ed hanno ottimizzato le strategie adottate, spesso molto 
diverse da quelle utilizzate dall'ingegneria dei materiali, per 
costruire una varietà di tessuti, anche molto diversi tra loro, in 
grado di espletare un'ampia gamma di funzioni, prevalentemente 
meccaniche e di sostegno (esoscheletro).I biominerali vengono 
assemblati utilizzando materie prime facilmente disponibili, 
Inoltre, il numero di materie prime utilizzate è alquanto 
limitato. A fronte delle più di 3600 specie minerali a tutt'oggi 
conosciute nel mondo inorganico, i biominerali fin qui conosciuti 
sono circa 80 appartenenti prevalentemente a tre gruppi: 
Fosfati di calcio 
Carbonati di calcio 
Silice (opale) 
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 Processi di biomineralizzazione 
Il processo fondamentale di biomineralizzazione  
è il seguente: 
1. L'organismo modifica il microambiente creando condizioni idonee 
per la precipitazione di fasi mineralogiche extracellulari 
2. La mineralizzazione avviene nello spazio aperto e non in uno 
spazio apposito 
3. Non ci sono cellule speciali o macromolecole per indurre la  
mineralizzazione 
4. I minerali prodotti, se cristallini, hanno habitus simile ai 
minerali formati per via inorganica, formano aggregati casuali e 
hanno dimensioni molto variabili 
5. Il minerale formato è funzione tanto dell'ambiente che 
dell'organismo. In ambienti diversi lo stesso organismo può 
produrre minerali diversi 
6. Spesso, anche se non sempre, l'organismo non ha alcun beneficio 
dalla formazione del minerale: anzi, molte mineralizzazioni dovute 
a patologie si formano proprio con questo processo ( p.e. calcoli 
renali). 
Le proprietà morfologiche, strutturali e meccaniche dei 
biominerali sono spesso peculiari ed alquanto diverse da quelle 
dei loro analoghi sintetici. Un esempio eclatante è costituito 
dall'esoscheletro degli echinodermi, costituito da magnesio 
calcite. Gli elementi dell'esoscheletro, gli aculei e le placche, 
diffrangono i raggi X come un cristallo singolo pur esibendo 
un'elaborata morfologia spugnosa che non ricorda affatto la 
caratteristica morfologia romboedrica dei cristalli di calcite 
sintetica. Inoltre si rompono con superficie di frattura, tipica 
dei materiali amorfi. Queste particolari caratteristiche sono 
state attribuite alla presenza di macromolecole organiche 
(collagene, glicoproteine, chitina, polisaccaridi), adsorbite  
selettivamente sulla superficie dei domini cristallini, che 
modulano la forma del cristallo. 
La matrice organica riveste un ruolo fondamentale nei processi di 
biomineralizzazione. I tessuti mineralizzati sono infatti 
materiali compositi, costituiti da una fase minerale e da una 
matrice organica, che a sua volta comprende "macromolecole 
strutturali", come il collageno nell'osso e nella dentina, ed il 
complesso chitina-proteina nel guscio dei molluschi, che 
rappresentano il substrato su cui avviene la deposizione della 
fase inorganica, e "macromolecole acide", ricche in gruppi carichi  
negativamente, che possono interagire con le facce cariche dei 
cristalli  e condizionarne la cristallizzazione e la crescita. 
Quando adsorbite su un substrato, queste macromolecole controlla 
tutte le fasi della mineralizzazione, forma, dimensioni,struttura, 
orientazione, composizione, polimorfo. Le macromolecole quindi 
controllano: 

 Siti di  mineralizzazione: possono essere vacuoli cellulari, 
organuli intracellulari,  spazio intercellulare, membrane. Il 
sito viene delineato e sigillato  da un duplice strato di 
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cellule lipidiche o da macromolecole insolubili in acqua (es: 
periostracina proteina che forma la membrana esterna delle 
conchiglie dei  molluschi). 

 Set-up soluzioni:la composizione della soluzione è strettamente 
controllata dalla cellula responsabile. Si possono formare 
minerali che non si formerebbero per via inorganica. Da studi su 
echinodermi e in vitro è stata dimostrata l'interazione fra 
glicoproteine acide e facce cristalline della calcite. Altri 
esempi di interazione fra glicoproteine e aragonite in diverse 
specie di coralli e molluschi con diverse morfologie nelle 
diverse specie. 

 Nucleazione  
 Crescita cristallina  
 Termine crescita:se il minerale è amorfo, la forma finale è 
quella dello spazio in cui precipita. Se abbiamo fasi 
cristalline e si formano in vescicole ,assumono la forma delle 
vescicole. Se la mineralizzazione avviene in compartimenti 
delineati da macromolecole, la crescita cessa quando  il 
minerale arriva in contatto con la superficie e si hanno forme 
più regolari(madreperla, ossa, smalto).Oppure la crescita 
termina quando due cristalli entrano in contatto fra loro. 

Quindi l'insieme costituisce un bio-composito (minerale + 
proteina) dalle proprietà peculiari. Infatti la matrice organica 
modifica proprietà e struttura del minerale (es.Calcite) così che 
le sue caratteristiche sono diverse da quelle del minerale 
completamente inorganico. 
  
  
  

 Struttura e funzione dei tessuti biologici 
Tutti i tessuti biologici sono strutture composite spesso a 
comportamento anisotropo e viscoelastico, costituite da diversi 
componenti che interagendo fra di loro conferiscono le necessarie 
proprietà. Nel seguito si farà una breve rassegna della 
microstruttura e delle proprietà di alcuni tessuti biologici. 
 
Ossa 
Le ossa hanno una funzione di sostegno meccanico del corpo umano e 
di regolazione motoria. Strutturalmente esse sono costituite da 
una miscela di collagene, soffice ma tenace, e di un materiale 
molto rigido ma ancora fragile (apatite); nessuno dei due 
componenti sarebbe in grado di soddisfare da solo alla richiesta 
di una buona rigidità accoppiata ad una elevata tenacità. La  
composizione e la disposizione delle fibre di collagene nella 
matrice di idrossiapatite, conferisce all'osso quelle 
straordinarie prestazioni meccaniche non riproducibili con alcun 
materiale omogeneo ed isotropo. 
  
Tessuti connettivi 
I tendini e i legamenti forniscono un altro esempio di 
organizzazione strutturale naturale che permette di ottenere un 
sistema con peculiari proprietà meccaniche L'elevato carico 
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meccanico che un tendine o un legamento possono sostenere è dovuto 
alla loro particolare struttura costituita da fibre di collagene 
che si allineano nella direzione di applicazione del carico 
stesso. Le caratteristiche meccaniche di una singola fibra di 
collagene non dipendono dal tessuto che le contiene, infatti, ciò 
che rende un tendine od un legamento estremamente forte laddove la 
pelle, che pure contiene fibre di collagene, è relativamente 
elastica o poco resistente, è proprio la distribuzione e 
l'orientamento delle fibre che nella pelle è del tutto casuale. 
  
 

 Progettazione del materiale sintetico 
La formazione di apatite ossea biologicamente attiva su una 
matrice metallica, polimerica o ceramica è uno stadio essenziale 
per la creazione di una struttura ossea. Studi recenti hanno 
dimostrato che la nucleazione e la crescita di apatite ossea può 
essere indotta attraverso dei gruppi funzionali come Si-OH, e  
Ti-OH sulla superficie della matrice con successiva immersione in 
un simulated-body-fluid (sbf) con concentrazione ionica uguale a 
quella del plasma sanguineo. 
 
 

 Formazione di apatite ossea sui polimeri 
Polimeri organici possono formare uno strato di apatite ossea 
sulla loro superficie se immersi nel SBF se la loro superficie è 
soggetta ad un opportuno trattamento. Per esempio se il polimero è 
immerso in SBF in presenza di particelle di dimensioni 150-300 µm 
di CaO-SiO2-based glass come mostrato in figura 
 

 
 
 
 
 gli ioni silicato rilasciati dalle particelle  di CaO-SiO2-based 
glass sono assorbite sulla superficie del polimero e inducono la 
nucleazione dell’apatite. Successivamente se si immerge il 
polimero in una soluzione di SBF con una concentrazione ionica 1.5 
volte quella dell'SBF (1.5 SBF), i nuclei di apatite crescono 
consumando ioni calcio e ioni fosfato.Lo strato di apatite che si 
forma è denso ed uniforme ed è tanto piu spesso  quanto maggiore è 
il tempo di permanenza  in SBF con CaO-SiO2-based glass, come 
mostrato in figura 9 
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I substrati polimerici che sono usualmente usati sono :pmma e pet 
e pesf, per questi il tempo di permanenza  nella prima soluzione è 
almeno di un giorno per avere un numero abbastanza elevato di siti 
di nucleazione che garantiscano la formazione di uno strato di 
apatite continuo e denso. La figura mostra una rappresentazione 
schematica del processo biomimetico usato per indurre nucleazione 
e crescita di apatite su un substrato di polimero organico.   
 

 
 
 
Nel primo step, gli ioni silicato contenuti nei gruppi Si-OH sono 
rilasciati da CaO-SiO2-based glass sono adsorbite dalla superficie 
del substrato polimerico e su di esso inducono la nucleazione. gli 
ioni calcio incrementano l'attività ionica prodotta dall'apatite 
nel fluido.un grande numero di nuclei di apatite si formano così 
sul substrato come mostrato nella photo in figura 5 
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Nel secondo step i nuclei di apatite crescono spontaneamente 
formando uno strato denso ed uniforme attraverso il consumo di 
ioni calcio e ioni fosfato nel 1.5 SBF. Lo strato denso e uniforme 
di apatite che si forma sul substrato polimerico è illustrato 
nella photo al sem in figura 6 
 

 
 
Lo spessore dello strato di apatite cresce linearmente col tempo 
di immersione nel 1.5 SBF, come mostrato in figura 11 
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La velocità di crescita dello strato di apatite aumenta 
linearmente con la temperatura del secondo trattamento(esempio.1.7 
µm/giorno a 36.5ºC, 7 µm/giorno a 70ºC), inoltre  la velocità di 
crescita dello strato di apatite incrementa anche con la 
concentrazione di ioni del secondo trattamento a temperatura 
costante come mostrato in figura 12 
 

 
 
 

 Formazione di apatite sui ceramici 
Quando un ceramico-glass A-W contenente cristalli di apatite e 
wollastonite in una matrice MgO-CaO-SiO2glassy viene immersa in 
SBF a 36.5C per 10 giorni, da vita ad uno strato di apatite che si 
forma sulla sua superficie come mostrato in figura 1 

 
 
questa apatite è definita un carbonato che contiene hydroxyapatite 
con difetti strutturali che la rende simile all’apatite delle 
ossa. 
Gli ioni calcio e silicato giocano un ruolo importante nella 
formazione dello strato di apatite ossea sulla superficie del A-W. 
La forma vetrosa nel SBF libera principalmente ioni calcio e in 
minor percentuale ioni fosfato, che hanno la funzione di 
incrementare la produzione di apatite, quindi la forma vetrosa è 
la responsabile della formazione di siti di nucleazione e della 
nucleazione stessa.questa produce uno strato di hydrogel di silice 
grazie agli ioni H3O+ in SBF, ed è questo hidrogel che induce la 
formazione di apatite, una volta che i nuclei di apatite si 
formano essi crescono spontaneamente consumando ioni calcio e 
fosfato,come mostrato in figura 2 
 



 8

 
 
che la silice idrata riesce a far nucleare dell’apatite è provato 
dall’osservazione che, quando un gel di silice pura preparato col 
metodo sol gel viene immerso nel SBF, esso fa crescere sulla sua 
superficie apatite come mostrato in figura 3 e 5 

  
 
gli ioni calcio incrementano la crescita di apatite, quindi gli 
ioni calcio sostanzialmente sono un componente dell’apatite. 
Recentemente è stato dimostrato che un gel di titanio puro 
preparato attraverso il metodo sol-gel porta alla formazione di 
apatite sulla sua superficie, come mostrato in figura 4 
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ciò dimostra che i gruppi Ti-OH possono indurre la enucleazione di 
apatite. 


