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I rivestimenti PVD possono essere applicati in molti ambiti del settore medico. Tra questi i principali sono: 
l’ambito ortopedico, chirurgico e dentale; ad ogni ambito corrispondono dei trattamenti con delle 
caratteristiche specifiche. In questo articolo analizzeremo la loro applicazione in relazione ad ogni ambito e 
uso.  
 
Quali trattamenti PVD-PaCVD vengono usati in Ortopedia? 
 
L’ortopedia è la branca appartenente al settore medicale che sfrutta maggiormente i rivestimenti PVD in 
quanto ha delle esigenze simili a quelle dei classici settori come la meccanica. In ambito ortopedico le 
esigenze primarie riguardano la performance di usura e di scorrimento. 
 
E per lo strumentario? 
 
Per lo strumentario vengono utilizzati tutti i rivestimenti derivati dal Titanio (TiN, TiCN, TiAlCN) sfruttando 
le differenti cromaticità con lo scopo di facilitare e velocizzare il riconoscimento degli oggetti in sala 
operatoria. Per esempio le diverse gradazioni di colore permettono di individuare maschere di taglio di 
misura differenti, oppure componenti dello stesso colore possono comunicare all’infermiere quali sono le 
funzioni di uno strumento di sua competenza.  
I trattamenti DLC e WC/C, oltre ad essere impiegati per la loro colorazione antracite, vengono sfruttati per 
ridurre gli attriti radenti ed evolventi (viti di regolazione) di complessi sistemi ortopedici (es.viti senza 
fine a sezione trapezoidale). 
 

Ci sono delle novità per quanto riguarda l’impiantabile? 

Per quanto concerne l’impiantabile, il TiN e il TiNbN vengono utilizzati sulle viti per implantologia e sulle 
protesi per ginocchio, anca e spalla.  
In particolare, per il ginocchio, i rivestimenti PVD sono in grado di aumentare la durata della protesi e 
ridurre il coefficiente di attrito del sistema componente femorale - disco in polietilene - piatto tibiale. Il 
PVD applicato nell’ambito dell’impiantabile ortopedico mostra due vantaggi molto interessanti:  
 
1/ L’effetto barriera prodotto dai PVD impedisce la dissoluzione di Ni presente in molte leghe di protesi a 
base di CrCoMo. Questo è un grande vantaggio in quanto è scientificamente provato che il Ni può causare 
effetti allergici. 
2/ L’osteointegrazione: è noto che i rivestimenti PVD (TiN e TiNbN in particolare) facilitano la crescita di 
osteoblasti grazie alla loro superficie molto simile a quella di origine. Il grande vantaggio dei rivestimenti 
PVD è quello di evitare le infezioni e al tempo stesso di favorire l’integrazione delle protesi. 
 



Quali trattamenti PVD-PaCVD vengono usati in ambito chirurgico? 
 
Anche in chirurgia per gli strumentari vengono utilizzati tutti i rivestimenti derivati dal Titanio (TiN, TiCN, 
TiAlCN) sfruttando le differenti cromaticità con lo scopo di facilitare e velocizzare il riconoscimento degli 
oggetti in sala operatoria.  
La chirurgia sfrutta anche le caratteristiche di mantenimento del filo tagliante conferita dal rivestimento 
all’utensile: è il caso di bisturi e forbici trattate in TiN o in DLC. 
 
In ambito di chirurgia dermatologica si è soliti a trattare utensili come i rulli perforatori in DLC per 
facilitare la penetrazione di creme e farmaci sottopelle. 
 
Quali trattamenti PVD-PaCVD vengono usati in ambito dentale? 
 
I principi su cui si basa l’utilizzo dei trattamenti nel dentale sono i medesimi considerati in ortopedia. 
Per quanto concerne lo strumentario vengono applicati i trattamenti PVD sia per gli utensili manuali 
(specilli, spatole, specchietti) che per i terminali degli utensili ad ultrasuoni. In questo ultimo caso si 
sfrutta la durezza del rivestimento per migliorare la performance in fase di rimozione di materiali duri 
come cementi e ceramiche. 
 
Per quanto riguarda l’impiantabile, invece, l’applicazione del TiN PVD è molto diffusa per le viti da 
implantologia dentale (previo Ti spray sul filetto) ed i relativi monconi di supporto delle protesi. In questo 
caso batteriostaticità e osteointegrazione sono le caratteristiche del rivestimento che vengono valorizzate. 
 
Si possono studiare soluzioni su misura?  
 
Le soluzioni su misura sono al centro dell’attività del nostro STS Lab. Vengono studiate e testate delle 
soluzioni personalizzate in funzione del materiale di base, dell’ambiente in cui l’operatore svolgerà la sua 
attività e la modalità in cui opererà, il tutto con la massima riservatezza. 
Inoltre, per i trattamenti riguardanti il settore medicale, sono previsti a fine processo tutti i test necessari a 
garantire il rispetto dei parametri della certificazione ISO 10993. 
 
Quali sono le prospettive di sviluppo in questo settore? 
 
La domanda di rivestimenti PVD nel settore medicale sta crescendo anno dopo anno. Scopriamo nuove 
applicazioni ogni giorno, per esempio nel settore dei dispositivi medici. 
 
In termine di Ricerca e Sviluppo, lo sviluppo di nuove soluzioni permetterà di risolvere problemi che molto 
spesso un materiale solamente non è in grado di risolvere; al momento per esempio sono allo studio i 
trattamenti PVD e PaCVD dopati con Ag per sfruttarne l’aspetto battericida.  
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