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ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CHIMICA E DELLA CITOTOSSICITA’
DI IMPIANTI TIRADIX

Materiali e metodi.
Il materiale sperimentale era costituito da 4 impianti IPV, descritti e codificati come da tabella 1.
Obiettivo del presente lavoro era la valutazione della composizione chimica della superficie e della
citotossicita’, al fine di verificare il grado di pulizia superficiale e l’interazione con i sistemi cellulari
in vitro.
Tabella 1
CODICE

DESCRIZIONE

LOTTO

SCADENZA

N. CAMPIONI

ANALISI

53.008.71.0

Impianto IPV ∅ 3.75 x 11 mm

09K020

2014-07

1

XPS

53.010.71.0

Impianto IPV ∅ 3.75 x 13 mm

09K022

2014-07

3

CITOTOSSICITA’

La composizione chimica della superficie dell’impianto TIRADIX e' stata valutata secondo la
seguente metodologia:
1) Analisi XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) o ESCA (Electron Spectroscopy for
Chemical Analysis). Entrambi i nomi, che indicano la stessa tecnica, sono usati nella letteratura
scientifica a riguardo. Questo tipo di tecnica consente di ottenere la composizione qualitativa e
quantitativa degli strati piu' esterni dei materiali (nel caso dei metalli, la profondita' analizzata e' di
circa 5 nanometri (nm)) e fornisce quindi un'indicazione diretta della composizione chimica degli
strati del materiale che vengono in contatto effettivo con il tessuto osseo.
L'analisi XPS e' stata eseguita sull’impianto IPV 3.75 x 11 mm con uno strumento Perkin Elmer
PHI 5400 ESCA System. Esso e' dotato di una sorgente di raggi X con anodo di Mg, mantenuto a
10 kV con potenza di 200 W. La profondita' analizzata e' circa 5 nm. La pressione all'interno della
camera di analisi e' stata mantenuta a circa 10-9 Torr. Il risultato dell'analisi e' espresso in %
atomico.
2) Prove di citotossicita’. Le valutazioni di citotossicita’ sono state condotte su 3 impianti IPV
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3.75 x 13 mm utilizzando le linee guida contenute nella norma UNI EN ISO 10993-5: 2000,
Valutazione Biologica dei Dispositivi Medici - Prove per la citotossicita’ in vitro e alla bibliografia
internazionale. Nell’ambito dei metodi suggeriti dalla norma ISO e’ stato adottato il metodo “per
contatto diretto”, che prevede che cellule e materiali da verificare non siano separati da alcuna
barriera di tipo fisico. Le cellule utilizzate per la verifica della citotossicita’ sono fibroblasti di
tessuto connettivo muscolare di topo L-929 (BS CL 56) acquistate presso la banca cellule
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia di Brescia. Si tratta di una
linea cellulare continua ampiamente utilizzata in valutazioni di questo tipo.
Una sospensione di 2,85 x105 fibroblasti in 2,5 mL di terreno Minimum Essential

Eagle’s

Medium, addizionato di 10% di siero di feto bovino, L-glutamina, penicillina e streptomicina (tutti i
componenti del terreno di crescita cellulare Biowhittaker provengono dalla ditta LONZA ITALIA Srl
Milano) veniva introdotta in contenitori sterili in polistirene per colture cellulari a 12 scomparti (12
multiwells plate, FALCONTM, BECTON&DICKINSON). Immediatamente dopo, i 3 impianti oggetto
di analisi, estratti sotto cappa a flusso laminare dalle fiale delle confezioni sterili di vendita nelle
quali erano pervenuti al nostro laboratorio,

venivano introdotti all’interno di tre scomparti del

multiwell plate gia’ contenenti la sospensione cellulare. Venivano anche introdotti i 3 controlli
negativi (cilindri d’oro di dimensioni vicine a quelle del campione) e i 3 controlli positivi (cilindri di
gomma nitrilica NBR, anche in questo caso di dimensioni confrontabili con quelle dei campioni).
Il contenitore a 12 pozzetti veniva successivamente ritirato in incubatore a 37 °C, 5% di CO2 e
umidita’ relativa del 98% per 72 ore. Al termine delle 72 ore di crescita, le cellule cresciute a
diretto contatto con i 3 impianti IPV sono state osservate al microscopio ottico invertito DM IL
(LEICA), con particolare attenzione a tutto il perimetro di ciascun campione per evidenziare
caratteristiche quali la densita’ cellulare, l’eventuale presenza di cellule morte, di cellule a
morfologia alterata, di cellule giganti multinucleate (indice di presenza di effetti di tipo
infiammatorio). L’osservazione viene confrontata con quanto visibile a livello dello strato cellulare
a contatto con i controlli negativi e a contatto con i controlli positivi. Dopo l’osservazione
microscopica, le cellule sono state fissate con soluzione a base di tampone fosfato Dulbecco’s
Phosphate Buffered Saline (DPBS) e glutaraldeide al 4%, colorate con blu di toluidina 0,5% in
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acqua MilliQ (Millipore S.p.A) e infine fotografate con macchina digitale ADVENT MP71. Tutti i
reagenti utilizzati in quest’ultima fase, a parte l’acqua, che viene prodotta internamente, sono stati
acquistati presso la ditta SIGMA ALDRICH Srl di Milano.

Risultati.
1) Analisi XPS.
L’analisi XPS ha fornito lo spettro riportato nella pagina seguente, da cui e’ stata ricavata la
composizione indicata in tabella:
Tabella 2: Composizione superficiale (% atomico) del campione analizzato
Campione
C
O
Ti
N
Si
IPV 3.75 x 11
32.5
43.7
19.7
0.7
1.4

Ca
0.9

P
1.1

Tutti gli elementi osservati rientrano, da un punto di vista qualitativo, nell’ambito della normalita’
e dell’atteso. Dal punto di vista quantitativo, il valore di carbonio e’ estremamente basso, mentre
quello di titanio e’ notevolmente elevato. In sostanza, il rapporto C/Ti, indice della presenza di
contaminazione organica, e’ decisamente positivo ed indica che la superficie della vite da impianto
analizzata e’ molto pulita ed assolutamente paragonabile ai migliori standard del settore. Questo
dato suggerisce anche che sia il processo di confezionamento che i materiali utilizzati per il
confezionamento non pregiudicano il grado di pulizia ottenuto a fine lavorazione.
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2) Prove di citotossicita’
Le evidenze raccolte sono riassunte nelle 11 figure allegate a questa relazione come files.jpg.
In dettaglio, la figura 1 mostra lo strato di cellule L929

cresciute a contatto con il controllo

negativo (oro): come atteso, le cellule, di colore blu-violetto in seguito alla colorazione con il
colorante blu di toluidina, si presentano con tutte le caratteristiche evidenziate in caso di assenza
di fenomeni sfavorevoli a livello del monostrato cellulare, come dimostrato dalla morfologia
generale e dalla densita’.
La figura 2 presenta il risultato ottenuto con i controlli positivi (materiale in NBR, cioe’ gomma
nitrilica): le poche cellule rimaste appaiono per lo piu’ con morfologia rotondeggiante, cioe’
profondamente diversa rispetto a quella normale (in quanto si tratta di cellule in fase di distacco
dal fondo del pozzetto), tipica delle situazioni in cui si sono verificati gravi fenomeni citotossici.
Dal momento che i controlli negativi e positivi hanno prodotto i risultati attesi, e’ possibile
accettare come valido l’esperimento attuato. Le figure 3-11 mostrano le cellule L929 cresciute a
contatto con gli impianti IPV, in particolare, le foto 3 - 6 a basso ingrandimento (100x), in modo da
offrire la visione della maggior percentuale possibile del profilo dell’impianto, le foto 7-11 a piu’
elevato ingrandimento (200x), in aree diverse del perimetro implantare. In tutti i pozzetti e in tutte
le zone del perimetro implantare analizzate, indipendentemente dalla posizione fotografata, le
cellule hanno sempre evidenziato densita’ e caratteristiche morfologiche del tutto confrontabili con
quelle del controllo negativo, cioe’ tipiche delle cellule cresciute in totale assenza di stimoli tossici
e di tipo infiammatorio. Infatti, relativamente a questo ultimo aspetto, non e’ stato evidenziato un
numero di cellule giganti multinucleate significativamente diverso rispetto al controllo negativo.
Inoltre, la valutazione effettuata ha confermato anche che gli impianti sono sterili: infatti, la
permanenza di batteri sulla superficie implantare avrebbe rapidamente contaminato il terreno di
crescita cellulare causando la morte dei fibroblasti ed una diffusa opacita’ del mezzo di coltura,
normalmente limpido.
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Esprimendo i risultati in forma finale, riportati secondo la norma UNI EN ISO 10993-5: 2000:
Tabella 3
TIPO

Scala di citotossicita’

Interpretazione

Controllo negativo

0

Non citotossico

Controllo positivo

3

Gravemente citotossico

Impianti IPV Ø 3.75 x 13

0

Non citotossici

Conclusioni e commenti.
Il campione analizzato presenta, all’analisi superficiale XPS, un profilo qualitativo nella norma,
nel senso che gli elementi osservati sono comunemente riscontrati sulle superfici implantari. Dal
punto di vista quantitativo, i dati ottenuti indicano un eccellente grado di pulizia superficiale,
confermando l’idoneita’ sia del processo produttivo che di quello di confezionamento.
La valutazione della citotossicita’ ha dimostrato che la tipologia implantare “IPV” inviata da
TIRADIX e’ citocompatibile, cioe’ non produce effetti citotossici a livello dei fibroblasti L929 nel
modello sperimentale della prova in vitro adottato. Ha dimostrato anche l’efficacia e adeguatezza
del processo di sterilizzazione.
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Fig. 1 - controllo negativo

Fig. 2 - controllo positivo

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

