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TiNbN COATING 
PER LA PROTEZIONE 

DA ALLERGIE E USURA
NELLE PROTESI D’ANCA E 

DI GINOCCHIO



Il tasso di usura negli impianti 
rivestiti con TiNbN è inferiore del 37% 

rispetto a quello degli impianti 
non rivestiti



RIVESTIMENTO TiNbN PER LA PROTEZIONE DA ALLERGIE E USURA 
NELLE PROTESI ORTOPEDICHE DI GINOCCHIO E D’ANCA

A causa delle ampie aree di contatto, le sollecitazioni funzionali nelle protesi di ginocchio e d’anca potrebbero portare 
al rilascio di ioni metallici nei tessuti periprotesici.
Nel caso di pazienti sensibili, l’impianto di una protesi metallica tradizionale potrebbe produrre una re-
azione immunitaria con conseguenze locali e generali, che possono causare, non solo il fallimento del-
la protesi stessa (dolore, riduzione delle prestazioni articolari, versamenti) ma anche gravi reazioni allergiche. 

Il rivestimento TiNbN, depositato sulla superficie della protesi tramite PVD, è stato progettato per migliorarne le pro-
prietà contro il fenomeno dell’usura per: 
• ridurre il rischio di osteolisi da usura
• isolare il substrato cromo-cobalto, prevenendo il rilascio di ioni e le reazioni allergiche.  

• Usura ridotta sull’inserto
• Prevenzione dal rilascio di ioni
• Eccellente biocompatibilità
• Spessore: 4,0±2 μm
• Rugosità <0.05μm
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TECNOLOGIA 

La superficie dell’impianto in CrCo è completamente rivestita da un rivestimento 
ceramico biocompatibile di nitruro di titanio e niobio (TiNbN), per prevenire l’u-
sura e ridurre al minimo il rilascio di ioni.
Viene, quindi, utilizzato per ridurre drasticamente il rischio di incidenza di rea-
zioni allergiche e per ridurre al minimo l’infiammazione.
I rivestimenti TiNbN modificano solo le proprietà della superficie e non influiscono 
sulle proprietà del substrato o sulla funzionalità biomeccanica dell’impianto. Le 
proprietà del materiale e la funzionalità biomeccanica perciò rimangono invariate. 
 
Il rivestimento TiNbN viene applicato utilizzando la tecnica PVD, combinando ato-
mi di titanio, niobio e azoto, per formare un substrato ceramico da 4.0±2 μm

MIGLIORE PROTEZIONE CONTRO ALLERGIE E USURA

Le protesi articolari sono soggette a costante usura, che porta le particelle di 
abrasione e gli ioni metallici allergenici ad entrare nel tessuto circostante. 
Sono la causa provata di:
• Infiammazione
• Loosening prematuro
• Allergie
Un rivestimento superficiale ceramico biocompatibile sui componenti metallici 
dell’impianto ha un effetto benefico sulla riduzione sia delle reazioni allergiche 
che dell’usura.



SPESSORE
Il rivestimento ha uno spessore di 4,0±2 μm.

RIDUZIONE DEL POTENZIALE ALLERGICO
La quantità di ioni di cobalto rilasciata dal rivestimento TiNbN è drasticamen-
te ridotta, il che svolge un ruolo considerevole nella riduzione del rischio di 
allergia.

FORZA DI ADESIONE
Il parametro più importante per la qualità di un rivestimento è la sua forza di 
adesione al substrato. Tramite il test di Rockwell è stata determinata un’ade-
sione di qualità HF 3.

RESISTENZA ALL’USURA

COMPOSIZIONE

Il materiale di partenza per il rivestimento TiNbN è titanio niobio con una 
composizione chimica di titanio/niobio in un rapporto 70/30%. 
La purezza del materiale soddisfa i requisiti ISO 5832-2. 
L’azoto introdotto nel processo di verniciatura ha una purezza del 99,999%.

RUGOSITÀ
La rugosità del rivestimento è < 0,05 μm.

ELEVATA DUREZZA DEL RIVESTIMENTO
Il rivestimento TiNbN è caratterizzato da un’elevata durezza, di circa 2000 HV 
(0,1 N). In confronto, le leghe CoCrMo convenzionali sono caratterizzate da 
una durezza di circa 550 HV (0,1 N). 

Riduzione dell’usura di quasi il 40% rispetto al tasso degli impianti non rive-
stiti.
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SPECIFICHE
• Spessore: 4,0±2 μm
• Durezza: ≥ 2000 HV
• Rugosità: Ra ≤ 0,05 μm
• Forza di adesione: min. HF 3



Tramite il test “Pin on disc” è stata studiata la differenza di usura del UHMWPE tra cam-
pioni non rivestiti e rivestiti con TiNbN.
Mentre è stata rilevata un’usura di 6,72 mg per gli impianti non rivestiti, l’usu-
ra UHMWPE per gli impianti rivestiti con TiNbN è stata di soli 4,25 mg, corrispon-
denti a una riduzione dell’usura di quasi il 40% rispetto agli impianti non rivestiti. 
 
A causa della durezza del rivestimento TiNbN e delle proprietà simili alla ceramica, in 
termini di comportamento di adesione, il rivestimento TiNbN dimostra un eccezionale 
coefficiente di attrito a contatto con UHMWPE.

RESISTENZA ALL’USURA

Usura del UHMWPE con il test “Pin-on-disc” 
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TEST PIN ON DISC: PROCEDURA

Il test pin-on-disc viene eseguito per determinare l’usura di UHMWPE, mettendo 
a confronto campioni non rivestiti e rivestiti con TiNbN.
I dischi hanno un perno in polietilene convenzionale che articola con la super-
ficie dei campioni.
Tutto il polietilene proviene da un lotto di produzione comune.
Il test viene interrotto ogni 250.000 cicli e i perni vengono pesati.
La quantità di perdita di polietilene è calcolata confrontando i pesi dei perni con 
i pesi iniziali. Il test è concluso con il raggiungimento di 1.000.000 cicli.



La rugosità del rivestimento TiNbN viene determinata con il 
metodo del profilo.
I valori di rugosità determinati per il rivestimento TiNbN sono 
< 0,05 μm.
Questo valore è inferiore a quello richiesto dalla normativa 
DIN EN ISO 21534.

RUGOSITÀ



Il rilascio di ioni cobalto, cromo e nichel da campioni rivestiti e non 
rivestiti, è stato studiato per dimostrare la riduzione del potenziale 
allergenico con il rivestimento in TiNbN.
La quantità di ioni di cobalto rilasciati dal rivestimento TiNbN è dra-
sticamente ridotta. Il rivestimento con TiNbN può, perciò, ridurre 
considerevolmente l’insorgenza di allergie.
Di conseguenza, ci si può aspettare che la marcata riduzione del 
rilascio di metallo, ottenuta attraverso il rivestimento superficiale 
con TiNbN, possa proteggere da una risposta immunitaria specifica.

RIDUZIONE DEL POTENZIALE ALLERGICO
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Medium = Elution in RPMI 1640 with 10% human AB 
serum;
H2O = Elution in aqua ad iniectabilia;
KS = Elution in artificial sweat;

Rilascio di cobalto

Rilascio di ioni di cobalto in una soluzione SBF*



Il Titanio puro plasma spray è caratterizzato da porosità 
aperte interconnesse che permettono una profonda cre-
scita ossea, garantendo la stabilità secondaria.
Il CaP svolge un ruolo fondamentale nel modellare la cre-
scita ossea, favorendo così l’osteointegrazione

RIVESTIMENTO NON CEMENTATO Ti-Growth-C® 
TITANIO PLASMA SPRAY
+ RIVESTIMENTO CaP

FEMORE 
Area in contatto con l’osso: Ti-Growth-C® + CaP

TIBIA
L’area a contatto con l’osso ha un dop-
pio rivestimento di Ti-Growth-C®  tita-
nio Plasma Spray e CaP

IL COATING TiNbN È DISPONIBILE ANCHE SULLE PROTESI 
NON CEMENTATE DEL SISTEMA K-MOD 
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Il fosfato di calcio (CaP) è il principale minerale presente nelle ossa e nei denti umani ed è considerato un biomateriale inorganico altamente 
biocompatibile.
I rivestimenti CaP sono ben noti nel mondo dei materiali e dei dispositivi medici, in particolare, per il loro utilizzo nel trattamento di difetti 
ossei e come rivestimenti su protesi e dispositivi di fissaggio in lega metallica.

Il rivestimento CaP su protesi non cementate K-MOD ha uno spessore di 1±20 μm ed è composto da brushite (la percentuale principale) e 
idrossiapatite.

Il rivestimento di CaP viene depositato sulla superficie con deposizione elettrochimica (ED): risultati in vivo hanno dimostrato che il fosfato di 
calcio depositato elettrochimicamente aumenta significativamente il potenziale di crescita ossea di una struttura porosa di Titanio e accelera 
la fissazione. 

RIVESTIMENTO CaP

Titanio puro plasma spray. 
Questo rivestimento è caratterizzato da una porosità aperta interconnessa che consente una profonda crescita ossea, garantendo così una 
stabilità secondaria.
Porosità > 40%
Forza adesiva: MPa ≥ 35
Rugosità: ≥ 2000 μm

Ti-Growth-C®



GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.
Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (Milan) Italy
Tel. +39 02 51650371 - Fax +39 02 51650393
info@bioimpianti.it
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