
AbSTRACT.
Objectives. Bacterial penetration along the im-
plant-abutment interface as a consequence of 
abutment screw loosening has been reported 
in a number of recent studies. The aim of this 
in vitro study was to investigate the influence 
of repeated tightening of the abutment screw 
on leakage of Streptococcus mutans along the 
interface between implants and pre-machined 
abutments.
Materials and Methods. Twenty pre-machined 
abutments with a plastic sleeve were used. 
The abutment screws were tightened to 32 N 
cm in group 1 (n=10 - control) and to 32 N cm, 
loosened and re-tightened with the same tor-
que twice in group 2 (n=10). The assemblies 
were completely immersed in 5 ml of Tryptic 
Soy Broth medium inoculated with S. mutans 
and incubated for 14 days. After this period, 
contamination of the implant internal threa-
ded chamber was evaluated using the DNA 
Checkerboard method.
Results. Microorganisms were found on the 
internal surfaces of both groups evaluated. 
However, bacterial counts in group 2 were si-
gnificantly higher than that in the control group 
(P<0.05).
Conclusion. These results suggest that bacte-
rial leakage between implants and abutments 
occurs even under unloaded conditions and at 
a higher intensity when the abutment screw is 
tightened and loosened repeatedly.
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estratto.
obiettivi. L’infiltrazione batterica lungo l’inter-
faccia impianto- moncone come conseguen-
za dell’allentamento della vite del moncone è 
stata riportata in una serie di studi recenti. Lo 
scopo di questo studio in vitro è stato quello 
di esaminare l’influenza dei serraggi ripetuti 
della vite del moncone sul passaggio di Strep-
tococcus mutans lungo l’interfaccia tra protesi 
e monconi prelavorati.
materiali e metodi. Sono stati utilizzati venti 
monconi prelavorati con manicotto in plasti-
ca. Le viti dei monconi sono state serrate a 32 
Ncm nel gruppo 1 (n = 10 - controllo) e a 32 
Ncm, allentate e riserrate due volte con la stes-
sa coppia nel gruppo 2 (n = 10). I due gruppi 
sono stati completamente immersi in 5 ml di 
Tryptic Soy Broth medium ed inoculati con S. 
mutans e, infine, incubate per 14 giorni. 
Dopo questo periodo di incubazione, la con-
taminazione della camera filettata interna 
dell’impianto è stata valutata utilizzando il me-
todo Checkerboard DNA.
risultati. Sono stati trovati dei microrganismi sul-
le superfici interne di entrambi i gruppi valutati. 
Tuttavia, il conteggio batterico nel gruppo 2 
era significativamente superiore a quello del 
gruppo di controllo (P <0,05).
conclusioni. Questi risultati suggeriscono che 
l’infiltrazione batterica tra impianti e monconi 
si verifica anche in assenza di carico e ad una 
frequenza maggiore quando la vite del monco-
ne è serrata e allentata ripetutamente.
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