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OBIETTIVO
L’obiettivo di questo studio in vitro è stato quello di valutare l’efficacia antibatterica di tre laser a diodi di tre differenti
lunghezze d’onda, due dei quali comunemente utilizzati in odontoiatria (810 e 980 nm) ed un nuovo laser a diodi
sperimentale (1064 nm) nel ridurre la colonizzazione da parte dello Streptococcus Sanguinis su superfici implantari
macchinate.

MATERIALI E METODI
Dodici impianti macchinati sterili 4.8x10mm (i-Fix Uniqo, FMD Medical Devices, Rome, Italy)
sono stati posizionati all’interno di boccette in vetro successivamente riempite con 3½ cc di
agar sterile al fine di lasciare esposti gli ultimi due millimetri della porzione apicale degli
impianti. I campioni sono stati quindi equamente suddivisi in 4 gruppi a seconda della modalità
di trattamento: un gruppo di controllo negativo non trattato ed un gruppo test per ciascuna
lunghezza d’onda. Attualmente non è disponibile in commercio un laser a diodi a lunghezza
d’onda di 1064 nm ed è stato utilizzato nel nostro studio esclusivamente per ragioni
sperimentali.
Dopo la gelificazione dell’agar, la porzione esposta di ciascun impianto è stata inoculata con 10
microlitri di S. Sanguinis trasportato in brodo di soia trittico. Le boccette in vetro sono state
quindi posizionate in incubatore al 5% di CO2 e 37 gradi Celsius per 24 ore per permettere la
crescita dei batteri. Dopo 24 ore, i gruppi test sono stati esposti ai tre differenti protocolli di
trattamento: laser a 810 nm, 980nm o 1064nm. La fibra ottica del laser è stata mantenuta 5mm
distante dalla superficie esposta degli impianti, per 60 secondi in modalità continua ad 1.0W.
Durante l’applicazione del laser sulla superficie implantare, abbiamo utilizzato un movimento di
“va-e-vieni, destra-sinistra” come utilizzato nella comune pratica clinica. Tutti gli impianti sono
stati quindi rimossi dalle boccette in vetro e posizionati in microtubi contenenti 600 cc di brodo
di soia trittico e vortexati per permettere ai batteri di distaccarsi dalla superficie implantare. I
campioni sono stati diluiti 1:1000 e piastrati su piastre in agar. Le piaster sono state incubate al
5% CO2 e a 37 gradi Celsius per 48 ore. Dopo l’incubazione, le unità formanti colonie (CFU)
sono state contate ad occhio nudo e registrate.

Odissey Ivoclar Vivadent 810 nm

Sirolaser Sirona 980 nm

Modello di studio: Impianto
posizionato in contenitore di vetro
prima della colatura di agar

Biofilm di S sanguinis in formazione
sulla superficie implantare
osservata al SEM
(ingrandimento x3000)

Biofilm di S sanguinis in formazione
sulla superficie implantare
osservata al SEM
(ingrandimento x10000)

Navigator, Ivoclar Vivadent 1064 nm

RISULTATI

Il nostro studio dimostra che tutti e tre i lasers minimizzano le CFU, con una riduzione più evidente nei gruppi trattati con i laser 810 e
980nm. Tuttavia, si osserva una notevole riduzione delle colonie batteriche anche nel gruppo trattato con il laser 1064nm.
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CONCLUSIONI
L’uso dei laser a diodi a 810, 980 e 1064nm si è dimostrato efficace nel nostro studio in vitro per la decontaminazione delle superfici
implantari. La terapia con ii laser a diodi è un'opzione considerabile nel management della peri-implantite e della mucosite periimplantare considerando la sua efficacia nella riduzione delle conte batteriche. Ulteriori studi con un numero maggiore di campioni
dovrebbero essere condotti per validare e rafforzare le conclusioni del nostro studio pilota.
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Aim: The aim of this in-vitro study was to evaluate the efficacy of three different diode lasers, two commonly
used wavelength (810nm and 980nm) and a novel experimental diode wavelength (1064nm), in reducing
colonization of S.sanguis on machined dental implant surfaces.
Methods: Twelve smooth sterile 4.8x10mm implants (i-Fix Uniqo, FMD Medical Device, Rome, Italy) were
placed into screwcap glasses that were then filled with 3½ cc of sterile agar in order to leave the last 2mm of
the apical portion of the implant exposed. The samples were divided into 4, equally divided groups according
to treatment modality: non treated control group and one test group per wavelength. A diode laser with a
wavelength of 1064nm is, to date, not available on the market and has been used in our lab only for experimental purposes.
After agar gelification, the exposed portion of the implant was inoculated with 10 microliters of S. sanguinis
transported in tryptic soy broth. The glasses were then placed in an incubator with the atmosphere of 5%
CO2 at 37 Celsius degrees for 24 hours to allow the bacteria to grow. After 24 hours, the test groups were
then subjected to different treatment protocols: 810nm, 980nm or 1064nm lasers. The laser fiber optic tip was
kept 5mm away from the exposed surface of the implant, for 60 seconds set at 1.0W continuous. We used an
“up-and-down, left-and-right motion” to apply the laser light on the implant surface. All the implants were
then took off from the screwcap glasses and placed in microtubes containing 600 cc of tryptic soy broth and
vortexed to allow the bacteria to detach from the surface. The samples were then diluted 1:1000 and plated on
agar plates. The plates were placed in an incubator with the atmosphere of 5% CO2 at 37 Celsius degrees for
48 hours. After incubation, the colony forming units were eye-counted and recorded.
Results : Our study shows that all the three different wavelengths minimize CFU counts, with the reduction
being more marked in the 810 and 980nm groups. Anyway, a trend of reduction in the bacterial colonies is
also evident in the 1064nm group.
Conclusion: The use of diode lasers at 810, 980 and 1064nm for implant surface decontamination was efficacious in this in-vitro study. Therapy with diode lasers is a viable option in the management of peri-implantitis
and peri-implant mucositis considering its efficacy in reducing bacterial colonization. Further studies with
larger samples size should be carried out to validate and strengthen the conclusions of our pilot study.
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Obiettivo: L’obiettivo di questo studio in vitro è stato quello di valutare l’efficacia antibatterica di tre laser a
diodi di tre differenti lunghezze d’onda, due dei quali comunemente utilizzati in odontoiatria (810 e 980 nm)
ed un nuovo laser a diodi sperimentale (1064 nm) nel ridurre la colonizzazione da parte dello Streptococcus
Sanguinis su superfici implantari macchinate.
Materiali e metodi: Dodici impianti macchinati sterili 4.8x10mm (i-Fix Uniqo, FMD Medical Devices,
Rome, Italy) sono stati posizionati all’interno di boccette in vetro successivamente riempite con 3½ cc di
agar sterile al fine di lasciare esposti gli ultimi due millimetri della porzione apicale degli impianti. I campioni sono stati quindi equamente suddivisi in 4 gruppi a seconda della modalità di trattamento: un gruppo di
controllo negativo non trattato ed un gruppo test per ciascuna lunghezza d’onda. Attualmente non è disponibile in commercio un laser a diodi dalla lunghezza d’onda di 1064 nm ed è stato utilizzato nel nostro studio
esclusivamente per ragioni sperimentali.
Dopo la gelificazione dell’agar, la porzione esposta di ciascun impianto è stata inoculata con 10 microlitri di S.
Sanguinis trasportato in brodo di soia trittico. Le boccette in vetro sono state quindi posizionate in incubatore al 5% di CO2 e 37 gradi Celsius per 24 ore per permettere la crescita dei batteri. Dopo 24 ore, i gruppi test
sono stati esposti ai tre differenti protocolli di trattamento: laser a 810 nm, 980nm o 1064nm. La fibra ottica
del laser è stata mantenuta 5mm distante dalla superficie esposta degli impianti, per 60 secondi in modalità
continua ad 1.0W. Durante l’applicazione del laser sulla superficie implantare, abbiamo utilizzato un movimento di “va-e-vieni, destra-sinistra” come utilizzato nella comune pratica clinica. Tutti gli impianti sono
stati quindi rimossi dalle boccette in vetro e posizionati in microtubi contenenti 600 cc di brodo di soia trittico e vortexati per permettere ai batteri di distaccarsi dalla superficie implantare. I campioni sono stati diluiti
1:1000 e piastrati su piastre in agar. Le piastre sono state incubate al 5% CO2 e a 37 gradi Celsius per 48 ore.
Dopo l’incubazione, le unità formanti colonie (CFU) sono state contate ad occhio nudo e registrate.
Risultati: Il nostro studio dimostra che tutti e tre i lasers minimizzano le CFU, con una riduzione più evidente
nei gruppi trattati con i laser 810 e 980nm. Tuttavia, si osserva una notevole riduzione delle colonie batteriche
anche nel gruppo trattato con il laser 1064nm.
Conclusioni: L’uso dei laser a diodi a 810, 980 e 1064nm si è dimostrato efficace nel nostro studio in vitro per
la decontaminazione delle superfici implantari. La terapia con ii laser a diodi è un’opzione considerabile nel
management della peri-implantite e della mucosite peri-implantare considerando la sua efficacia nella riduzione delle conte batteriche. Ulteriori studi con un numero maggiore di campioni dovrebbero essere condotti
per validare e rafforzare le conclusioni del nostro studio pilota.

