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I FARMACI A RILASCIO CONTROLLATO 

 
Nell’industria biomedica si sono sviluppati vari sistemi che forniscono un rilascio 
controllato dei farmaci, in particolare un cosiddetto rilascio di ordine zero, cioè 
costante nel tempo. Chiaramente, per effetto della diffusione, il flusso massico del 
farmaco tenderebbe a diminuire, dal momento che, quando il farmaco diffonde, la sua 
concentrazione decresce nel tempo, e con essa la forza spingente.                 
Per controbilanciare l’effetto della legge di Fick sono state proposte numerose 
alternative, tra le quali la più comune è quella di un rilascio doppio, in cui il farmaco 
inizialmente si trova molto concentrato all’interno di particelle che a loro volta 
vengono inserite in una matrice più grande. Dunque il farmaco prima diffonde nella 
matrice,dove la concentrazione del farmaco varia più lentamente che nelle particelle, 
per poi diffondere da lì nel luogo desiderato. 
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L’avvento delle biotecnologie ha reso ancora più attuale la ricerca di nuove strategie 
per la veicolazione dei farmaci. La vasta disciplina “drug delivery” può essere 
distinta in due principali aree:il rilascio controllato e l’uptake (assorbimento) 
cellulare. La prima si propone di governare il percorso biologico del farmaco 
nell’organismo con l’intento di migliorarne l’indice terapeutico e di ottenere una 
migliore risposta del paziente. L’uptake riguarda la possibilità di veicolare all’interno 
della cellula sostanze che per caratteristiche fisiche superano la membrana cellulare. 
 
 

MICROPOMPE PER IL RILASCIO DI FARMACI 
 
Una grande varietà di procedure chimiche e biologiche, richiede l’utilizzo di 
dispositivi che possano rilasciare piccole quantità di farmaco ad intervalli di tempo 
regolari. Un’applicazione recente è quella riguardante l’utilizzo di micropompe per il 
trasporto dell’insulina ai pazienti diabetici, in alternativa alle comuni iniezioni. Altre 
applicazioni riguardano l’uso di pompe per la somministrazione costante di medicina 
ai malati terminali al fine di sollevarli dal dolore o per altri trattamenti come la 
chemioterapia. 
Le micropompe possono essere classificate in due gruppi: 

• Pompe  non meccaniche  
•  Pompe meccaniche. 

 
 
POMPE NON MECCANICHE: 

 
Con le pompe non meccaniche, è possibile far scorrere i liquidi senza l’utilizzo di 
parti in movimento. Il moto del fluido è dovuto semplicemente all’azione di forze 
che si generano in seguito ad interazioni elettriche come l’elettrosmosi, oppure a 
fenomeni magnetofluidodinamici o ultrasonici. 
 
 

• Micrompe ad attuazione elettrosmotica 
 

L’elettrosmosi è un fenomeno elettrocinetico che consiste in un flusso di liquido 
attraverso i capillari di un diaframma poroso non conduttore e ha luogo quando si 
applica una differenza di potenziale a due elettrodi metallici immersi nelle due parti 
di liquido separate dal diaframma stesso. Il flusso, che innalza il livello del liquido 
da una parte del diaframma e lo deprime dall’altra, si arresta quando la differenza di 
livello così creata raggiunge un valore tale da dar luogo ad un flusso di liquido 
uguale e contrario al flusso elettrosmotico. 
 



 
Figura (a) 

 
 
L’elettrosmosi avviene a causa della formazione di un doppio strato elettrico al 
contatto fra liquido e solido cui è associato un potenziale. La soluzione costituente il 
doppio strato non è elettricamente neutra in quanto, a causa dell’attrazione 
elettrostatica, contiene preferenzialmente ioni di segno opposto alla carica 
superficiale del solido: pertanto l’applicazione di un campo elettrico mette in 
movimento quella porzione del doppio strato che non è rigidamente vincolata al 
solido, determinando così il flusso di liquido che è caratteristico proprio 
dell’elettrosmosi. Il senso del flusso osmotico dipende dal segno della carica 
superficiale del solido: se questo, per esempio, è caricato negativamente, i 
controioni del doppio strato sono positivi e il liquido si sposta verso l’elettrodo 
negativo. 
 

 
Figura (b) 

 
 
 
 
 



La velocità del flusso elettrosmotico corrispondente all’applicazione di un campo 
elettrico di intensità unitaria prende il nome di mobilità elettrosmotica u espressa 
dalla relazione: 
     u = ξε / 4πη 
 
dove ξ è il potenziale elettrocinetico, ε e η sono rispettivamente la costante 
dielettrica e la viscosità dinamica della soluzione.  
 Lo schema di micropompa ad elettrosmosi è riportata nella figura sotto: 
                                    
                
 
   
 
 
                                                                       
                                

 

 

 
 
 
 
            
 
 
 

Figura (c) 
 
 
 

• Micropompe ad attuazione magnetofluidodinamica 
 
La magnetofluidodinamica è la teoria del moto di un fluido elettricamente 
conduttore in presenza di un campo magnetico. Le correnti elettriche indotte nel 
fluido per effetto del moto modificano il campo,mentre per la presenza di questo si 
determinano forze che influiscono variamente sul moto stesso (Forza di Lorentz). 
Nella figura (d) è indicato lo schema di funzionamento di una micropompa che sfrutta 
il principio della magnetofluidodinamica. 
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Figura (d) 

 
I è la corrente tra i due elettrodi blu, B è il campo magnetico perpendicolare al 
substrato,ed F è la Forza di Lorentz generata nel microcanale. Vale la relazione : 
 
     F / Ve = J × B 
 

dove J è la densità di corrente e Ve il volume tra i due elettrodi. 
 

 
• Micropompe ad attuazione ultrasonica 

 
Lo spettro delle radiazioni elastiche, ovvero delle oscillazioni della materia che 
possono propagarsi all’interno di mezzi materiali, si suole suddividere in infrasuoni 
(di frequenza minore di 16Hz), suoni (di frequenza compresa tra 16 e 20 000 Hz) e 
ultrasuoni (di frequenza maggiore di 20 KHz).  
Gli ultrasuoni vengono prodotti artificialmente tramite l’effetto piezoelettrico 
sfruttando o un quarzo o un disco di materiale ceramico. Applicando delle cariche 
elettriche sulle facce di una lamina di quarzo si ha la compressione del cristallo, 
invertendone il senso se ne ottiene l’espansione. Sottoponendo il quarzo ad un campo 
elettrico alternato si ottiene, pertanto, un alternarsi di compressioni e di espansioni 
del cristallo con la produzione di una serie di vibrazioni. 
I materiali piezoelettrici sono dotati di un effetto piezoelettrico diretto ed un effetto 
inverso. L’effetto piezoelettrico diretto, scoperto dai fratelli Curie intorno al 1880, è il 
fenomeno per cui certi materiali dielettrici generano una polarizzazione 
macroscopica, e quindi un campo elettrico macroscopico, quando vengono sottoposti 
ad uno sforzo. Viceversa, negli stessi materiali l’applicazione di un campo elettrico 
esterno produce una deformazione (effetto piezoelettrico inverso). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura (f)                                                           Figura (g) 



L'effetto piezoelettrico diretto si manifesta in una polarizzazione P del cristallo 
indotta dall'applicazione di uno stress :  
     
      Pi  = ∑jk  dijk σij             i, j, k = x, y, z 
      
 

dove σij è il tensore di stress e dijk è il tensore piezoelettrico. 
L'effetto piezoelettrico inverso è una deformazione del solido dovuta all'applicazione 
di un campo elettrico: 
 
                                                    Sjk  = ∑i  dijk Ei                   i, j, k = x , y, z 
 
 
con Sik tensore di deformazione e dijk lo stesso tensore dell'effetto diretto. 
Il reticolo dei cristalli piezoelettrici è un CFC con ai vertici atomi metallici, al centro 
delle facce gli atomi di ossigeno e nel centro un atomo più pesante confinato in uno             
spazio angusto con sopra e sotto degli spazi ottaedrici, posizioni di minore energia, 
ma nei quali non può spostarsi senza distorcere il reticolo. Si tratta dunque di una 
struttura metastabile. Sotto l’azione del campo elettrico, l’atomo centrale supera la 
soglia di potenziale e si sposta in uno dei due spazi ottaedrici realizzando una 
configurazione di energia minore ma causando uno squilibrio nelle cariche che si 
estrinseca nella formazione di un dipolo elettrico.  
 

STRUTTURA CRISTALLINA DEL TITANATO-ZIRCONATO DI PIOMBO 

                          
 

Figura (h)  
 
Tale comportamento è verificabile al di sotto di una determinata temperatura, detta di 
Curie. Oltre tale temperatura l’effetto piezoelettrico scompare a causa della minore 
rigidezza del reticolo dovuta alla maggiore agitazione atomica. I materiali 
naturalmente piezoelettrici non hanno grani disposti con direzioni preferenziali di 
polarizzazione, con conseguenti ridotte capacità di deformazioni macroscopiche;i 
PZT artificiali invece  vengono portati oltre la loro temperatura di Curie e sottoposti, 
durante il raffreddamento, ad un intenso campo elettrico che ne orienta i dipoli come 
desiderato e provoca una polarizzazione stabile nei limiti di sollecitazione meccanica, 
termica od elettrica del materiale. Al termine del processo di polarizzazione il 



materiale è dunque distorto nel suo reticolo e reagisce a sollecitazioni, meccaniche od 
elettriche, col medesimo meccanismo di spostamento di massa e di carica. 
 
 

           
Figura (i) 

 
Al livello dei grani si può osservare, nel materiale polarizzato, un’orientazione 
preferenziale nei vari domini, più o meno accentuata, e che, nel complesso, ha variato 
la forma del piezoelettrico allungandola lievemente nel senso della polarizzazione. 
All’applicare un campo elettrico nel senso della polarizzazione si osserva un primo 
contrarsi del materiale giacché il campo contrasta la direzione di polarizzazione. 
Infatti, in un reticolo ordinato con tutti i dipoli equiversi, ad ogni polo positivo si 
affaccia un polo negativo che forza l’atomo centrale nella sommità dello spazio 
intercristallino. Quando il campo elettrico sopravviene, l’atomo si centra nello spazio 
ottaedrico con conseguente rilassamento del reticolo che tenderà a contrarsi, prima di 
riprendere la strizione a causa del nuovo forzamento verso la direzione opposta. 
Aumentando d’intensità il campo, le deformazioni aumentano proporzionalmente 
fino ad un valore limite del campo indicato con Ec (coercive field).Oltre tale limite il 
materiale inizia ad espandere e i dipoli prendono a cambiare direzione perché l’atomo 
spostato nel vuoto ottaedrico (superiore, ad esempio) viene spinto in quello opposto 
variando il verso del dipolo. Ciò richiede un campo pari ad Emax in corrispondenza del 
quale tutti i dipoli risulteranno invertiti. 
I dispositivi che sfruttano l’effetto piezoelettrico per la generazione di ultrasuoni, 
sono detti trasduttori elettroacustici e trovano applicazione in campo biomedico nelle 
micropompe ultrasoniche. Si tratta in genere di dispositivi transdermici di rilascio dei 
famaci che vengono posizionati sul braccio o sui fianchi. Per assicurarne la 
portabilità,la caratteristica principale dei trasduttori transdermici dev’essere la 
leggerezza,la compattezza e un basso profilo. 
Nella figura (l) è riportato un esempio di trasduttore ultrasonico. E’ costituito da un 
disco in piezoceramico disposto a sandwich tra due rivestimenti di metallo. In un 
range di frequenze tra  20-50 KHz si osserva un piccolo movimento dovuto alle 



vibrazioni che si muovono dal centro del disco verso i bordi con simmetria radiale. 
La presenza di due piccole cavità tra il disco ceramico e la superficie interna dei due 
rivestimenti metallici,permette di convertire lo spostamento radiale del disco in un 
spostamento assiale in direzione normale alla superficie dei rivestimenti. 
 
 
       

 
                           Figura (l) 
 
 
 

Un altro tipo di trasduttore è quello illustrato in figura (m). E’ costituito da due dischi 
piezoelettrici connessi meccanicamente in serie ed elettricamente in parallelo. Le 
direzioni polari dei due dischi ceramici sono opposte in quanto l’elettrodo collegato a 
terra è situato sui lati esterni della pila mentre quello carico sui lati interni e comuni 
ai due dischi. In questa configurazione la capacità totale del trasduttore è 
incrementata di un fattore due rispetto a quella precedente e la deformazione 
meccanica rimane invariata.  
 
 

  
Figura (m) 

 
 
 
 
 
 
 



POMPE MECCANICHE: 
 
Usano il movimento oscillatorio delle parti meccaniche per trasformare l'energia 
meccanica in movimento del fluido. Il fluido (cioè gas o liquido) viene trasportato da 
micropompe in serie di volumi discreti che compongono un flusso pulsante. A questo 
gruppo appartengono le micropompe a diaframma e peristaltiche. 
 
 

• Micropompe a pistone o a diaframma 
 
Il principio di funzionamento è descritto in figura (n). Si realizza una pompa a 
camera, chiusa con un diaframma flessibile da uno o più lati. Attraverso il principio 
di attuazione più  adatto (in genere un foglio di PZT), si genera un movimento del 
diaframma verso l'alto e in discesa determinando variazioni di volume e, quindi, un 
∆p negativo o positivo nella camera della pompa. Il principio di funzionamento può 
essere descritto da un processo ciclico caratterizzato da una fase di riempimento 
durante la quale il volume della camera della pompa aumenta, e una fase di 
pompaggio in cui il volume della camera diminuisce. Questo processo richiede una 
differenza nella pressione del flusso fra l'ingresso e l’uscita per direzioni di 
scorrimento differenti. Un tale comportamento viene realizzato con delle valvole a 
mensola passive che permettono una grande portata del fluido nel senso di andata e 
tassi di perdita bassi nel funzionamento inverso. Durante la fase di riempimento 
viene generata nella camera una depressione che induce il liquido ad essere aspirato 
attraverso l'ingresso, non appena il ∆p diventa superiore alla pressione di soglia 
delle valvole ∆pcrit. Durante la fase di pompaggio si presenta un’ aumento di 
pressione nella camera della pompa che trasferisce il liquido all’uscita, non appena 
il ∆p diventa superiore alla pressione ∆pcrit di soglia delle valvole di scarico. In 
questa fase la valvola di ingresso ostruisce un flusso d' inversione indesiderato, così 
come fa la valvola di scarico durante la fase di riempimento. 
 

  
Figura (n) 

 
 
 
 
 



• Micropompe peristaltiche 
 
Un esempio di micropompa peristaltica a tre camere è descritto in figura (o). E’ 
costituita da una lastra di silicio che presenta degli alloggiamenti per valvole nella 
parte superiore e dei microcanali di collegamento sulla parte inferiore. Il wafer è 
sigillato da entrambi i lati con lastre di vetro. La lastra superiore è separata dal silicio 
grazie a delle valvole. Incollando tre dischi piezoceramici in prossimità delle valvole 
si creano i tre diaframmi della pompa con funzione di valvola. Il pompaggio 
peristaltico è realizzato dall'attivazione sequenziale degli azionatori piezoceramici.  
                                               

       

 
Figura (o) 

 
 
Perché il pompaggio sia efficiente, le membrane devono svolgere le due funzioni di 
chiusura  e di compressione. Viene dapprima chiusa una camera per impedire al 
fluido di scorrere indietro e solo successivamente il fluido viene fatto passare nella 
camera accanto.  
Idealmente una sequenza a sei fasi è in grado di trasferire in ogni ciclo una quantità di 
fluido doppia rispetto ad una sequenza a tre fasi. In realtà le due sequenze sono in 
grado di far fluire quantità quasi uguali di liquido quando operano alla stessa 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEQUENZA A TRE FASI CONFRONTATA CON UNA A SEI FASI 

 
Figura (p) 

 
 
 
La figura (q) mostra la velocità di flusso in funzione della frequenza per due diverse 
sequenze di attuazione; si può osservare come le velocità di flusso siano molto simili 
nello stesso intervallo di frequenze di operazione e alla stessa pressione (8 psi). 

 
Figura (q) 

 
 
  

SIMULAZIONE DI UNA MICROPOMPA PIEZOELETTRICA PER 
APPLICAZIONI BIOMEDICHE 

 
Il modello che consideriamo è una micropompa rettangolare con un diaframma ad 
attuazione piezoelettrica nella parte superiore e due valvole nella parte inferiore di 
dimensioni 6000×6000×1000 µm per lunghezza, larghezza ed altezza 
rispettivamente come indicato in figura. 
 
 



 
Figura( r ) 

 
 
Variando la tensione il componente piezoelettrico si espande e si contrae lungo la 
direzione orizzontale; questo porta a all’accumulo di stress di flessione sul diaframma 
e la conseguente deformazione porta il fluido a scorrere attraverso la camera. In 
genere sono richieste tensioni molto alte (dell’ordine di migliaia di Volt) per ottenere 
la deformazione voluta nel diaframma. Tuttavia non è possibile raggiungere valori 
così alti, perché l’effetto termico di Joule indotto da tali tensioni genererebbe 
temperature troppo elevate per le applicazioni della micropompa, in particolare quelle 
che riguardano i sistemi biologici. Due metodi per evitare l’esigenza delle alte 
tensioni sono:  

1. Forzare il sistema alla sua frequenza naturale primaria; 
2. Usare componenti piezoelettrici multistrato; 

Per valutare l’efficienza  della micropompa progettata devono essere considerate 
nella simulazione tre tipi di analisi:  

1. L’analisi elettrostatica per valutare la distribuzione di tensione usata per 
eccitare i componenti piezoelettrici; 

2. L’analisi modale lineare per determinare la frequenza di eccitazione per 
risonanza; 

3. L’analisi transitoria non lineare geometrica per determinare gli sforzi; 
L’analisi elettrostatica della micropompa ha consentito di applicare un carico di 
200V su ciascuno dei 10 strati del componente piezoelettrico. La parte inferiore è 
stata collegata a terra, in modo che la distribuzione risultante di tensione fosse 
all’incirca zero dappertutto tranne sul piezoelettrico. Questa distribuzione di 
tensione è stata successivamente accoppiata con un’analisi transitoria non lineare 
dello sforzo. Prima ancora di condurre l’analisi transitoria, è stata effettuata 
un’analisi modale per determinare le frequenze naturali della micropompa. 
L’analisi transitoria degli sforzi è stata effettuata per ottenere una storia del moto del 
diaframma e degli stress risultanti. Per massimizzare il moto è stato utilizzato un 
comportamento risonante. In particolare la carica indotta dal voltaggio applicato al 
componente piezoelettrico è stata fatta oscillare ad una frequenza tale da 



massimizzare il moto del diaframma, ma soprattutto ad una frequenza che 
massimizzi la velocità di flusso nella micropompa. 
 

PRIMA CONFIGURAZIONE DELLA MICROPOMPA AD UNA FREQUENZA DI 118.47 Hz 

    
Figura (s) 

 
 
 

SECONDA CONFIGURAZIONE DELLA MICROPOMPA AD UNA FREQUENZA DI 202.76 Hz 

 
Figura(t) 

 
TERZA CONFIGURAZIONE DELLA MICROPOMPA AD UNA FREQUENZA DI 301.00 Hz 

 
Figura (u) 



 
 

QUARTA CONFIGURAZIONE DELLA MICROPOMPA AD UNA FREQUENZA DI 349.27 Hz 

 
Figura (v) 

 
 
 

QUINTA CONFIGURAZIONE DELLA MICROPOMPA AD UNA FREQUENZA DI 381.31 Hz 

 
Figura (z) 

 
 
 
 
Osservando le figure (s)-(z), si può constatare come la migliore configurazione si ha 
eccitando la micropompa alla sua prima frequenza naturale. Poiché i picchi e le valli 
di oscillazione della seconda configurazione sono situati al di sopra delle aperture di 
ingresso e di scarico, si potrebbe affermare che anche questa configurazione sia 
efficiente, dal momento che il fluido viene facilmente trasferito dall’ingresso 
all’uscita secondo un moto peristaltico. Tuttavia la quantità in volume di fluido che 
viene coinvolta in un ciclo è minore, ed è questo il motivo per cui la prima 
configurazione diventa l’oggetto principale dell’analisi transitoria non lineare degli 
sforzi. La figura (j) mostra l’andamento nel tempo dello spostamento verticale di un 
punto situato sul componente piezoelettrico. Questo spostamento è direttamente 
connesso al moto verticale corrispondente alla prima configurazione. L’analisi statica 



lineare  degli stress da un massimo in corrispondenza di  uno spostamento pari a 
8.6µm; con l’analisi transitoria il massimo si raggiunge invece in corrispondenza di 
96.33 µm e viene raggiunto in 0.092 secondi. In questo modo il comportamento 
risonante amplia lo spostamento di più di un ordine di grandezza. Inoltre lo 
spostamento non è simmetrico in direzione verticale. Ciò è dovuto al fatto che 
l’asimmetria del componente piezoelettrico aggiunge rigidezza al diaframma.   
 
 
 
     

             
Figura (j) 

 
 
Queste caratteristiche asimmetriche, associate con quelle dinamiche del diaframma 
della micropompa, generano l’accumulo di stress. Gli stress massimi si hanno in 
corrispondenza del bordo del diaframma, come mostrato in figura (k), dove si ha il 
maggiore accumulo di momenti di flessione.    
     



 
Figura (k) 

 
Gli stress descritti in figura, sono stati ottenuti in un tempo di 0.0960 secondi che è 
leggermente shiftato dal valore di tempo al quale è stato rilevato il massimo 
spostamento (0.0920secondi). Questo shift di tempo è dovuto all’influenza degli 
effetti inerziali del diaframma. 
Il punto focale dell’analisi della micropompa riguarda lo studio del comportamento 
dinamico del diaframma è forzato ad oscillare entro un range limitato di frequenze. 
La figura (w) mostra come lo spostamento massimo vari significativamente entro 
questo range, e in particolare, in prossimità della prima frequenza naturale del 
diaframma. E’evidente che azionando la pompa alla prima frequenza naturale, si avrà 
il massimo spostamento verticale. Tuttavia a questa stessa frequenza gli stress 
saranno anche più alti (vedi figura (y) ). 
 

              
Figura(w) 



      

         
Figura(y) 

 
 
 

LE MICROVALVOLE 
 
Le valvole convenzionali per il controllo del flusso si basano generalmente 
sull’attuazione magnetica sotto forma di solenoidi per guidare i diaframmi delle 
micropompe. Tuttavia i solenoidi realizzati in miniatura, non sono in grado di 
sviluppare la forza sufficiente per la maggior parte delle applicazioni delle 
microvalvole, pertanto sono state realizzate delle microvalvole che sfruttano altri 
meccanismi di attuazione come quello piezoelettrico. 
 
 

• Microvalvole ad attuazione piezoelettrica 
 

La figura in basso mostra una sezione schematica del dispositivo. E’ costituita da 
quattro strati di vetro Pyrex, L1, L3,L6 ed L9, due strati di silicio, L2 ed L8 e tre strati 
isolanti di Silicone, L4, L5 ed L7. Nel foro ricavato nello strato di vetro L3, viene 
innestato un campione piezoelettrico. L’orifizio della valvola è situato in posizione 
(4) mentre le aperture di ingresso e di uscita del fluido rispettivamente nelle 
posizioni (2) e (6). In L4 ed L5 è posizionato un pistone a doppio strato cilindrico che 
viene azionato meccanicamente nel momento in cui il componente piezoelettrico 
viene caricato elettricamente. Le connessioni elettriche si trovano in (13) per lo 
strato L2,e in (16) per lo strato L4.  
 
 



                
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Figura(α)   
 

 
Gli azionatori piezoelettrici sono disponibili in commercio sia come dischi che come 
sbarrette a mensola. Questi azionatori sono  di solito costituiti da due strati di 
materiale piezoelettrico legati in modo tale che la tensione applicata induca uno strato 
a  contrarsi ed un altro a espandersi, così da garantire la risposta più efficiente. 
 

• Microvalvole non-meccaniche (Bubble valves) 
 
Il principio di funzionamento di queste valvole si basa sulla generazione e il collasso 
di una bolla di vapore che blocca un orifizio. L’alta pressione che proviene dalla 
nucleazione delle bolle fornisce la forza di azionamento del flusso di liquido in 
microscanalature, mentre le forze interfacciali individuano la direzione di 
scorrimento. La generazione di queste bolle avviene per effetto Joule a mezzo di 
riscaldatori. 

 
Figura(β) 

 
 
 
 
 
 
 



• Principali differenze tra una valvola  piezoelettrica e una “bubble valve” 
                               

                               
  

Risposta a basse frequenze (<200KHz) 
Necessità di utilizzare valvole ad azione rapida per 
ottenere potenze elevate;    

Risposta ad alte frequenze (2÷30 KHz); 

Scarsa resistenza a fatica alle alte pressioni; Buona resistenza a fatica alle alte pressioni (da 1 
MPa a 3GPa); 

Attivazione mediante l’utilizzo di uno o più dischi 
piezoelettrici; 

Attivazione mediante la generazione e il collasso 
di bolle di vapore che bloccano un orifizio; 

 Possibilità di accoppiare una “bubble valve” ad 
una micropompa piezoelettrica; 

 
 

COATING CERAMICI PER DISPOSITIVI TRANSDERMICI DI 
CONSEGNA DEI FARMACI 

 
L’utilizzo di “coating” ceramici  nelle nanotecnologie impiantabili, in sostituzione ai 
normali rivestimenti polimerici, suscita un notevole interesse soprattutto per le 
proprietà di biocompatibilità dei materiali ceramici. Inoltre i rivestimenti porosi in 
ceramica garantiscono una distribuzione più efficiente di particolari tipi di farmaci. 
Per mezzo di una membrana nanoporosa perfettamente controllata, la droga può 
essere trasportata da un sistema impiantabile per parecchie settimane o addirittura 
parecchi mesi. Il profilo di consegna può essere adeguato ai requisiti farmacocinetici 
specifici tramite modifica del formato o dello spessore della membrana. La chimica 
di superficie supplementare può essere aggiunta alla membrana per ritardare il 
periodo di consegna. 
Nella figura sotto, si può osservare come i diametri dei pori del rivestimento sono di 
tre ordini di grandezza più piccoli rispetto ad una cellula umana. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura (γ) 
 
         
 I pori possono essere in parallelo con lo strato mentre la lunghezza può essere meno 
di 50 nm e più di 150µm. La membrana è completamente biocompatible e può essere 
usata per lungo tempo sia nei sistemi impiantabili “monouso” sia “riutilizzabili”. 
Inoltre viene utilizzata per la consegna locale dei farmaci così come per la consegna 
sistematica (sottocutanea o intramuscolare). Tale membrana è costituita da pori 
relativamente piccoli, le cui dimensioni variano da 1nm fino a 250nm. Tutti i pori 
sono quasi identici ed altamente controllati nel formato e nelle dimensioni e il loro 
numero raggiunge un miliardo di pori /cm2. Lo spessore della membrana può variare  
fra i 50nm  e  parecchie centinaia di µm. 
Il formato della membrana può essere di due tipi,come rappresentato sotto,e cioè si 
può avere: 

1. Un sistema poroso compatto per dispositivi impiantabili; 
2. Un coating di rivestimento per dispositivi transdermici; 

 

 
Figura (ε) 

 
 



Questo tipo di membrana può essere usata sia come dispositivo passivo sia  come 
sistema pressurizzato attivo (per esempio pressione osmotica).  

 
ANALISI MICROSCOPICA DI UN COATING CERAMICO 

 
Figura(ζ) 

   

• Analisi dei dati sperimentali 
 

 
• L'aumento del diametro 

del poro conduce ad un 
aumento nel tasso di 
consegna 

 
 
 

 
 
 

 
• Variando le proprietà di 

superficie si ha un 
cambiamento drastico 
nel tasso di consegna; 

 

 



LE MICROPUNTE (DRUG DELIVERY MICRONEEDLES) 
 
I metodi tradizionali di consegna transdermica dei farmaci, sono generalmente 
iniezioni ipodermiche con ago. Pazienti che necessitano di inezioni continue e 
regolari, possono trovare questo tipo di applicazione difficile e dolorosa. Una nuova 
nanotecnologia per il trasporto molecolare attraverso la pelle che evita il dolore 
connesso alle iniezioni, è rappresentato dalle “microneedles”. Si tratta di 
microscopici aghi allineati che penetrano soltanto gli strati superiori di pelle, evitando 
il contatto con i nervi e i vasi capillari. Possono essere vuoti o porosi ed hanno 
diametri che variano tra i 10nm e 1mm. Sono costituiti da materiali come plastica, 
metallo, ceramica o cristalli di silicone.   
[Il silicone è un elemento abbondante sulla crosta terrestre; non si trova in forma 
elementare ma sottoforma di ossidi e silicati. E’ costituito da una rete tridimensionale 
di cristalli di SiO2  e può trovarsi sottoforma cristallina o amorfa. Si distingue dai 
“siliconi” che sono invece polimeri sintetici non reperibili in natura.] 
 Le “microneedles” possono essere utilizzate per la realizzazione di sistemi complessi 
come i microfiltri (vedi figura sotto). 
 

 
Figura (µ) 

Le prime micropunte sono state realizzate con un solo cristallo di silicone, con canali 
di passaggio del fluido che occupavano solo una piccola frazione dell’intero volume. 
La capacità di trasporto di questo tipo di micropunte  è relativamente bassa, e ciò ne 
spiega l’utilizzo nei dispositivi di rilascio dei fluidi a bassa velocità (<0.1µl/sec). 
Oggi si realizzano anche dispositivi con punte aventi le stesse dimensioni, ma con un 
diametro esterno più grande che permette il passaggio di una quantità maggiore di 
fluido a bassa velocità. 
Poiché il poli-silicone è un materiale ceramico, la frattura delle micropunte è dovuta 
all’iniziazione e alla propagazione di un crack. La formazione di un crack si ha con 
l’insorgenza di difetti all’interno del materiale. Dal momento che la propagazione di 
un crack è difficile da fermare, il miglior approccio è evitare l’iniziazione del crack. 
La prima cosa da fare è cercare di rendere la superficie della micropunta più liscia 
possibile per evitare difetti di superficie. 
Quando una micropunta penetra una membrana molto dura, c’è un breve intervallo di 
tempo in cui è sottoposta a stress di compressione. Durante questa fase, se la 
superficie delle punte è piccola rispetto alla loro lunghezza, potrebbero flettersi e 
rompersi. Le micropunte vengono testate e per ciascuna di esse viene calcolato il 



massimo momento di flessione prima della rottura mediante un misuratore meccanico 
di forza. Le punte vengono dapprima incollate dalla base su una lastra di vetro che 
viene posizionata tra due morsetti, e successivamente sono sottoposte all’azione di 
una forza fino alla rottura.               
 

SCHEMA DELL’APPARATO DI TEST DELLE MICROPUNTE 

 
Figura (π) 

 
 
E’ importante anche regolare le caratteristiche del flusso nelle micropunte. La 
transizione tra flusso laminare e turbolento è legata al numero di Reynolds: 
 
                                                     Re = U Dh / ν =2300 
 
 dove U è la velocità del flusso attraverso le punte, Dh è il diametro idraulico e ν è la 
viscosità cinematica. 
Le perdite di pressione dovute allo scorrimento del flusso possono essere divise in tre 
categorie: perdite in ingresso, diminuzione di pressione  dovuta alla resistenza che il 
flusso completamente sviluppato esercita sulle pareti del condotto,e perdite dovute 
alla geometria specifica delle micropunte. 
Le perdite dovute all’attrito viscoso sulle pareti e agli effetti della geometria, possono 
essere descritte mediante l’equazione di Bernoulli: 
 

∆P = ∆Pent + ρ/2 ( U2
2 –U1

2 ) + fLρU2 / 2 Dh + Kgeom ρU2 / 2 
 

 dove L è la lunghezza della punta meno la lunghezza dell’entrata. 
 
 

• Principio di funzionamento di un dispositivo a micropunte  
 
Un dispositivo a “microneedles” è costituito da due parti fondamentali e cioè le 
micropunte e una micropompa. La figura (σ) mostra il principio di funzionamento: 
 



 
Figura(σ) 

     
 
Il dispositivo è costituito da una camera che viene provvista del farmaco prima 
dell’attuazione della micropompa. Una volta che il sistema viene messo in azione per 
effetto piezoelettrico, la membrana si flette creando la pressione necessaria per 
l’iniezione del farmaco nella pelle.  
In basso è rappresentata la sezione di una micropunta. Pskin è la resistenza media 
esercitata dalla pelle umana in termini di pressione. Pactuation è la pressione generata 
dal meccanismo di pompaggio. La resistenza al flusso è dovuta all’attrito viscoso 
sulle pareti della micropunta. Il meccanismo di attuazione deve vincere questo attrito 
per iniettare il farmaco nella pelle. A causa della resistenza viscosa esercitata anche 
dalla pelle, la velocità di iniezione del fluido non è uniforme nella micropunta e il suo 
profilo di velocità è quello rappresentato in basso. 
 

 
 
 

 

Figura(τ) 
 
 
 

 
 
 



Dall’analisi sperimentale si trova che: 
 

• La velocità di flusso aumenta 
linearmente con l’aumentare 
della pressione di attuazione 
piezoelettrica. Si osserva anche 
che, se il diametro delle punte 
aumenta alla stessa pressione, 
si ha un incremento della 
velocità di flusso con il 
diametro.   

 
 
Il meccanismo di rilascio sfrutta una deflessione piezoelettrica in seguito 
all’applicazione di una corrente. Sono state ricavate la seguente equazione che 
dimostra come cambiando il voltaggio applicato, si ha una variazione di deflessione: 
 
     ∆V = π/8 ( DPZT 2 + Dvalve

2)∆z 
 
 Dove ∆V è il volume  occupato dal fluido nella corsa, DPZT è il diametro della 
membrana piezoelettrica, Dvalve il diametro della valvola e ∆z la deflessione. 
La deflessione riguarda l’attuatore piezoelettrico e la membrana di Si  come mostrato  
sotto: 

 
Figura (φ) 

 
 



Per effetto della deflessione ci sarà una variazione di volume: si assume che tale 
volume rappresenti anche quello del liquido che viene inettato. 
 Dall’analisi sperimentale si trova che:  
 

• La deflessione dell’attuatore PZT è linearmente dipendente dalla corrente 
applicata 

 
• Il volume varia linearmente con la deflessione della membrana PZT 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I MICROCHIP 

 

Sono dei micro-dispositivi di rilascio dei farmaci costituiti da una piattaforma 
rettangolare di cristalli di silicone. Questa viene opportunamente trattata con nitruro 
di silicio su ambo i lati, ed è munita di minuscoli serbatoi che vengono riempiti della 
sostanza attiva. Ogni serbatoio attraversa l’intera “cialda” di silicone ed è costituito 
da due aperture quadrate di cui la più piccola è rivestita di una sottile membrana 
d’oro.   



Il meccanismo di rilascio è rappresentato 
dalla dissoluzione delle sottili membrane 
d’oro che rappresentano l’anodo. L’oro viene 
dissolto attraverso dei mezzi elettrochimici 
applicando circa 1 Volt sopra ogni serbatoio. 
 

 

 

 

 

Figura (ψ) 

 

La figura qui sotto mostra l’immagine al microscopio SEM di un serbatoio campione. 
L’immagine a sinistra mostra il serbatoio ancora rivestito di oro mentre quella a 
destra dopo la dissoluzione in seguito all’applicazione di una corrente.   
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                             Figura (χ) 
CONCLUSIONI 

 
• Perché il rilascio controllato 

In conclusione si vuole illustrare una serie di motivi per cui si preferisce la terapia a 
rilascio controllato a quella tradizionale: 

1. Non tutti i farmaci possono essere assunti per via orale; 
2. Le iniezioni sono dolorose; 



3. Le dosi somministrate con le tecniche tradizionali non sono sufficienti a 
soddisfare le esigenze dei pazienti; 

4. Le macromolecole e le proteine contenute nei farmaci hanno una 
stabilità limitata in soluzione; 

5. Diminuzione degli errori medici che possono danneggiare i pazienti 
 

• Prospettive future 
Il processo generale di commercializzazione delle micropompe è ancora all'inizio: i 
primi prodotti sono entrati nel mercato non molto tempo fa ed altri sembrano essere 
vicini all’ingresso. Ciò può sembrare insufficiente dopo più di un decennio                 
di ricerca; tuttavia si dovrebbe tener presente che altri componenti MEMS hanno 
avuto bisogno di ugual tempo dalla prima pubblicazione scientifica ad un prodotto 
commerciale. Tenendo presente la commercializzazione, un progetto di 
ottimizzazione del montaggio e del costo, e una buona riproducibilità di prestazioni, 
sono sicuramente oggetto di ricerca per il futuro prossimo. Nonostante ci sia   stato 
un progresso notevole, i processi fondamentali che hanno luogo nelle micropompe ed 
in altri componenti, come l’ influenza delle proprietà dei mezzi,gli effetti a lunga 
durata o le interazioni liquido-superficie, non sono ancora del tutto noti.                     
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