Anna Kaljevic – Politecnico di Milano
Development of a LMWD system with controlled atmosphere for processing
biodegradable µMg-rare earth and permanent stainless alloys
I materiali biodegradabili rappresentano la soluzione per applicazioni ortopediche in cui è richiesto un
fissaggio temporaneo, sfruttando il naturale processo di degradazione una volta curata la frattura. Il ferro,
le leghe di zinco e di magnesio sono i metalli che soddisfano i criteri di biocompatibilità. Fra questi, le
leghe del magnesio spiccano per le proprietà meccaniche prossime a quelle dell’osso. Il mondo della
ricerca è quindi impegnato nello studio di nuove leghe e nuovi metodi di produzione per sviluppare protesi
biodegradabili personalizzate. La fabbricazione additiva offre libertà geometrica, flessibilità e la possibilità
di realizzare soluzioni personalizzate. Tuttavia, è difficile lavorare le leghe del magnesio a causa dell’alta
reattività. In questo elaborato è proposto un metodo innovativo per la realizzazione di pareti sottili. La
deposizione laser di un filo metallico con diametro micrometrico è un processo di deposizione diretta in
cui il materiale grezzo è un filo, permettendo quindi di evitare i rischi legati alla reattività della polvere.
Sono stati utilizzati un laser impulsato Nd:YAG e un prototipo di spingi filo. Il problema dell’ossidazione
superficiale, che impedisce la riuscita del processo, è stato risolto con una camera inerte progettata
appositamente per l’applicazione. L’acciaio AISI 316, materiale di riferimento per i processi laser, è stato
usato per studiare l’effetto del gas sul processo. In seguito, una lega biodegradabile di magnesio con
disprosio come principale elemento di lega (Resoloy®) è stata utilizzata per sviluppare il processo. Pareti
sottili composte da più strati di Resoloy sono state prodotte e caratterizzate dal punto di vista della
composizione chimica e della microdurezza. Un modello a parametri concentrati è stato utilizzato per
stimare l’energia liberata dalle reazioni di ossidazione durante il processo condotto in atmosfera
controllata. Il monitoraggio tramite spettroscopia è stato introdotto nel sistema per comprendere l’effetto
del gas di processo sul plume.

