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  BREVE DESCRIZIONE
Il nitinol è una lega biocompatibile che, per via del suo singola-

re comportamento superelastico, viene comunemente impiegata 

nella realizzazione di numerosi dispositivi medici impiantabili, quali 

stent per angioplastica, valvole cardiache transcatetere e impianti 

dentali. Tuttavia, il meccanismo responsabile di questa singolare 

risposta meccanica è ancora poco chiaro e, pertanto, non sfrut-

tato appieno. Il comportamento superelastico è causato da una 

trasformazione di fase reversibile indotta da tensioni meccaniche, 

che determina una riconfigurazione cristallina dalla struttura au-

stenitica a quella martensitica. Tale processo è associato a rilascio/

assorbimento di calore.  In questo studio vengono sfruttati questi 

effetti termici per raggiungere una migliore comprensione del fe-

nomeno e una caratterizzazione più accurata del materiale.
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 IMPATTO

Una migliore comprensione e caratterizzazione del compor-

tamento del nitinol possono contribuire ad accrescere la si-

curezza dei dispositivi medici basati su questo materiale.  

L'implementazione combinata delle tecniche ottiche di corre-

lazione delle immagini digitali e della termografia a infrarossi, 

sperimentata in questo studio, si è dimostrata un valido sup-

porto nella valutazione del comportamento termo-meccanico 

di questo materiale complesso, che può contribuire ad esten-

dere la potenziale vita utile di dispositivi medici critici.

 RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2019

Questo studio ha permesso, per la prima volta, di identificare 

un approccio per l’impiego dell'analisi dello stress termoela-

stico al nitinol.  Questa tecnica, già adottata con successo per 

lo studio di materiali convenzionali, consente la determinazio-

ne a campo intero delle sollecitazioni in campioni e prototipi, 

aprendo nuove opportunità per la caratterizzazione struttura-

le di componenti protesici ad alto rischio.

OBIETTIVI PER IL 2020
In futuro, lo studio si focalizzerà sull’interpretazione delle 

informazioni derivanti dal segnale di fase dell'effetto 

termo-elastico, al fine di affinare la metodologia sviluppata.  

Questa verrà poi applicata per condurre la caratterizzazione 

termomeccanica di dispositivi medici complessi, ottenendo 

mappe di tensione a campo intero a partire dal segnale 

termico e la distribuzione delle deformazioni.
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Mappa delle deformazioni 
(sinistra) e della variazione 
termica reversibile (destra) 
acquisite da un provino di 
nitinol sottoposto a cicli di 
carico di trazione

L’immagine mostra la superficie di frattura di un filo di nitinol portato a rottura in 
prossimità di una giunzione realizzata per microsaldatura laser, osservata al microscopio 
a scansione elettronica. L’analisi degli avvallamenti, ha permesso di identificare una 
modalità di cedimento duttile, confermando che il metodo di saldatura adottato preserva 
le caratteristiche meccaniche e di super-elasticità della lega.


