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Fissatore esterno radiotrasparente, in carbonio, con giunto sferico brevettato
in tecnopolimero, dotato di telemetria per trasmissione dati su Internet

External bone-setting device, radiolucent, in carbon fibre, with patented techno-polymer
spherical joint, including telemetry for data transmission on Internet

RIASSUNTO

Il fissatore esterno descritto in quest’articolo è stato sviluppato nell’ambito del
Programma di Trasferimento Tecnologico dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), uti-
lizzando le tecnologie ed il know-how acquisiti nello svolgimento di programmi
Spazio.
La società di ingegneria che ha progettato, realizzato e qualificato il nuovo prodotto
è DTM di Modena.
DTM nasce dalla Divisione Spazio della Ferrari di Maranello; è una P.M.I. certifica-
ta da ASI, ed opera dal 1994 per la Ferrari e su progetti spaziali di ASI e di ESA (the
European Space Agency).
Gli aspetti innovativi sviluppati da DTM per questo nuovo fissatore osseo sono:
1) Utilizzo della Telemetria (tipo Formula 1, per il trasferimento dei dati dalla vettu-

ra in corsa ai box). Per il fissatore, consente il monitoraggio in continuo, via radio,
del livello di sollecitazione esercitato dal paziente sull’arto fratturato durante tutto
il periodo di ricalcificazione del tessuto osseo.

2) Utilizzo di materiali compositi, a base di fibra di carbonio, derivati dalla costru-
zione della vettura Ferrari di Formula 1, e dai progetti spaziali DTM. Questi mate-
riali rendono più rigida e più leggera la struttura tubolare portante del fissatore.

3) Utilizzo di tecnologie esclusive DTM, che consentono di rendere il fissatore osseo
radio-trasparente. Questa prerogativa aiuta molto il chirurgo nel posizionare in modo
corretto le rime di frattura, durante la riduzione della frattura in sala operatoria.

4) Utilizzo di procedimenti speciali DTM, messi a punto per applicazioni spaziali,
che consentono di realizzare una forma anatomica “custom” per ciascun paziente,
e per ciascuna tipologia di frattura. La ricerca sul fissatore innovativo ha consen-
tito il deposito internazionale di brevetto ASI-DTM per invenzione industriale.

Grazie alla Telemetria si può inviare il segnale del livello di sollecitazione presente
nel supporto dell’arto fratturato, senza nessun cavo di collegamento, ad un’apposita
centralina elettronica di monitoraggio, installata sul Personal Computer del chirurgo.
La banca dati così formata è elaborata via software in modo da fornire ai medici tutte
le informazioni relative al recupero dell’arto.
L’assenza di cavi di collegamento, resa possibile dall’innovazione oggetto di questa
ricerca, permette la massima libertà di movimento al paziente; questo è fondamenta-
le per non falsare le misure acquisite dalla centralina. I dati ottenuti, successivamen-
te valutati dai medici, consentono di adottare la terapia più appropriata, e suggeri-
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scono la scelta degli esercizi fisici, e di un livello di sfor-
zo sempre perfettamente commisurato alle effettive
potenzialità del paziente.
Tutto ciò consente di ridurre al minimo il periodo di con-
valescenza, e permette inoltre il recupero completo del-
l’arto fratturato.

Parole chiave: fissatore esterno, Internet, telemetria,
estensimetri, ponte di Wheatstone, radiotrasparenza,
materiali compositi, fibre di carbonio, tecnopolimeri,
giunto sferico, brevetto, coppia di serraggio, chiave
dinamometrica a scorrimento calibrato, calcoli strut-
turali agli elementi finiti, modello biomeccanico,
prove di certificazione, sollecitazioni cicliche a fatica

SUMMARY

The external bone-setting device presented in this article
has been developed within the Technology Transfer
Program promoted by the Italian Space Agency (ASI),
using technologies and know-how achieved during the
performance of space projects.
The engineering company in charge of this activity is
DTM of Modena, Italy.
DTM is a specialised high performance engineering
group, born from the Space Division of Ferrari, the well
known sport car manufacturer. DTM operates using
Ferrari know-how and facilities; it is a S.M.I.
(Small/Medium Enterprise) certified by ASI and by ESA
(The European Space Agency) to develop design, manu-
facturing, testing and certification of Space apparatus.
The innovative aspects of the external bone-setting devi-
ce here presented are:
1. Use of Telemetry (borrowed from Ferrari Formula 1

car) to transfer data via radiofrequency. For our appli-
cation it allows acquisition of the data, related to the
stress level acting on the patient’s bone, in real time,
directly on the surgeon PC.

2. Use of high-performance composite materials and
relevant manufacturing technologies, to achieve a ligh-
ter, stronger and more reliable product, for the sake and
comfort of the patient.

3. Use of exclusive technologies, tuned by DTM, to allow
a perfect radiolucent product, to favour the operations
during surgery for bone reduction. In this way a perfect
matching between the two fractured bone portions can
be achieved.

4. Use of specific means, developed by DTM for Space
applications, allowing to reach a perfect and custom-
made geometrical shape of the device. The research on
this innovative device allowed DTM and the Italian
Space Agency to deposit an international patent, in
order to protect this invention.

Thanks to the Telemetry, embedded into the DTM device,
the stress level acting on the bone can be transmitted via
radio, in real time, to the PC of the surgeon.
The data bank can be also sent to a specific Internet site,
to allow surgeons and doctors worldwide to take advan-
tage from the experience achieved in all the hospitals and
clinic centres in the whole world.
The lack of wires and cables allows the maximum free-
dom to the patients. This is important in order to collect
always reliable and useful data on Internet and, conse-
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quently, to favour the increase of knowledge in this basic
medical-orthopaedic branch.
This is very efficient also for the surgeon, which can tune
always in the perfect way the therapy and convalescence
progress of his patient. Eventually, the number of X-ray
examinations can be reduced and, last but not least, the
best and speedy recovery of the broken bone can be
achieved.

Key words: external bone-setting device, Internet,
telemetry, strain-gauges, Wheatstone bridge,
radiolucent, composite materials, carbon fibres,
technopolymers, spherical joint, patent, tightening
torque, calibrated slipping wrenches, finite element
structural analysis, bio-mechanical model,
certification tests, cyclic fatigue loads

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL FISSATORE ESTERNO

Le caratteristiche tecniche richieste al fissatore esterno
DTM sono principalmente le seguenti:
– costruzione con materiali radio-trasparenti, almeno

nella parte in corrispondenza della rima di frattura;
– costruzione con materiali adatti a sopportare i cicli di

sterilizzazione senza causare deformazioni e/o riduzio-
ne delle caratteristiche meccaniche;

– deve prevedere un sistema per la riduzione della rima
di frattura; deve quindi permettere la rotazione dei due
monconi distali sui tre assi cartesiani (rotazione mini-
ma ± 10°), e registrare la traslazione lungo l’asse prin-
cipale (corsa minima 40 mm);

– deve prevedere un sistema di sollecitazione specifico,
per consentire al paziente di graduare, durante tutto il
periodo di trattamento, la sollecitazione del focolaio di
frattura così da adeguare la stabilità del montaggio alle
differenti fasi della consolidazione (scorrimento assia-
le telescopio, con graduazione accurata dello scorri-
mento);

– deve prevedere un sistema di misura, essenziale per
una oggettiva valutazione dell'andamento della guari-
gione, e di eventuali problemi o perplessità di tratta-
mento (estensimetria statica, estensimetria dinamica in
telemetria);

– gli ingombri esterni devono essere molto ridotti. La
dimensione trasversale massima è 50 mm, con distanza
di impianto minima di 20 mm tra l’arto e il porta-pin.

Il rispetto di tutti i requisiti elencati ha portato ad ipotiz-
zare una forma originale del fissatore, ed ha richiesto la
messa a punto di una tecnologia di stampaggio innovati-
va, derivata da quella utilizzata per la costruzione dei telai
Ferrari di Formula 1. L’immagine seguente illustra il
risultato ottenuto. Nel seguito dell’articolo si descrivono
le fasi principali seguite per arrivare al completamento
del progetto e della messa a punto di tutti i componenti
meccanici ed elettronici.

PROGETTAZIONE E VERIFICHE A CALCOLO COL METO-
DO DEGLI ELEMENTI FINITI

Modello Biomeccanico
Il modello utilizzato per determinare le forze agenti
durante la deambulazione sana considera il moto sul
piano sagittale della gamba scomposta in tre segmenti, e
cioè coscia, gamba e piede 1-8.
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Fig. 1. Immagine tridimensionale del fissatore esterno in carbonio e tecnopolimero, radiotraspar-
ente e dotato di estensimetri e telemetria per l’invio dei dati di sollecitazione via radio.



I risultati di questa analisi permettono di determinare le
forze ed i momenti flettenti e torcenti che agiscono sul
fissatore, e quindi consentono di effettuarne il corretto
dimensionamento, mantenendo pesi e dimensioni dello
stesso ai minimi valori, compatibilmente con la resisten-
za dell’oggetto.
Le ipotesi fatte sono:
– ogni segmento ha la massa localizzata nel centro di

massa;
– il centro di massa di ogni segmento rimane fisso duran-

te il movimento;
– i collegamenti tra i segmenti sono considerati come

perni;
– il momento di massa inerziale di ogni segmento, riferi-

to al centro di massa, è considerato costante durante il
movimento;

– la lunghezza di ogni segmento rimane costante duran-
te il movimento;

– le cerniere si muovono sul piano sagittale della gamba.
Le forze agenti sul modello semplificato sono:
– forza di gravità, considerata applicata nel centro di

massa di ogni segmento;
– reazione del terreno, che viene misurata attraverso

opportuni trasduttori di forze (pedana attrezzata);
– forze muscolari che vengono considerate applicate alle

cerniere, e valutate come vettore risultante agente nel
piano sagittale.

Le coordinate delle cerniere sono state rilevate mediante

sensori fluorescenti e videocamera stroboscopica da 70
frame/s. Le velocità e le accelerazioni vengono calcolate
come valori medi tra un frame e l’altro.

Determinazione delle sollecitazioni esterne

Modello matematico per le verifiche a calcolo col meto-
do degli elementi finiti
La figura seguente riporta un dettaglio del modello mate-
matico con cui viene schematizzato a calcolo il fissatore in
carbonio 9-13. Si può notare la zona del giunto sferico cen-
trale brevettato, ed il morsetto di bloccaggio del porta-pin.
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Fig. 2. Esemplificazione del modello biomeccanico utilizzato per determinare le forze agenti durante la deambulazione sana
considerando il moto sul piano sagittale della gamba scomposta in tre segmenti (coscia, gamba e piede).

Fig. 3. Modello segmentale del corpo umano e calcolo semplificato dei carichi che agiscono sull’anca (A), ginocchio (B), e
caviglia (C). P è il peso del corpo; P’ il peso del corpo meno il peso di una gamba (oltre l’articolazione di ginoc-
chio); P’’ il peso del corpo meno il peso di un intero arto inferiore.

Fig. 4. Risultati delle forze agenti sul fissatore esterno in progettazione. L’immagine
riportata, in particolare, mostra l’andamento del momento torcente che
agisce sulla struttura in carbonio del fissatore durante la fase di camminata
del paziente.



La vite e la madrevite sono realizzati con un particolare
tecnopolimero 14 usato per i motori da competizione,
mentre i bracci portanti sono stampati in materiale com-
posito, usando una tecnologia che consente di realizzare
elementi strutturali monolitici, per ottenere la massima
affidabilità, con un peso estremamente ridotto.
La vite e la madrevite hanno il compito di tenere unite le
superfici sferiche di contatto dei due bracci portanti. Tali
superfici, se mantenute a contatto, sono in grado di reagi-
re, grazie all’attrito sia ai momenti flettenti che ai
momenti torcenti applicati ai bracci stessi.

Verifica con il metodo degli elementi finiti, e scelta del
profilo della filettatura
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Fig. 5. L’immagine rappresenta un dettaglio della sezione del porta-pin innovativo,
che si intende sviluppare in parallelo allo studio del fissatore esterno. Il
porta-pin rappresentato nell’immagine consente una veloce ed accurata
registrazione, in qualsiasi direzione dello spazio, tramite il bloccaggio di
un’unica vite che agisce su una superficie interna sferica, per orientare i pin
di fissaggio dell’osso in qualsiasi posizione rispetto alla struttura esterna in
carbonio del fissatore.

Fig. 6. Questa immagine fornisce una visione complessiva del fissatore, con giunto
centrale in tecnopolimero, e porta-pin. In particolare il plottaggio del calco-
lo agli elementi finiti riporta gli spostamenti complessivi del fissatore sogget-
to ai carichi esterni determinati precedentemente, nel corso dell’analisi bio-
meccanica.

Fig. 7. L’immagine mostra il “cuore” del giunto sferico centrale, oggetto di un
brevetto internazionale depositato a nome congiunto DTM ed ASI. Questo
giunto, per consentire la radiotrasparenza del fissatore, è realizzato in un
particolare tecnopolimero, messo a punto durante gli studi del motore
Ferrari di Formula 1. Le elevatissime prestazioni meccaniche offerte hanno
permesso di mantenere trasparente anche la parte centrale, che è la più
importante, del fissatore, cosicché il chirurgo ha la visione completa dell’ar-
to durante la riduzione della frattura in sala operatoria.

Fig. 8. Particolare della filettatura. Il profilo di questa filettatura è stato studiato a
lungo, per ottenere una elevata uniformità di sollecitazione; vengono così
evitati picchi di sovra-sollecitazione causati dai bruschi cambiamenti di
geometria (15). Il risultato finale è un’ulteriore riduzione di pesi ed ingombri,
a beneficio del comfort di utilizzo da parte del paziente. Anche il chirurgo
viene favorito nel corso dell’intervento chirurgico per l’applicazione del fis-
satore in sala operatoria.



RADIOTRASPARENZA

Risultati radiografici ottenibili con un fissatore metallico
convenzionale e confronto con il fissatore radiotraspa-
rente DTM
La Figura 9 mostra chiaramente con quale difficoltà i
medici sono costretti a diagnosticare lo stato di salute dei
pazienti. In particolare, proprio quando la frattura è più
grave e il sistema di fissazione più esteso, vengono a man-

care le informazioni necessarie per una diagnosi corretta.
Per dimostrare quanto migliore è la visione della zona di
frattura col fissatore in carbonio e tecnopolimero oggetto
dell’articolo, rispetto ad un fissatore metallico convenzio-
nale, si riporta qui di seguito il risultato di indagine radio-
grafica 16 effettuato su ambedue i fissatori.
È da notare che il fissatore convenzionale metallico preso
come confronto non ha a disposizione il giunto sferico
per variare la geometria del pezzo ed adattarla alle esi-
genze del paziente, come ha invece il fissatore DTM, che
pur offrendo questa prestazione aggiuntiva resta radiotra-
sparente.

TELEMETRIA PER TRASMISSIONE DATI VIA RADIO

Tutto lo studio relativo alla telemetria, presentato in que-
sto paragrafo, è stato svolto in parallelo alla messa a
punto della parte meccanica del fissatore radiotrasparente
in carbonio della DTM.
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Fig. 9. Vista piano frontale della tibia fratturata: la rima di frattura è completamente oscura-
ta dai componenti del fissatore esterno metallico convenzionale. Questa lastra non
porta quasi nessuna informazione al medico incaricato di diagnosticare le condizioni del
paziente.

Fig. 11. Immagine della lastra ottenuta: si può facilmente vedere la differenza di risposta tra il
fissatore in carbonio DTM (immagine inferiore) e quello metallico (immagine superi-
ore). È da far presente che il fissatore in carbonio, a differenza di quello metallico, com-
prende anche un giunto sferico centrale per adattare il dispositivo all’anatomia del
paziente, direttamente in sala operatoria: nonostante questo dispositivo aggiuntivo, la
radio-trasparenza dell’oggetto in carbonio (più tecnopolimero) è molto superiore, a
vantaggio dell’operato del chirurgo.

Fig. 10. Vista dei due fissatori pronti per l’indagine radiografica: in primo piano il fissatore DTM
con dimensioni e struttura adatte alla fissazione del femore; in secondo piano un fis-
satore convenzionale metallico di taglia inferiore.



Per tale motivo, a guadagno di tempo, si è ricorsi ad un
fissatore osseo convenzionale, sul quale si è montata la
telemetria di cui sarà successivamente dotato il fissatore
innovativo 17-19.

Prime prove sperimentali di acquisizione dati in labora-
torio
Preliminarmente alle prove su paziente, si sono effettuati
test sperimentali di telemetria in laboratorio, per mettere
a punto una procedura di acquisizione che permetta di
archiviare e gestire nel modo più semplice e veloce pos-
sibile i dati. Ciò soprattutto in vista della creazione di un
apposito sito Internet, a cui da tutti gli ospedali e Centri
di ricerca nel mondo si possa accedere per consultazione.
• Si è deciso di applicare quattro estensimetri per ogni

barretta in modo da sfruttare sia le deformazioni assia-
li che quelle circonferenziali, saturando così completa-
mente i quattro rami del ponte di Wheatstone.

• Per aumentare ulteriormente il segnale in uscita dal
ponte, prima di trasmetterlo via etere, è stato utilizzato
un micro-amplificatore di segnale, dal peso e dimen-
sioni molto contenute, che viene “indossato” dal
paziente assieme al trasmettitore.

• L’amplificatore è stato utilizzato perché il sistema di
fissazione convenzionale su cui si è montata al
momento la telemetria, essendo costituito essenzial-

mente da un telaio componibile di tiranti e puntoni, è
particolarmente rigido e poco adatto alla misurazione
delle deformazioni. Il fissatore DTM, invece, non pre-
senta questo problema perché grazie alla sua grande
deformabilità può garantire un segnale in uscita molto
più alto.

Montaggio delle barrette estensimetrate su paziente
Le barrette strumentate, precedentemente descritte, sono
state montate su paziente con frattura plurima della parte
terminale della tibia sinistra e del perone.
Queste barrette sono strumentate con estensimetri capaci
di superare indenni il ciclo di sterilizzazione. Gli estensi-
metri sono protetti inoltre con uno strato di resina per alte
temperature. Il montaggio delle barrette è stato eseguito
direttamente in sala operatoria.
Per evitare complicazioni legate al ciclo di sterilizzazio-
ne, e per non creare vincoli in sala operatoria, i cablaggi
del ponte estensimetrico sono stati montati direttamente
sulle barrette prima di effettuare le prova di telemetria.

Sperimentazione della telemetria su paziente
Durante lo svolgimento delle prove col sistema estensime-
trico sperimentale installato sul primo paziente si è potuta
effettuare la misura diretta delle deformazioni indotte nella
struttura del fissatore sottoposto ai carichi che vengono
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Fig. 12. Per ridurre il più possibile i tempi morti in clinica ortopedica sono stati adottati cablag-
gi ad innesto rapido per interfacciare il sensore montato su paziente e il trasmettitore
montato in laboratorio prima di effettuare la prova.

Fig. 13. Procedure di montaggio, controllo e ripristino: si inseriscono le barrette in carbonio
estensimetrate nel fissatore, si serrano poi i morsetti e, una volta montate tutte le bar-
rette, si procede al fissaggio dei connettori. Questi connettori vengono staffati mediante
fascette plastiche per aumentare il livello di comfort del paziente.



applicati a tale struttura durante la deambulazione.
Le numerose prove svolte comprendono camminate in
ambienti chiusi ed aperti, con e senza ostacoli. Grazie al
potente sistema di trasmissione, ancorché miniaturizzato,
si possono acquisire i dati anche a notevole distanza, mas-
simizzando il comfort per il paziente e facilitando il com-
pito per il chirurgo che deve monitorare il processo di
guarigione.
Tra i vari parametri che il sistema telemetrico consente di
regolare c’è anche il tempo di acquisizione. Portandolo
verso i valori massimi si possono registrare i dati relativi,
ad esempio, ad una lunga camminata in campagna. La
Figura 14 riporta un’immagine del paziente durante lo
svolgimento del test.
Le acquisizioni hanno avuto luogo in due diverse sessio-
ni di misura nei mesi di luglio ed agosto 2002: “prova 1”
il 12/07, e “prova 2” il 10/08/02.

Elaborazione dei dati: prime conclusioni ottenute dal
confronto tra fissatore convenzionale e fissatore DTM
con telemetria
Dal confronto tra i due grafici telemetrici delle prove 1 e
2 si può verificare, con immediatezza e facilità di lettura,
la forte riduzione del carico supportato dal fissatore dopo
un periodo di 30 giorni. Questa è la testimonianza del
progresso nella ricalcificazione del
callo osseo, che riuscendo a soppor-
tare carichi sempre più grandi ne tra-
sferisce sempre meno al fissatore.
Il risultato conseguito è molto inco-
raggiante, e dimostra che con il siste-
ma di fissazione ossea della DTM si
possono ottenere dati importanti ed
assolutamente oggettivi, in aggiunta
a quelli disponibili oggi. Si può così
ridurre il numero dei ricoveri ospe-
dalieri e delle radiografie, acceleran-
do i tempi di guarigione del paziente,
grazie alle maggiori informazioni a
disposizione del chirurgo che può
meglio “pilotare” il periodo della
convalescenza.
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Fig. 14. La foto mostra la disinvoltura e la naturalezza con cui il paziente affronta la prova. Grazie
alla telemetria, ed alla conseguente assenza di qualsiasi cavo di collegamento, questi, come
si vede dall’immagine, è perfettamente libero di muoversi in spazi aperti senza alcun
impedimento.

Fig. 15. Acquisizioni del 12/7/02 – barretta 001 – “prova 1”.



REALIZZAZIONE E PROVE SPERIMENTALI 
DI CERTIFICAZIONE

Il fissatore esterno innovativo è stato realizzato con tec-
nologie esclusive e brevettate da DTM e da Ferrari.
Queste tecnologie derivano dalla lunga esperienza nel
campo della Formula 1, e sono state successivamente

affinate da DTM nel corso della
costruzione e certificazione di appa-
rati strutturali in carbonio per appli-
cazioni spaziali. I programmi a cui
hanno fatto capo questi progetti sono
stati finanziati sia dall’Agenzia
Spaziale Italiana, che dall’ESA (the
European Space Agency).

Verifica del peso
Il fissatore in carbonio, con dimen-
sioni adatte al femore, pesa 308
grammi, compreso lo snodo sferico
centrale ed i suoi sistemi di bloccag-
gio, e compreso il distrattore più vite
di registrazione 23. Questo valore è
molto interessante perché ben infe-
riore a quello di un fissatore metalli-
co con analoghe dimensioni e presta-

zioni. Considerando il lungo periodo richiesto per la gua-
rigione completa della frattura, si può intuire il maggior
livello di comfort per il paziente.
Lo step successivo che DTM si propone di effettuare è
quello di estendere l’utilizzo dei materiali compositi
anche ai blocchetti porta-pin. Al momento, con porta-pin
convenzionali metallici, il peso dei soli porta-pin è addi-
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Fig. 16. Acquisizioni del 10/08/02 – barretta 001 – “prova 2”.

Fig. 17. Vista complessiva del fissatore osseo DTM, con i porta-pin commerciali della società
Howmedica. È interessante notare che, nonostante l’utilizzo esclusivo di materiale plastico,
il giunto centrale presenta un ingombro minore dei due gruppi porta-pin laterali.

Fig. 18. Dettaglio della vite in tecnopolimero radiotrasparente per il bloccaggio del giunto centrale
brevettato. Solo dopo una lunga fase di messa a punto sperimentale in laboratorio si è
potuto certificare il tipo di materiale (20), di geometria di filettatura e di profilo di raggio,
tali da consentire al giunto il mantenimento del carico per una vita più faticosa rispetto a
quella richiesta nell’effettivo utilizzo su paziente. La scelta dei materiali polimerici, utiliz-
zati da DTM per applicazioni spaziali, rende il giunto radiotrasparente.



rittura superiore a quello dell’intero fissatore in carbonio
+ giunto sferico. I due porta-pin pesano infatti 312 gram-
mi mentre, come già detto, l’intero fissatore in carbonio
della DTM pesa 308 grammi!
Nella Figura 20 si riporta una rappresentazione tridimen-
sionale del porta-pin in carbonio attualmente in studio
presso DTM per il fissatore radiotrasparente. Oltre al
notevole alleggerimento dovuto al materiale, si è studiata
una forma geometrica particolare, ed un particolare siste-
ma di bloccaggio che consente, agendo su una sola vite,
di ottenere qualsiasi angolo del porta-pin nello spazio, ed
un tempo ridottissimo per il bloccaggio e lo sbloccaggio,
oltre ad una grande precisione di posizionamento nell’a-
rea di frattura.
Infine, sempre grazie all’utilizzo del carbonio, si può
garantire la perfetta radiotrasparenza del fissatore anche
nelle sue parti terminali, dove i porta-pin vengono mon-
tati.

Verifica statica della rigidezza e della resistenza
La verifica statica consiste nel sottoporre il fissatore, ed
in particolare il giunto sferico in tecnopolimero, ad un
carico esterno noto, e a valutare se avvengono cedimenti
strutturali o slittamenti delle superfici di accoppiamento
tra le varie parti.
La forza, applicata radialmente, è misurata da una cella di
carico montata sulla torretta della macchina di prova, ed

è prodotta da uno spostamento della slitta superiore del
carro che manda in battuta la cella sull’estremità libera
del fissatore. La distanza del punto di applicazione della
forza è misurata con precisione decimale sfruttando il
nonio del carro porta utensili. La coppia agente sul giun-
to sferico è modulabile attraverso la deformazione indot-
ta dalla slitta traversale del carro.
La coppia di serraggio applicata al dado ottagonale del
giunto sferico è stata fatta variare da 23,68 Nm fino a
37,21 Nm.
Una volta posizionato il fissatore sulla macchina di prova,
lo stesso viene bloccato a sbalzo sul mandrino e solleci-
tato con forze crescenti fino ad ottenere lo slittamento del
giunto. Ad ogni applicazione del carico segue una fase di
rilascio, per accertarsi che non si siano verificati scorri-
menti: il comparatore, posto in corrispondenza del punto
di applicazione della forza, deve tornare sempre nella
posizione originaria.

Indagini sul comportamento visco-elastico del fissatore
assemblato
Alla fine delle precedenti prove statiche è stato imposto
uno spostamento radiale pari a 7 mm all’estremità libera
del tubo concavo: così facendo la cella di carico è arriva-
ta a leggere, inizialmente, una forza massima applicata
pari a 400 Newton. A seguito del rilassamento del mate-
riale la forza letta sulla cella si è ridotta progressivamen-
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Fig. 19. Vista dei componenti del giunto sferico e del fissatore in carbonio disassemblati. Da
notare il minimo numero di parti costituenti l’assieme, che garantisce affidabilità e faci-
lità di uso. Questo risultato è stato possibile grazie al notevole lavoro di ingegnerizza-
zione 21 22 ed alla cura di tutti i dettagli geometrici, strutturali, e tribologici, relativi cioè
allo studio dell’attrito tra le superfici affacciate di pezzi adiacenti.

Fig. 20. Rappresentazione tridimensionale del porta-pin DTM in carbonio radiotrasparente:
agendo su una sola vite si può regolare con grande precisione la posizione dei pin nello
spazio.



te col passare del tempo; le letture sono state ripetute ad
intervalli di tempo regolari.
Alla fine di ogni prova di scorrimento è stata fatta la
prova inversa: si è misurata cioè la deformazione residua
che il sistema presentava una volta tolto il carico, ed il
suo andamento nel tempo. Anche in
questo caso le letture della deforma-
zione residua sono state fatte ad
intervalli regolari. I risultati, una
volta di più, confermano in pieno la
rispondenza del fissatore in carbonio
alle esigenze strutturali. Pur aumen-
tando di un elevatissimo coefficiente
di sicurezza il carico massimo appli-
cato, la risposta elasto-plastica del
materiale è sempre stata adeguata
alle esigenze.

Rilievi geometrici eseguiti dopo le
prove sperimentali
Tutti i componenti del fissatore sono
stati controllati dimensionalmente
sia prima che dopo l’effettuazione
delle prove statiche di rigidezza e
scorrimento viscoso. Come al solito,
si riporta un solo esempio per dare al

lettore un’idea della metodologia seguita. Tutti i dati otte-
nuti, che restano disponibili per la consultazione, dimo-
strano la piena rispondenza del prodotto innovativo in
carbonio e tecnopolimero. Le deformazioni finali, e la
tolleranza di forma geometrica (si vedano, nella Figura
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Fig. 21. L’immagine mostra un fissatore metallico commerciale di riferimento posizionato sulla
macchina di prova; il fissatore viene bloccato a sbalzo sul mandrino e sollecitato con
forze radiali crescenti. La cella di carico (di tipo piezoelettrico) misura il carico applica-
to, mentre i comparatori centesimali segnalano la deformazione derivante dal suddet-
to carico.

Fig. 22. Questa immagine mostra invece il fissatore in carbonio DTM, sempre posizionato sulla
stessa macchina di prova. Le forze radiali vengono applicate in modo crescente fino ad
ottenere lo slittamento del giunto; la cella di carico ed i comparatori centesimali hanno
la stessa funzione descritta nella figura precedente (fissatore metallico).

Fig. 23. Rilassamento del carico che si ottiene applicando uno spostamento radiale all’estremità del tubo convesso, pari a
7 mm. Dal grafico si vede come la curva sia sempre più “distesa” (cioè asintotica) col passare del tempo, con con-
seguente stabilizzazione del carico.



24, come esempio, i dati della circo-
larità del tubo convesso in quattro
sezioni) dimostrano la piena corri-
spondenza dei particolari alle aspet-
tative progettuali.

Prove di certificazione a fatica
Dopo i controlli dimensionali ed a
carico statico, si sono effettuate le
prove di certificazione a fatica, uti-
lizzando gli spettri di carico ottenuti
dall’analisi teorica della sollecitazio-
ne dinamica a cui è soggetto il fissa-
tore durante il ciclo di vita derivante
dall’applicazione su paziente 24-26.
Tali dati sono stati successivamente
moltiplicati per un elevato coeffi-
ciente di sicurezza, sia in termini di
forza applicata che di durata del ciclo
a fatica, in modo da poter certificare
il prodotto innovativo per un’appli-
cazione clinica ripetuta su più
pazienti.
I risultati sono stati perfettamente in
chiave con le aspettative, e con quel-
li di tutte le precedenti prove a fatica
effettuate sia da DTM che da Ferrari
per le applicazioni strutturali in car-
bonio del settore automobilistico
(Formula 1) e spaziale. Il fissatore
osseo esterno innovativo ha supera-
to, soggetto ad un carico a fatica cre-
scente nel tempo (Fig. 25), 5x10^5
cicli di carico.

CONCLUSIONI

Il fissatore osseo esterno della DTM,
costruito grazie ad un co-finanzia-
mento dell’Agenzia Spaziale
Italiana, è stato sperimentato con
successo in tutti i suoi aspetti inno-
vativi, ed in particolare per quanto riguarda:
• telemetria (trasmissione dati a distanza, senza cavi);
• acquisizione ed elaborazione dati (è stato creato un

apposito protocollo per archiviazione, elaborazione dati
e trasferimento degli stessi su sito Internet dedicato);

• progettazione meccanica delle aste di estremità in car-
bonio;

• progettazione meccanica del giunto brevettato in tecno-
polimero, per adattare il fissatore a tutti i casi clinici che
si possono presentare al chirurgo in sala operatoria;
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Fig. 24. Andamento dello scostamento sul raggio per le quattro sezioni considerate.

Fig. 25. Spettro di carico applicato al fissatore osseo DTM: il diagramma mostra l’andamento delle sollecitazioni nel tempo
durante la prova a fatica per la certificazione del nuovo prodotto. Il comportamento del fissatore DTM è stato molto
migliore di quello ottenuto sperimentando con analogo spettro di carico alcuni fissatori esterni metallici commer-
ciali, già approvati dal Servizio Sanitario Nazionale.



• messa a punto e certificazione ottenuta con prove a
fatica;

• industrializzazione, che grazie ad un processo tecnolo-
gico esclusivo consente affidabilità, rapidità di realiz-
zazione e costi contenuti.

A proposito della telemetria, le prime prove svolte su
paziente hanno fornito risultati molto incoraggianti, per-
ché hanno dimostrato che con il sistema di fissazione
esterna della DTM si possono avere dati importanti in
aggiunta a quelli disponibili fino ad oggi, e si può anche
ridurre il numero dei ricoveri ospedalieri e delle radio-
grafie, accelerando infine i tempi di guarigione grazie alle
maggiori informazioni a disposizione del chirurgo, che
può meglio “pilotare” il periodo della convalescenza.
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