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Quali sono le esigenze del settore medicale? 
 
Il settore medicale prevede dei regolamenti abbastanza rigidi volti a tutelare i pazienti. 
I trattamenti di superficie riguardanti questo settore hanno una priorità ben definita: preservare lo stato di 
salute del paziente.  
Le priorità cambiano se si parla di trattamenti superficiali volti ad altri settori come quello della moda o 
dell’industria. In questo caso il focus sarà posto su altre esigenze come l’estetica o la performance.  
 
Tuttavia tutti questi settori hanno delle esigenze in comune. Tra le principali richieste in ambito di 
trattamenti superficiali troviamo: 
 

1- L’aumento della resistenza all’usura 
2- La riduzione dell’attrito 
3- La resistenza alla corrosione 
4- L’effetto “barriera” 
5- La cromaticità  

 
Se parliamo in maniera più specifica del settore medicale, bisogna considerare anche l’aspetto igienico-
sanitario. Di conseguenza è fondamentale garantire un processo di pulizia e disinfettazione semplice ed 
ottimale grazie all’utilizzo di agenti a base di alcool e cloro.  
Inoltre, altri due elementi di massimo rilievo in ambito di attrezzature sanitarie sono:  
la batteriostaticità e l’osteointegrazione.  
 

Quali sono le normative di riferimento? 

Nel settore medicale vi sono tre normative principali: 

1- La normativa ISO 13485 (Medical devices - Quality management systems - Requirements for 
regulatory purposes) che regolamenta il sistema qualità dell’azienda produttrice di dispositivi medici; 

2- Il Regolamento europeo sui dispositivi medici MDR UE 2017/745 che definisce i criteri generali per 
la progettazione e realizzazione di alcune categorie di dispositivi medici;  

3- La normativa ISO 10993 (Biological evaluation of medical devices) che regolamenta la valutazione 
della biocompatibilità dei dispositivi medici. È importante sottolineare in questo caso, più che negli 
altri settori di applicazione, che tale certificazione si riferisce al prodotto e NON al processo, 
pertanto la biocompatibilità è verificata per il prodotto completo di tutte le sue fasi di costruzione 
compreso il trattamento. Ne risulta che se il materiale non è biocompatibile, il trattamento non sarà 
sufficiente per renderlo tale. 
 

Quali trattamenti vengono usati in ambito medicale? 
 
Nel settore medicale vengono utilizzati dei trattamenti specifici che rispettino le normative imposte. 



In linea generale i trattamenti superficiali si dividono in due categorie: 
 

1- I trattamenti di modifica superficiale 
2- I trattamenti di apporto superficiale. 

 
Esistono numerose tipologie di trattamenti. Nel settore medicale si utilizzano principalmente le seguenti: 

 Thermal spray (es. Ti plasma) 
 I trattamenti galvanici (esempio Cromature) 
 I trattamenti chimici (esempio Idrossiapatite) 
 I trattamenti PVD (esempio TiN) 
 I trattamenti PaCVD (esempio DLC). 

 
Cosa sono i trattamenti PVD e PaCVD? Come vengono prodotti?  
 
La sigla PVD significa: Physical Vapor Deposition (Deposizione fisica da fase vapore). Come suggerisce il 
nome, questo trattamento si basa su un processo di evaporazione.  
Il materiale che viene utilizzato per il trattamento è un metallo (come il titanio, il cromo, l’alluminio, lo 
niobio etc) che reagisce in maniera controllata con un non metallo (come l’azoto, il carbonio o l’ossigeno). 
Da questa reazione ne risulta un deposito “ceramico” con delle caratteristiche tribologiche ben definite 
(durezza, tenacità, coefficiente di attrito, resistenza a corrosione). 
 
La deposizione avviene in un impianto da vuoto (pressioni dell’ordine di 10-5 mbar, 8 ordini di grandezza 
sotto la pressione atmosferica), con temperature che vanno dai 250°C ai 480°C in funzione del tipo di 
coating, con l’ausilio del plasma (gas ionizzato altamente energetico) e della corrente elettrica 
(elettrodeposizione).  
La specie metallica viene evaporata da una sorgente solida e produce ioni metallici in grado di reagire con i 
gas per produrre Nitruri e Carburi del metallo evaporato. La differenza di potenziale applicata ai pezzi 
permette la crescita del rivestimento. 
 
La tecnologia PaCVD (Plasma assisted Chemical Vapor Deposition- Deposizione da fase chimica assistita 
da plasma) si basa, invece, su una reazione chimica. Questa tecnologia permette di ottenere un deposito 
chimico grazie alla reazione con un agente liquido.  
I concetti di base relativi alla reattività, al plasma ed al vuoto sono i medesimi considerati per il PVD. 
Sono entrambi tecnologie a bassissimo impatto ambientale. 
 
In quali ambiti del settore medicale possono essere applicati i trattamenti PVD-PaCVD? Quali sono i 
benefici?  
 
I trattamenti PVD-PaCVD vengono utilizzati principalmente per due tipologie di materiale medico, lo 
strumentario e l’impiantabile.  
I trattamenti sono applicati in più ambiti quali per esempio, in ambito chirurgico, ortopedico o dentale. 
Inoltre si scoprono nuove applicazioni ogni giorno nel settore dei dispositivi medici. 
 
Su quali materiali possono essere effettuati i trattamenti PVD-PaCVD? 
 
I trattamenti PVD-PaCVD possono essere effettuati sulla maggior parte dei metalli. A partire dai metalli 
inossidabili (austenitici, martensitici e induriti per precipitazione) alle leghe di Titanio fino alle superleghe 
a base di CrCoMo.  
 
 
 



Nel prossimo articolo spiegheremo in modo dettagliato i trattamenti PVD e PaCVD utilizzati in ambito 
medicale, cominciando con l’evoluzione del Nitruro di titanio (TiN). 
 
Seguiteci! 
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