
AbSTRACT.
background. Two-piece implants present gaps 
and cavities between the implant and the abut-
ment, and these hollow spaces can act as a 
trap for bacteria. The aim of the present in vitro 
study was to evaluate the migration of two dif-
ferent microbial species from the inside to the 
outside of the implant-abutment assembly in 
three different connection types.
Methods. A total of 30 implants (10 implants 
per group) were used. The implants presen-
ted a screwed trilobed connection (group 1)
(Nobel Biocare, Sweden), a cemented con-
nection (group 2) (Bone System, Italy), and an 
internal conical connection (group 3) (Ankylos, 
Germany).The inner parts of five implants, per 
group, were inoculated with Pseudomonas ae-
ruginosa suspension and the remaining five 
implants, per group, with Aggregatibacter acti-
nomycetemcomitans. The penetration of bacte-
ria into the surrounding solution was determi-
ned by the observation of turbidity of the broth.
Results. In group 1, bacterial contamination was 
found in six of 10 implants. In group 2, no conta-
minated samples were found. In group 3, bacte-
rial contamination was found in one implant of 10. 
Statistically significant differences were detected 
between group 1 versus group 3 (P <0.05) and 
between group 1 versus group 2 (P <0.01), whe-
reas no significant differences were found when 
comparing group 2 versus group 3 (P >0.05).
Conclusion. The present study confirms pre-
vious results about the hermeticity of the ce-
ment-retained implant-abutment assembly, the 
very low permeability to bacteria of the conical 
implant-abutment connection, and the high pre-
valence of bacterial penetration of screw-retai-
ned implant-abutment assemblies.
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estratto.
contesto. Gli impianti a due componenti pre-
sentano spazi e cavità vuoti tra l’impianto e il 
moncone, i quali possono agire come una trap-
pola per i batteri. Lo scopo del presente stu-
dio in vitro era quello di valutare la migrazione 
di due differenti specie microbiche dall’interno 
verso l’esterno dell’assieme impianto-moncone 
assemblato con tre diversi tipi di connessione. 
metodo. Per il presente studio sono stati utilizzati  
un totale di 30 impianti (10 impianti per gruppo) 
. Gli impianti presentavano: un collegamento tri-
lobato a vite (gruppo 1)(Nobel Biocare, Svezia); 
una connessione Press Fitting e moncone ce-
mentato (gruppo 2) (Bone System, Italia) e una 
connessione conica interna (gruppo 3) (Ankylos, 
Germania). Nelle parti interne di cinque impianti 
per gruppo sono state inoculate con sospensioni 
di Pseudomonas aeruginosa, mentre nei restanti 
cinque impianti per gruppo con Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans. La penetrazione dei 
batteri nella soluzione circostante è stata deter-
minata attraverso l’osservazione della torbidità 
del brodo di cultura. 
risultati. Nel gruppo 1, la contaminazione batte-
rica è stata trovata in 6 impianti su 10. Nel gruppo 
2 non è stato trovato nessun campione contami-
nato. Nel gruppo 3, la contaminazione batterica 
è stata trovata in 1 impianto su 10. Differenze 
statisticamente significative sono state riscontra-
te nella comparazione tra gruppo 1 e gruppo 3 
(P <0.05) e tra gruppo 1 e gruppo 2 (P <0,01); 
nessuna differenza significativa è stata trovata nel 
confronto tra il gruppo 2 e il gruppo 3 (P> 0.05). 

conclusione. Il presente studio conferma i 
risultati precedenti circa l’ermeticità dell’assie-
me impianto-moncone connessione Press Fit-
ting e moncone cementato, una permeabilità 
molto bassa rispetto ai batteri della connessio-
ne conica impianto-moncone, e l’alta diffusio-
ne di penetrazione batterica negli assiemi tra 
monconi avvitati e impianti.  
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