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La memoria di forma nei materiali polimerici 
e le sue applicazioni nel settore biomedicale

I polimeri a memoria di forma sono materiali  a risposta intelligente, 
che portano a variazioni dimensionali sotto l’applicazione di 
specifici stimoli esterni, tipicamente la temperatura.  

Ottimizzandone l’architettura 
molecolare:

ripristino completo di forme 
complesse e deformazioni elevate
controllo della temperatura di 
trasformazione
variazione del tipo di stimolo
controllo della rigidezza e delle 
forze di attuazione ottimizzate



La memoria di forma nei materiali polimerici 
e le sue applicazioni nel settore biomedicale

L’effetto di ripristino di una forma principale può essere sfruttato 
per la realizzazione di dispositivi intelligenti per la chirurgia 
minimamente invasiva, beneficiando anche di:

comportamento biocompatibile, 
bioassorbibile, rilascio 
controllato  di farmaci...
attivazione della memoria di 
forma a temperature vicine a 
quella del corpo umano
cedevolezza meccanica simile a 
quella dei tessuti umani



Obiettivi della ricerca e 
attività delle unità di ricerca coinvolte

Ob. 1: Sviluppo di materiali polimerici a memoria di forma con 
adeguata architettura molecolare

Ob. 2: Studio del comportamento a memoria di forma dei 
materiali realizzati e loro caratterizzazione chimico-fisica

Ob. 3: Ottimizzazione delle prestazioni del comportamento a 
memoria di forma per via chimica e per via termo-meccanica

Sviluppo di polimeri a memoria di forma con prestazioni 
ottimizzate per il settore biomedicale:



Unità di Ricerca INSTM Team Leader: Università degli Studi 
di Brescia
Responsabile: Prof.ssa Theonis Ricco

Realizzazione dei materiali, caratterizzazione chimico-fisica e 
ottimizzazione chimica del comportamento

Obiettivi della ricerca e 
attività delle unità di ricerca coinvolte

Unità di Ricerca INSTM Team Partner: Università degli Studi 
di Modena - Reggio Emilia
Responsabile: Prof. Francesco Pilati

Caratterizzazione del comportamento a memoria di forma e 
ottimizzazione termo-meccanica del comportamento



Realizzazione dei materiali, caratterizzazione chimico-fisica 
e ottimizzazione chimica del comportamento

Sistemi SMP biodegradabili a base di policaprolattone, un 
polimero semicristallino biocompatibile

Ottimizzazione della risposta a memoria  di forma mediante 
reticolazione covalente delle catene

Variazione dell’architettura molecolare:

✓ polimeri precursori con differente struttura
✓ variazione dei trattamenti di reticolazione
✓ impiego di reazioni tipiche del processo sol-gel



Realizzazione dei materiali, caratterizzazione chimico-fisica 
e ottimizzazione chimica del comportamento

MaterialeMateriale ν (g/mol)
L 1 2.9 · 10-5

L 2 5.5 · 10-4

L 3 6.6 · 10-4

T 1 7.2 · 10-6

T 2 1.2 · 10-4

T 3 4.0 · 10-4

F 1 4.9 · 10-6

F 2 1.9 · 10-4

F 3 5.2 · 10-4

Architetture molecolari in sistemi a base di PCL con diversi 
precursori e diversi trattamenti di reticolazione
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Memoria di forma a “una  via”

ν

Recupero completo di deformazioni 
elevate forme complesseDeformazione e fissaggio della forma

Effetto della memoria di 
forma mediante stimolo 
termico 

Controllo della temperatura di 
trasformazione

Caratterizzazione del comportamento a memoria di forma e 
ottimizzazione termo-meccanica del comportamento



- riscaldamento
- raffreddamento

Memoria di forma a “due  vie”

Caratterizzazione del comportamento a memoria di forma e 
ottimizzazione termo-meccanica del comportamento

Possibilità di ottenere trasformazioni 
reversibili e attuazione meccanica
Controllabile mediante struttura del 
materiale e termo-meccanica



“Polimeri a memoria di forma per applicazioni in campo biomedicale”, workshop organizzato dal Centro per l’innovazione e il trasferimento tecnologico 
DemoCenter – Sipe, 18 Maggio 2010, Mirandola (MO)
“Polimeri a memoria di forma: tecniche di caratterizzazione e fenomeno della memoria di forma a due vie”, seminario di dottorato, 15 aprile 2011, Brescia
“Investigation of shape memory effects in poly(ε-caprolactone) based polymers” - S. Passera, S. Pandini, T. Riccò, K. Paderni, M. Degli Esposti, M. Messori, M. 
Toselli, F. Pilati Advances in Polymer based Materials and related Technologies May 29th – June 1st, 2011 Capri (Na) – Italy
“Thermomechanics of the shape memory effect in tailored poly(ε-caprolactone)-based systems” - Stefano Pandini, Simone Passera, Theonis Riccò, Katia 
Paderni, Micaela Degli Esposti, Massimo Messori, Maurizio Toselli, Francesco Pilati ESB11 - 24th European Conference on Biomaterials, September 4th–9th 2011, 
Dublin
“Development of shape memory polymers for biomedical applications” - Stefano Pandini, Simone Passera, Theonis Riccò Secondo convegno DIMI – 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale, 18 maggio 2011, Brescia
“Thermomechanics of the shape memory effect in tailored poly-caprolactone based systems” - Simone Passera,Stefano Pandini, Theonis Riccò, Katia Paderni, 
Micaela Degli Esposti, Massimo Messori, Maurizio Toselli, Francesco Pilati 13. Tagung Problemseminar "Deformation und Bruchverhalten von Kunststoffen", 
29th June – 1st July, Merseburg (D)
“Thermo-mechanics of the one-way and two-way shape memory behavior of cross-linked poly (ε-caprolactone)” - Stefano Pandini, Simone Passera, Theonis 
Riccò, Elza Bontempi, Alessandra Gianoncelli, Katia Paderni, Micaela Degli Esposti, Massimo Messori, Maurizio Toselli, Francesco Pilati VIII INSTM 
CONFERENCE, Catania, 26-29th June 2011
“Synthesis and characterization of cross-linked poly(ε-caprolactone)s showing shape-memory properties” - Micaela Degli Esposti, Massimo Messori, Katia 
Paderni, Maurizio Toselli, Francesco Pilati, Stefano Pandini, Simone Passera, Theonis Riccò VIII INSTM CONFERENCE, Catania, 26-29th June 2011
“Sintesi e caratterizzazione di materiali polimerici a memoria di forma a base di poli(ε-caprolattone) reticolato” - Maurizio Toselli, Micaela Degli Esposti, 
Massimo Messori, Katia Paderni, Stefano Pandini, Simone Passera, Francesco Pilati, Theonis Riccò, inviato XX Convegno Italiano di Scienza e Tecnologia delle 
Macromolecole (Terni, 04-08/09/2011)

Divulgazione delle attività di ricerca 
e dei risultati di ricerca conseguiti

Presentazioni a convegni nazionali, internazionali e workshop:

Pubblicazione su riviste internazionali:
“Shape memory polymer networks from sol-gel cross-linked alkoxysilane terminated poly(ε-caprolactone)”, Massimo Messori, Katia Paderni, Stefano 
Pandini, Simone Passera, Francesco Pilati, Maurizio Toselli, submitted to “soft Matter”, currently under review
“Poly(ε-caprolactone)-based shape memory polymers”, Micaela Degli Esposti, M. Messori, K. Paderni, S. Passera, S. Pandini, T. Riccò, M. Toselli, in preparatio



Ricadute e sviluppi futuri

Realizzazione di nuovi materiali, con reticolazione e 
cristallinità ottimizzate per l’impiego specifico
Indagine sulle condizioni termomeccaniche pià vantaggiose 
per ottenere sistemi a memoria di forma a una e due vie 

Finanziamento da parte del Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Industriale per lo svolgimento del progetto: 
“Progettazione, realizzazione e sperimentazione in vitro di stent 
neurovascolari realizzati in polimeri a memoria di forma “ 
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