
MICROCOfY RISOIUTION TEST CHART 
NBS - IOIOO 

(ANSI ond ISO TEST CHART No. 2) 

PHOTOGRAPHIC SCIENCES CORPORATION 
770 BASKET ROAD 

P.O. BOX 338 
WEBSTER. NEW YORK 14580 



ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE. 
L'ENERGIA E L'AMBIENTE 

Dipartimento Innovazione 

ANALISI MECCANICA 
DI UNA TESTINA IN MATERIALE CERAMICO 

PER PROTESI D'ANCA. 
VALUTAZIONE DEL CASO NOMINALE 

ERMENEGILDO RAVAGLI 

Centro Ricerche "Ezio Clemente!", Bologna 

RT/INN/95/01 

VOL 



Testo pervenuto nel gennaio 1995 

I contenuti tecnico-scientifici dei rapporti tecnici dell'ENEA 
rispecchiano l'opinione degli autori e non necessariamente quella dell'Ente. 



Abstract 

Modular hip prosthesis, made up of a ceramic head conically mated with a stem, are the bases 
of modern prosthesis technics needed in case of faulty articulation between the hip head and 
the acetabulum. 
A study, performed with the Department of Orthopaedics of the Rome Catholic University, has 
found out the two possible parameters mainly responsible for head breaking, i.e. errors in 
conical mating between head and stem, and cracks in the heads. 
This study has been continued in the frame of the STRIDE - CETMA Project {a Project aimed 
at founding and developing a Centre for technologically advanced materials in Brindisi 
Technology Park). 
This report starts a systematic mechanical analysis of the above mentioned head, with the 
purpose of characterizing it exhaustively. 
The evaluations made lead to the conclusion that in nominal conditions, the head is largely 
overdimensioned, taking into account the maximum load applied to the prosthesis. 

Sommario 

La realizzazione di protesi d'anca modulari, costituite da una testina in materiale ceramico 
accoppiata conicamente con uno stelo, sono alla base della moderna tecnica protesica a 
cui si ricorre nei casi di difettosa articolazione tra la testa del femore e la cavità 
acetabolare del bacino. Partendo da uno studio, effettuato in collaborazione con la Clinica 
Ortopedica dell'Università Cattolica di Roma, in cui si sono individuati quelli che si 
ritengono essere i due parametri fondamentalmente responsabili delle rotture delle testine, 
cioè gli errori nell'accoppiamento conico tra testina e stelo e la presenza di cricche nelle 
testine, si è proseguito tale studio, inquadrandolo nell'ambito del Progetto STRIDE -
CETMA (Progetto che si propone di creare e sviluppare un centro per materiali 
tecnologicamente avanzati nel Parco Tecnologico di Brindisi). 
Nel presente rapporto si inizia un'analisi meccanica sistematica della suddetta testina, con 
l'obiettivo di darne una esauriente caratterizzazione. 
Le valutazioni fatte consentono di stabilire che, in condizioni nominali, la testina è 
abbondantemente sovradimensionata rispetto al massimo carico ipotizzabile 
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1. Introduzione 

La realizzazione di protesi d'anca modulari, costituite da una testina in materiale ceramico, 

sostitutiva della testa del femore, e da uno stelo, accoppiato conicamente con la testina stessa e 

infilato nel canale diafisario del femore, sono alla base della moderna tecnica protesica a cui si 

ricorre nei casi di difettosa articolazione tra la testa del femore e la cavità acetabolare del bacino. 

Una rapida idea di che cosa si intende per protesi d'anca si può avere dalla seguente Fig. 1, in 

cui viene rappresentata: 

- nella parte sinistra l'articolazione naturale dell'anca, costituita dall'accoppiamento sferico tra 

testa del femore e cavità acetabolare del bacino; 

- nella pane destra un tipo di articolazione artificiale dell'anca, costituita dall'accoppiamento 

sferico tra una testina di allumina (che sostituisce la testa del femore segata via dall'osso, in 

quanto interessata da processi di artrosi) e un cotile emisferico di allumina, impiantato nella 

cavità acetabolare; la testina presenta un foro tronco-conico assiale, onde realizzare a sua volta 

un accoppiamento conico tra di essa e uno stelo, che viene inserito nel canale diafisario del 

femore. 

Il materiale ceramico ha il notevole vantaggio della biocompatibilità col tessuto osseo e delle 

ottime caratteristiche meccaniche a compressione, mentre i suoi limiti sono quelli di 

caratteristiche meccaniche a trazione decisamente inferiori e di fragilità. 

Nelle protesi d'anca e pertanto proprio la testina il componente più delicato: se è infatti noto che 

la frattura di un componente ceramico in una protesi d'anca è un fenomeno non troppo 

frequente, è pur tuttavia evidente che tale fenomeno è critico, in quanto ad esso consegue la 

messa fuori uso dell'intera protesi. 

La frattura di una testina ceramica può avvenire sia in protesi cementate che non cementate /!/. 

Recentemente, Israel e Linke HI hanno riportato il caso di una testina ceramica che si è rotta 4 

mesi dopo l'operazione. 

Inoltre Heisel e Schmitt /3/, a seguito di un'ampia serie di osservazioni effettuate su 2356 protesi 

d'anca con componenti ceramici, hanno osservato la frattura di un componente ceramico in 14 

casi (frequenza relativa dello 0,59%). 
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Fig.l - Confronto tra anicolazione dell'anca naturale (a sinistra) e artificiale (a destra): 

( 1 ) cotile emisferico di allumina 

(2) anello di titanio filettato esternamente che racchiude il cotile 

(3) testina sferica di allumina, munita di foro assiale conico 

(4) stelo 

(5) strato in ceramico che riveste lo stelo 

(6) bacino, nella cui cavità acetabolare è avvitato il cotile 

(' ) canale diafisario del femore, in cui è inserita un'estremità dello stelo 

. 
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Gli autori hanno identificato due diversi tipi di rottura: il primo, riguardante 8 casi, era da 

imputarsi alla presenza di persistenti fratture che si manifestavano ove si aveva il ricorrente 

martellamento di un lungo collare ceramico contro il bordo dell'acetabolo, specialmente come 

risultato di un falso posizionamento primario o secondario dell'acetabolo stesso; il secondo tipo 

di rottura, riguardante 6 casi, era imputabile all'effetto di un trauma diretto, di sufficiente 

intensità. 

Non è facile valutare, in normali condizioni fisiologiche, che intensità debba avere una forza per 

portare alla rottura di una buona testi, a ceramica /4/yS/. Nondimento, l'esperienza clinica 

riferisce di casi in cui questo tipo di rottura è avvenuto nonostante l'assenza di un errore 

chirurgico o di un falso posizionamento dell'acetabolo. 

Lo studio alla base di questa attività, cioè quello in precedenza effettuato nell'ambito di una 

collaborazione tra l'ENEA e la Clinica Ortopedica dell'Univetsità Cattolica di Roma, si è 

appunto proposto di valutare le possibili spiegazioni della rottura di una testina di allumina, 

appartenente ad una protesi impiantata su di un paziente, come conseguenza di un trauma diretto 

di sufficiente intensità, con la concomitanza di un eventuale errore di conicità 

nell'accoppiamento tra testina e stelo o della ipotizzabile presenza di una cricca nel materiale 

ceramico /6/, ni, /8/, /9/, /IO/, /l 1/. 

La sezione schematica della suddetta testina viene riportata in Fig. 2, mentre nella Fig. 3 viene 

riportata una vista fotografica della testina rotta e dei suoi frammenti. 

Il suddetto studio è stato molto importante, perchè ha innanzitutto consentito di individuare 

quelli che si ritengono i due parametri fondamentalmente responsabili di possibili rotture delle 

testine ceramiche impiegate in protesi d'anca, cioè: 

- errori di accoppiamento conico tra testina e stelo; 

- eventuale presenza di cricche nella testina. 

Si è inoltre compreso, non senza una certa difficoltà, quale è l'effettivo comportamento 

meccanico della testina, con la conseguente necessità di elaborare dei criteri che consentano una 

valutazione realistica del suo comportamento meccanico. 

Il fatto che la testina, essendo di materiale ceramico, è un componente fragile, ha infatti resa 

necessaria una sua valutazione con un approccio misto (v. par. 2), cioè tradizionale 

(superamento del carico di rottura), ma anche di ricorso alla meccanica della frattura. 
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Fig. 2 - Sezione schematica delia testina 
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Fig. 3 - Vista fotografica della testina rotta e dei suoi frammenti 
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Si vede di puntualizzare brevemente in che cosa consiste la diftkoltà incontrata nel comprendere 

l'effettivo comportamento meccanico della testina. 

Un problema che, nell'analisi meccanica inizialmente effettuata, risultava di difficile 

comprensione, era il fatto che la testina si era rotta secondo frammenti della forma rappresentala 

in Fig. 4 e questo tipo di rottura faceva presupporre il raggiungimento delle tensioni di rottura 

Fig. 4 - Forma assunta dai frammenti provenienti dalla rottura della testina 

in corrispondenza del bordo di fondo del foro (zona 2), mentre l'analisi meccanica effettuata 

dimostrava che la tensione di rottura non veniva raggiunta in tale zona, ma nella zona di 

imbocco del foro, e che la tensione nella zona 2 risultava di valore decisamente inferiore. 

Per potere effettuare una corretta considerazione delle modalità di rottura, si è capito che 

bisognava considerare: 

- non solo il fatto che l'allumina ha caratteristiche a compressione decisamente superiori a quelle 

in trazione, 

• ma anche il fatto che l'allumina è un materiale molto fragile, come dimostrato dai bassi valori 

riportati in letteratura per la sua tenacità a frattura. 

Questa fragilità dell'allumina si concretizza nel fatto che, quando lo stelo viene spinto entro il 

foro della testina, la resistenza a tale spinta viene realizzata da un piccolo strato superficiale del 

bordo del foro (strato in cui praticamente si concentrano tutte le tensioni) che resiste 

opponendosi alle tensioni circonferenziali che in esso nascono. Quando, per un carico 

sufficientemente elevato, viene raggiunta la tensione di rottura, si ha, in certe posizioni, una 

rottura degli anelli elementari, la cui originaria continuità si opponeva alla rottura della testina 

con un effetto analogo a quello che un'opportuna cerchiatura esercita sulle daghe di una botte. 
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Venendo a mancare tale effetto cerchiarne, in conseguenza appunto della rottura degli anelli 

elementari, si ha che, se il carico è sufficientemente elevato (ed è poi da tener presente che in 

realtà tale carico non è un carico statico, ma un carico dinamico), avviene una propagazione della 

rottura secondo piani disposti approssimativamente secondo le direzioni radiale e assiale (v. Fig. 

5): cioè, una volta venuto meno l'effetto cerchiante, la testina si fessura, aprendosi in tante 

'daghe'. 

Fig. 5 - Vista dall'alto della rottura degli anelli elementari con conseguente fessurazione della 
testina in 'dagóe' 

Tale fessuraziont, arrivata al bordo inferiore del foro (zona 2), non continua però a propagarsi 

assialmente, perchè la parte piena della testina, massiccia, si oppone appunto ad una tale 

propagazione. Ora ciascuna 'daga' in cui si è fessurata la testina si comporta, a tutti gli effetti, 

come una mensola incastrata (v. Fig. 6): ci si mette in condizioni conservative se si considera 

tale mensola come piana e con spessore unitario. 
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Fig. 6 - Una volta che la testina si è fessurata in 'daghe', ciascuna di queste, sotto l'azione del 
carico costiuito dalla pressione esercitata dallo stelo, si comporta come una mensola 
incastrata 

A questo punto sì che le tensioni massime, sotto l'azione premente dello stelo, vengono 

raggiunte nella zona 2 e quindi, se il carico è sufficientemente elevato (carico che è sempre da 

tener presente essere in realtà un carico dinamico, e non statico), danno luogo a una 

propagazione della fessurazione secondo il piano dell'incastro equivalente. 

La successione delle due fasi descritte, cioè: 

1) rottura degli anelli elementari e conseguente fessurazione della testina in 'daghe'; 

2) continuazione della fessurazione delle 'daghe', assimilabili a mensole, secondo il piano 

dell'incastro equivalente; 

porta alla rottura della testina secondo frammenti che assumono la forma schematizzata in Fig.4. 

Premesso quanto sopra, si è individuato un criterio di studio della resistenza meccanica della 

testina in esame consistente nella valutazione di una successione logica di casi. 

Si ritiene che tale criterio sia estendibile allo studio di qualsiasi altro tipo di testina (diversa forma 

geometrica, diverso materiale, diverse proprietà del materiale a seguito di varie tecnologie di 

fabbricazione, ecc.) e forse, più in generale, anche allo str.dio di qualsiasi componente 

meccanico fragile. 



2. Successive tappe nella caratterizzazione della testina 

Per effettuare una razionale e completa analisi meccanica della testina, si è pensato di prendere 

in esame un certo numero di casi successivi, ciascuno dei quali è individuato da una terna di 

indici. 

Si è infatti considerata la necessità evidenziatasi di un approfondimento nello studio del 

comportamento della testina in grado di valutare fenomeni di panicolare importanza che, 

separatamente o contemporaneamente, possono verificarsi nella testina stessa e 

nell'accoppiamento testina-stelo e si è tenuto realisticamente presente che si ha a che fare con 

carichi dinamici e non statici vcarichi in grado quindi di dar luogo ad effetti di fatica). 

Si è conseguentemente ritenuto che tre siano gli elementi che maggiormente influenzano la 

suddetta analisi, e precisamente: 

- la presenza o meno di un errore di conicità nell'accoppiamento tra stelo e testina; 

- la considerazione di un carico statico o dinamico; 

- la presenza o meno di cricche nella testina. 

Il primo indice si assume precisamente pari a: 

0 per indicare assenza di errore di conicità 

1 per indicare un errore di conicità del 1° tipo (angolo al vertice dello stelo > di quello del foro 

della testina) 

2 per indicare un errore di conicità del 2° tipo (angolo al vertice dello stelo < di quello del foro 

della testina) 

Il secondo indice si assume pari a: 

0 per indicare che si considera un carico statico 

1 per indicare che si considera un carico dinamico 

Il terzo indice si assume pari a: 

0 per indicare che si ipotizza l'assenza di cricche 

1 per indicare che si ipotizza la presenza di cricche 

Le possibili combinazioni di queste terne di indici portano a 12 diversi casi di studio: è proprio 

la successiva effettuazione di questi casi che consentirà una esauriente caratterizzazione della 

testina. 
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E evidente che lo studio che ci si appresta ad effettuare si propone: 

1) di elaborare un criterio in grado di valutare l'influenza che i suddetti elementi, ritenuti di peso 

preponderante, hanno sulla resistenza meccanica della testina; 

2) di addivenire a delle specifiche, da un lato limitative delle massime dimensioni accettabili per 

cricche eventualmente presenti nella testina e dall'altro in grado di stabilire un intervallo 

accettabile di tolleranza per gli errori di accoppiamento conico tra testina e stelo. 

3. Valutazione del caso di riferimento (caso 0,0,0) 

In questo rapporto, continuando sempre a considerare l'originaria testina di allumina, 

cominciamo con l'analizzare il caso 0,0,0, cioè quello relativo a: 

- assenza di errore di conicità nell'accoppiamento tra stelo e testina; 

- carico statico; 

- assenza di cricche. 

4. Dimensioni geometriche della testina e dello stelo 

Le dimensioni geometriche della testina sono state riportate nella sezione schematica di Fig. 2. 

Si è ipotizzato che lo stelo sia caratterizzato, nell'estremità che si accoppia con il foro della 

testina, da un angolo al vertice uguale a quello del foro stesso, in maniera tale che l'errore di 

conicità dell'accoppiamento risulti, come si vuole, nullo. 

Si è inoltre supposto che, in queste condizioni di accoppiamento nominale tra stelo e testina, le 

dimensioni dello stelo siano tali che esso termini la sua corsa a circa 2 mm dal fondo del foro 

della testina (v. Fig. 7). 
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Fig. 7 - Rappresentazione schematica bidimensionale dell'accoppiamento stelo-testina- acetabolo 
e relativa magliatura 
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5. Proprietà meccaniche dell'allumina 

Per il materiale ceramico di cui è fatta la testina, cioè per l'allumina, si sono assunte le seguenti 

proprietà meccaniche (*): 

- modulo di Young = 350 GPa 

- coefficiente di Poisson = 0,26 

- carico di rottura a trazione = 230 MPa 

- carico di rottura a compressione = 2150 MPa. 

Si è inoltre supposto che l'accoppiamento conico stelo-testina sia caratterizzato da un 

coefficiente d'attrito /12/: 

f=tg(p =0,1. 

6. Simmetria assiale per la geometria e per il carico 

Si è assunta, per semplicità, una simmetria assiale sia per la geometria che per il carico. Si è 

supposto cioè che siano coincidenti gli assi dello stelo, della testina e della cavità acetabolare e la 

linea d'azione del carico P, che risulta quindi un carico di semplice compressione (v. Fig. 7). 

A tale propusito si noti che l'assunzione fatta: 

- è abbastanza realistica per quel che riguarda la posizione relativa dei 3 componenti della 

protesi, in quanto durante la deambulazione essi si mantengono circa coassiali; 

- è meno realistica per quello che riguarda la direzione del carico, in quanto durante la 

deambulazione il carico trasmesso forma angoli di 20 - 30 gradi rispetto all'asse della cavità 

acetabolare /4/. 

(*) Tali proprietà meccaniche, ricavate da un rapido esame bibliografico, hanno valori 
puramente indicativi (in particolare, per il carico di rottura a trazione, si sono assunti 
valori decisamente conservativi). E' evidente che, come conseguenza, i risultati della 
valutazione meccanica saranno, da un punto di vista quantitativo, più che perfettibili 
(necessità di prove sperimentali che determinino con esattezza le proprietà meccaniche 
della testina). Questo però non inficia la validità o meno dei criteri elaborati per la presente 
analisi. 
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Si ritiene tuttavia che la suddetta assunzione non alteri il significato dei risultati, per il duplice 

motivo che: 

a) le tensioni che nascono nella testina, a seguito del suo contatto con la cavità acetabolare, 

differiscono poco se, tra i due componenti, si ha o meno coassialità (si deve però escludere 

l'ipotesi che il contatto interessi il bordo della cavità, perchè in tal caso si verificherebbe una 

forte alterazione delle tensioni nella testina); 

b) le tensioni che nascono nella testina, a seguito dell'innesto conico con lo stelo, sono il 

risultato di un "effetto cuneo" che amplifica la componente assiale del carico, nei confronti di 

quella trasversale, il cui peso risulta quindi trascurabile /13/,/ 14/, /15/. 

7. Mezzi di calcolo utilizzati 

L'analisi è stata condotta utilizzando i codici di calcolo francesi agli elementi finiti del sistema 

CASTEM, in campo elastico ed in geometria bidimensionale. 

Precisamente si sono utilizzati: 

- il modulo COCO, per la generazione del reticolo; 

- il modulo INCA, per la risoluzione strutturale; 

- il modulo ALICE, per la presentazione grafica dei risultati ottenuti. 

Nel proseguimento dell'attività, e precisamente quando verrà presa in considerazione l'ipotesi 

della presenza di una cricca nella testina, si utilizzerà invece il modulo MAYA. 

E' anche da tener presente che, in un prossimo futuro, si pensa di sostituire i moduli del 

SLtema CASTEM con il codice CASTEM 2000. 

8. Generazione del reticolo 

In base all'ipotesi fatta di simmetria assiale per la geometria, si può considerare, anziché la 

struttura spaziale, la struttura bidimensionale di Fig. 7. 

Di una tale struttura si è effettuata, tramite il modulo COCO, la magiiatura in quadrangoli ad 8 

nodi: ci si è preoccupati che tale magiiatura avesse i requisiti di presentare un infittimento del 

reticolo nelle zone più critiche della struttura, ma garantisse, nel contempo, variazioni graduali 

di infittimento da zona a zona. 

Si è così ottenuta una magiiatura costituita da 440 maglie e da 1423 nodi e in cui, come indicato 

in Fig. 8, si possono distinguere 28 diversi macroblocchi (27 per la testina e 1 per l'acetabolo). 
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Fig. 8 - Individuazione dei 28 diversi macroblocchi che costituiscono la magliatura del 
complesso testina-acetabolo 
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9. Ipotesi su come il carico applicato si trasmette alla testina 

L'ipotesi fatta di non avere errore di conicità nell'accoppiamento tra stelo e testina può fare 

logicamente ipotizzare che il carico P, applicato secondo l'asse dello stilo, si trasmetta ad una 

zona anulare della testina come una pressione uniforme q r* he, in assenza di attrito, agisce 

perpendicolarmente a tale zona (v. Fig. 9). 

Fig. 9 - Trasmissione alla testina del carico applicato 

Nell'ipotesi fatta che lo stelo termini la sua corsa, nel foro della testina, a circa 2 mm dal fondo 

del foro stesso, e precisamente in corrispondenza del nodo 3 di Fig.7, si ha che la suddetta zona 

anulare della testina corrisponde ad un tratto di generatrice di lunghezza: 

1 = 13,223 mm. 

Supponendo che invece ci sia attrito (coeff. di attrito f = tg<p =0,1 ) si dovrà considerare, 

invece della q, una q' legata alla q dalla relazione: 

q' = q/ coscp 
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e avente anche una componente che agisce secondo la superficie anulare stessa (v. Fig. 9). 
Indicando con q'v la componente della q' secondo l'asse della testina, si Sia: 

q'v = q' sen(a + <p) = q sen (a + <p) / cosq> = 

= q (sena + cosa tgq>) = q cosa (tga + tg9 ) = 

= q cosa (1/15 + 1/10) = q/6 x cosa 

essendo a =arctg (1/15)=3°49* il semiangolo di apertura del foro conico della testina 

(coincidente con quello della testa dello stelo) e <p =arctg (1/10)=5°43' l'angolo di attrito. 

Se si vuole ricavare il legame esistente tra il carico di compressione P applicato allo stelo e la 

pressione q che agisce normalmente alla superficie anulare della testina, si può scrivere 

l'equilibrio delle forze secondo l'asse della testina, precisamente: 

q'v * S = P 

dove S è l'area della superficie anulare di contatto, esprimibile come: 

S = Til (2ri -1 sina) 

ove: 

1 = 13,2 mm = lunghezza della generatrice di contatto 

T\ = 7,5 mm = raggio del foro della testina, in corrispondenza dell'imbocco (nodo 1) 

sina = tga /|/l+tg2a = 1/1/226 

Sostituendo il valore di S nella relazione di equilibrio dell? forze, si trova che il legame cercato è 

espresso dalla: 

q = P/97,55 (qinMPa;PinN) (1) 
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10. Valutazione del massimo carico statico applicato 

E' bene precisare subito che, come carico statico, non si intende il carico P applicato alla protesi 

quando l'individuo è fermo (in tal caso, infatti, il massimo carico statico sarebbe pari al peso 

corporeo e si avrebbe r*;Ila condizione di appoggio sul solo arto con protesi), ma si intende il 

carico costante che si può supporre applicato alla protesi per tenere conto delle massime 

sollecitazioni istantanee cui essa è soggetta, in condizioni di normale deambulazione. E' stato 

valutato /4/ che tali sollecitazioni siano comprese in un intervallo da 3 a 7 volte il peso corporeo: 

in base a tale valutazione, si assume come massimo valore del carico statico che si può supporre 

applicato alla protesi un carico pari a 7 volte il peso corporeo, cioè dell'ordine dei 500 kg. 

Come carico dinamico, si intende invece il carico, variabile nel tempo, che viene applicato alla 

protesi durante la deambulazione: è chiaro che quando si considererà un tale carico dinamico, 

nel corso dell'analisi meccanica, si potranno evidenziare gli effetti di "fatica" cui è sottoposta la 

protesi stessa. 

11. Analisi meccanica 

Valendosi del modulo INCA, si è effettuata l'analisi meccanica della struttura. Precisamente si è 

applicato alla struttura di Fig. 7, lungo la generatrice di lunghezza 1, un carico ripartito (in 

N/mm) espresso sempre dalla (1) e di valore variabile, fino a raggiungere per tentativi, nella 

struttura stessa, una tensione di TRESCA pari al carico di rottura (230 MPa). 

Si noti che, in un'analisi meccanica preliminare, si erano presi in esame 3 possibili criteri di 

rottura, ciascuno rispettivamente riferito a: 

1) tensione massima; 

2) tensione di VON MISES massima; 

3) tensione di TRESCA massima, 

e proprio quest'ultimo si era dimostrato essere il più severo, tanto da indurci appunto ad 

assumere, come criterio di rottura, il superamento drl carico di rottura, in un qualunque punto 

della struttura, della tensione di TRESCA massima. 

Dei dati ottenuti si è poi fatta un'opportuna graficazione utilizzando il modulo ALICE. 
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L'analisi meccanica effettuata ha portato ai principali risultati qualitativi che nel seguito si 

elencano. 

- La zona di testina in cui vengono raggiunte le tensioni più elevate (e si tratta sempre dì tensioni 

tangenziali di trazione, cioè di tensioni cerchiami) è quella in corrispondenza dell'imbocco del 

foro(v. Figg. 10 e 11). 

In particolare è proprio nel nodo 1 che la tensione di TRESCA raggiunge il valore ipotizzato 

(230 MPa) per il carico di rottura a trazione, mentre nelio stesso nodo pure la tensione di 

VON M1SES e la tensione tangenziale raggiungono il loro valore massimo. 

- Allontanandosi, sia in senso assiale che -particolarmente- radiale, dalla zona di imbocco, le 

suddette tensioni subiscono un rapido decremento (v. Figg. 10 e 11); però nell'intorno del 

nodo 2, all'estremità inferiore del foro, si ha un massimo relativo di tensione (le tensioni 

assiale e radiale vengono a prevalere, nel nodo 2, sulla tensione tangenziale). 

Particolarmente chiara, a tal proposito, è la Fig. 11, riportante l'andamento delle tensioni 

lungo il bordo del foro della testina. Si vede che nel tratto dal nodo 1 al nodo 3 (tratto di 

applicazione del carico) si ha una tensione tangenziale di trazione (tensione cerchiarne) che 

decresce con regolarità, una tensione radiale di corrpressione che si mantiene costante (è la 

reazione della struttura al carico) e una tensione assiale praticamente nulla. Nel tratto invece 

dal nodo 3 al nodo 2 (tratto di circa 2 mm, al fondo del foro, che si è supposto scarico) la 

assenza di carico localizzato e l'effetto "mensola" che si manifesta a seguito della 

configurazione geometrica della struttura al fondo del foro, portano ad una modificazione 

nell'andamento delle tensioni e precisamente al manifestarsi di una tensione assiale e radiale 

(entrambe di trazione) che vengono a prevalere sulla tensione tangenziale. 

- Un altro massimo relativo di tensione si ha in corrispondenza del nodo A, in cui inizia ad 

aversi il contatto tra la testina e l'acetabolo (v. Figg. 10 e 12). E' chiaro che l'acetabolo, se da 

un lato contribuisce ad un'azione di cerchiatura nei confronti della testina (azione che ha la 

conseguenza di portare, nelle sue prossimità, ad una decisa riduzione della tensione 

tangenziale della testina), dall'altro provoca, nella zoi.a del punto A, un effetto "mensola", cui 

consegue il nascere di un pronunciato massimo relativo delle tensioni radiali e assiali. Tali 

tensioni sono però ora entrambe di compressione e raggiungono valori piuttosto limitati, 

anche se raffrontati con quelli raggiunti nel nodo 2. 

- Tutti gli spostamenti di valore più elevato sono radiali e vengono raggiunti in nodi prossimi 

all'imbocco del foro; in particolare il massimo spostamento viene raggiunto nel nodo 1 (v. 

Fig. 13). 
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Fig. 13 - Deformazione elastica (x 1000) della struttura bidimensionale della testina 

28 



In Tabella vengono riportati alcuni tra i più significativi risultati quantitativi che caratterizzano 

l'analisi meccanica, nella condizione di carico che corrisponde al raggiungimento, da parte della 

tensione di TRESCA, del carico di rottura a trazione (230 MPa) nel nodo 1 deila struttura. 

Carico di compressione applicato allo stelo (kg) 

Pressione uniforme eh- agisce normalmente al bordo 
del foro della testina (MPa) 

Tensioni al nodo 1 (MPa) 

Tensioni al nodo 3 (MPa) 

Tensioni al nodo 2 (MPa) 

Tensioni al nodo A (MPa) 

Spostamenti del nodo 1 (um) 

P 

q 

OvM 

oo 

OR 

oz 

0"T 

OVM 

Od 

OR 

oz 

OVM 

Od 

OR 

oz 

OVM 

Od 

OR 

Oz 

AR 

AZ 

762 

76,62 

230 

204 

155 

-75 

-2,86 

89 

84 

44 

-39 

27 

120 

109 

59,5 

80 

105 

71 

67 

-20 

-57 

-48 

3,8 

0,4 



12. Conclusioni 

Dall'analisi meccanica effettuata si vede che: 

- se la testina in esame viene accoppiata con uno stelo avente la stessa conicità del suo foro; 

- se la testina non presenta cricche 

risulta in grado di resistere a un carico statico di oltre 760 kg, cioè decisamente superiore ai 

500 kg fissati (v. par. 10) come massimo carico ipotizzabile. 

Cioè, in altri termini, in condizioni nominali, la testina è ampiamente sovradimensionata rispetto 

al massimo carico ipotizzabile. 
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