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Inquadramento: I biofilm sono un fenomeno naturale negli ambienti acquatici inclusi i sistemi
pubblici di acqua potabile. L'interno dei tubi di piccolo diametro all' interno delle linee idriche del
riunito odontoiatrico (DUWL) sono anch'essi luoghi di formazione di biofilm. Nel lume delle tubature
il flusso è minimo, e l'acqua diventa stagnante quando l'unità non è in uso. Le molecole precipitano
dall'acqua sulla parete interna e favoriscono l'aderenza di microrganismi planctonici dall'acqua.
Una volta diventati sessili, questi microrganismi cambiano il loro fenotipo. Dopo l'aderenza, c'è una
cosiddetta fase di ritardo collegato alla superficie, dopodichè gli organismi entrano in una fase di
crescita producendo esopolisaccaridi che ricoprono gli organismi con uno strato di viscidume.
Dentro il biofilm, i microrganismi possono comunicare l'un l'altro, trasferire nutrienti e scambiare
materiale genetico. Gli esopolisaccaridi insolubili riparano i microrganismi da spostamenti e dalla
penetrazione di organismi predatori, antibiotici e disinfettanti. Lo strato esterno della superficie dei
microrganismi cresce più in fretta e potrebbe staccarsi sotto forma di “sciami” di cellule.. Il distacco
di microrganismi dal biofilm dell'unità dentale, che vengono dilavati nella cavità orale, potrebbe in
teoria contagiare il paziente.
Metodi: Questo studio ha confrontato tre prodotti per la pulizia di DUWL (un prodotto a base di
perossido alcalino, uno di biossido di cloro appena miscelato e uno di biossido di cloro stabilizzato
a tampone) in 16 unità dentali con sistemi di acqua autonomi, 6 mesi dopo l'installazione, in una
clinica d'insegnamento odontotecnico. Un'unità, che è stata sciacquata ed asciugata, è servita
come riferimento. Sono stati prelevati quotidianamente dei campioni dalle unità per 10 giorni,
usando delle piastre eterotrofiche campionatrici (HPC). Le piastre sono state incubate per 7 giorni
a temperatura ambiente, e le colonie contate con 10,5x di ingrandimento. Sono stati prelevati dei
campioni d'acqua all'interno dei tubi prima e dopo l'uso dei prodotti di pulizia, e sono stati elaborati
ed esaminati con l'uso di un microscopio elettronico di scansione.
Risultati: La media stimata di HPC è stata calcolata, basandosi su conte originali e replicate
indipendenti di due investigatori, di campioni diluiti e non diluiti, riportati come unità che formano
colonie (CFU)/ml. La terapia d'urto usando il prodotto al perossido alcalino (n=5) ha ridotto l' HPC
dal valore di base, ma nel rapporto fra le conte giornaliere di controllo c'era una larga varianza e
una tendenza a ritornare ad avere valori alti col passare dei giorni. La media giornaliera delle HPC
era considerevolmente meglio del riferimento per soli 3 dei 9 giorni di trattamento, e ha
oltrepassato l'obbiettivo di 200 per 3 giorni. Il prodotto al biossido di cloro appena miscelato (n=4)
e il prodotto al biossido di cloro stabilizzato a tampone (n=5) hanno entrambi ridotto l' HPC a quasi
0 per tutti i giorni. I loro rapporti fra medie stimate giornaliere e il riferimento sono stati
considerevolmente migliori tutte le volte (p<0.001). Confrontando i trattamenti, il prodotto al
biossido di cloro appena miscelato è stato migliore (p<0.001) del prodotto al perossido alcalino 8
giorni su 9. Il biossido di cloro stabilizzato a tampone è risultato migliore del perossido alcalino
tutte le volte. I due trattamenti al biossido di cloro avevano entrambi cosi tanti valori HPC = 0 che
una differenza statistica significativa fra loro non è stata calcolata. Le scansioni elettroniche
microscopiche dei campioni prelevati dalle tubature idriche in plastica, prima e dopo i trattamenti,
hanno mostrato riduzioni nella copertura di biofilm, ma queste differenze non erano statisticamente
significative.
Conclusioni: I prodotti per la pulizia delle tubature idriche al biossido di cloro sono efficaci nel
decontaminare i biofilm dei DUWL. Il biossido di cloro ha dei vantaggi rispetto ad altri prodotti al
cloro. Controllare il biofilm dei DUWL potrebbe avere effetti positivi sul controllo delle infezioni
nosocomiali.
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I DUWL sono luoghi dove si sviluppano biofilm di microrganismi aerobici, eterotrofi e
mesofilici, che si trovano di consueto nei sistemi di acqua potabile.
Queste unità dentali contengono molte tubature di diametro sottile (Fig1).
Il diametro interno di queste tubature va da circa 1 a 2 mm, quindi il rapporto superficie
interna del lume/volume è maggiore di quello dei tubi del sistema idrico che porta l'acqua
alle unità dentali. Il flusso dell'acqua nel sistema idrico, nei tubi e nelle tubature, è
laminare, quindi il flusso alla superficie del lume è quasi fermo.
In questa zona, i batteri possono muoversi tramite il flusso fluido, per moto Browniano, per
sedimentazione e mediante i flagelli. Le molecole di sostanze disperse nell'acqua possono
aderire alla superficie del lume tramite assorbimento fisico e chimico, formando un
sottostrato condizionato che può attrarre altre molecole, che spuntano dalle superficie dei
microrganismi, tramite le forze di Van Der Waal, forze elettrostatiche, forze idrofobiche, o
assorbimento chimico di fimbrie, pili o adesine batteriche.

Figura 1
Parte dell’interno di un moderno riunito odontoiatrico, mostrante una parte dei molti piccoli tubi
usati per distribuire aria compressa ed acqua.
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I cationi bivalenti possono contribuire all'aderenza microbica poiché collegano gli anioni
precipitati nel lume agli anioni dei glicocalici batterici.
Queste attrazioni iniziali possono essere considerate deboli e reversibili.
Dopo la loro aderenza iniziale su di una superficie condizionata, i microrganismi entrano in
una fase calma, la cosiddetta fase di ritardo associata alla superficie, durante la quale
possono cambiare l'espressione dei loro geni.
Una volta effettuato lo spostamento fenotipico e la suddivisione, i microrganismi entrano in
una fase di crescita veloce, e secernono esopolisaccaridi complessi, un viscidume
mucillaginoso, che cementa gli organismi alla superficie e resiste al distacco da forze
fluide di taglio. Gli esopolisaccaridi formano uno strato sui batteri e una matrice fibrosa.
Sedimenti e altri microrganismi possono rimanere incastrati nell' ingarbugliata matrice
fibrosa o aderire, per via delle interazioni molecolari di natura legante del substrato, alla
"foresta" di molecole sporgenti.
La crescita di microcolonie all'interno della matrice e la coaggregazione di altri batteri
aumentano la profondità del biofilm; ciò nonostante, lo spessore potrebbe non superare
1000 µm in un contesto di flusso turbolento.
L'aderenza dei batteri aumenta la loro densità, a confronto con il loro precedente stato di
libero galleggiamento planctonico, e i segnali chimici che esprimono possono diventare
concentrati abbastanza da fungere da molecole autoinduttrici di segnale. In tal modo, la
concentrazione può superare una certa soglia, e i batteri percepiscono che hanno un
"quorum". I batteri gram negativi delle vie idriche Pseudomonas aeruginosa, usano i lattoni
della N-acil-omoserina e segnali di tipo chinolone. I Bacillus subtilis e gli Enterococchi,
entrambi gram positivi, percepiscono anch'essi il “quorum”.
Si pensa che i segnali permettano la comunicazione fra specie, causando un aumento
delle loro produzioni di esopolisaccaridi e dei fattori che aumentano la loro virulenza.
Gli esopolisaccaridi sono un gruppo di sostanze eterogeneo, che è composto in generale
da zuccheri naturali, amminozuccheri e alcuni acidi uronici.
Gli Streptococchi possono produrre glucani, destrosi e levani.
I batteri gram negativi producono polimeri acetilati di acidi uronici, che si chiamano
alginati. La reazione degli alginati con lo ione di calcio dell'acqua causa precipitazione
(come nei materiali per impronte dentali).
Gli esopolisaccaridi sono per la maggior parte non solubili in acqua.
Nella profondità del biofilm accumulato, i nutrienti si trasferiscono da una specie all'altra,
ma la diffusione verso l'interno di ossigeno e altri nutrienti assorbiti cala.
Studi con microelettrodi hanno mostrato che l'ossigeno penetra non oltre 25 o 30 µm. Di
conseguenza, la crescita batterica diventa molto lenta o quasi statica. Gli spazi ravvicinati
dell'interno del biofilm possono facilitare la condivisione dei geni tramite coniugazione,
scambio di plasmide, assorbimento di DNA dalle cellule sottoposte a lisi, o fusione
cellulare di organismi come micoplasmi senza pareti.
La matrice resiste allo spostamento fisico dei batteri del biofilm, e limita la diffusione verso
l'interno di agenti ostili, consumandoli attraverso le reazioni chimiche.
Il fatto che la matrice sia polianionica fa si che resista alla diffusione di cationi e impedisce
inoltre l'intrusione di anticorpi, protegge contro l'invasione di amebe e parameci (o
macrofagi e neutrofili in un ospite vivente), e aumenta la concentrazione di enzimi
antibiotico-neutralizzanti, come le beta-lattamasi.
Il risultato complessivo è che i microrganismi in un biofilm sono molto più resistenti alla
disinfestazione che non nella loro fase planctonica.
Benché i microrganismi siano al riparo all' interno del biofilm, possono comunque avere
una carenza di ferro, che possono compensare corrodendo la superficie di un substrato in
metallo. Il biofilm può cominciare come una chiazza in superficie, ma man mano che
dilaga e si sviluppa, può assumere la forma di colonne o di forme a fungo, così formando
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dei canali che migliorano la circolazione dei nutrienti e l’eliminazione di rifiuti e tossine. In
un biofilm gravemente degradato, delle pile di colonie possono estendersi fino alla massa
del fluido in una forma similare ai dendriti; in un biofilm riccamente alimentato come la
placca dentale, le colonie formano una membrana molto spessa e densa.
I microrganismi in superficie non sono così fortemente radicati come quelli in profondità
nel biofilm, e crescono anche più in fretta.
I batteri in superficie sono più suscettibili al distacco a causa di protozoi predatori,
abrasione, stress da taglio del fluido o da particelle nel flusso; periodicamente si staccano
microrganismi singolarmente o a blocchi. Il distacco può essere utile alla comunità di
microrganismi per dare inizio ad una nuova colonia tramite l'inseminazione delle superfici
lungo la corrente, simile allo sciamare delle api.

Controllo della Contaminazione dei condotti idrici
Il distacco dei microrganismi in superficie dal biofilm nei DUWL, permette loro di uscire nel
fluido di raffreddamento degli strumenti dentali ad alta velocità, nel flusso delle siringhe ad
aria e acqua (AWS), e nell'attrezzatura ancillaria come gli ablatori ultrasonici del tartaro
collegati alle unità dentali. Questi batteri possono quindi essere dilavati nelle bocche dei
pazienti e possono essere trasportati nell'aria come aerosol e/o schizzi di goccioline..
Quando le unità non sono in uso (fra un paziente e l'altro, di notte e nei weekend), i batteri
planctonici che entrano dal sistema idrico pubblico e quelli emanati dalle superficie del
biofilm, si accumulano in grossi numeri. Sono stati rilevati valori altissimi, come 1.000.000
di unità formanti colonie (CFU) per ml.
E' un principio generale che, visto che i dentisti sono interessati alla salute dei loro
pazienti, dovrebbero eliminare il rischio di valori alti di batteri provenienti dall'effluente delle
unità dentali. L' American Dental Association (ADA) ha chiesto ai ricercatori odontoiatrici e
ai produttori di apparecchiature odontoiatriche di progettare attrezzature e di introdurre
delle misure per ridurre la contaminazione dei condotti idrici. L'obbiettivo proclamato è
stato di <200 CFU/ml, come lo standard per il fluido per dialisi renale.

Flussaggio
Far scorrere l'acqua per 2 minuti alla mattina e per 20/30 secondi fra una paziente all'altro
dovrebbe essere considerata la norma per le procedure degli studi odontoiatrici, e farla
scorrere per più tempo è suggerito dopo il weekend. Far scorrere dell'acqua nelle linee
idriche toglie la maggior parte dei batteri accumulativisi. Un risciacquo di 2 minuti alla
mattina può ridurre il valore dei batteri del 99%, ma può richiedersi un risciacquo di 8
minuti per ottenere un valore di 0, e, dopo, le conte ritornano velocemente ad alti valori. I
microrganismi dilavati dai DUWL sono vari. Anche se una clinica può avere più unità
dentali, tutte collegate al sistema idrico pubblico, i valori e le specie identificabili saranno
diversi da una unità all'altra. La Tabella 1 elenca alcune delle specie rilevate attraverso il
flussaggio dei DUWL, però non tutte quelle rilevate sono vitali, e non tutte quelle vitali
sono coltivabili. In più sono stati identificati funghi, protozoi e nematodi acquatici.
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Tabella 1
Specie Microbiche trovate nel DUWL
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Filtri
E’ stato consigliato l'uso di filtri alla fine della linea idrica per fermare l'efflusso di batteri
dalle tubature, ma spesso i filtri si insudiciano velocemente, e dovrebbero essere cambiati
ogni giorno o anche più spesso. A valle del filtro ci sarà certamente altro biofilm. I filtri
intercettano solo i batteri planctonici; non fanno nulla per rimuovere il biofilm.
Asciugatura
Dato che i biofilm sono di solito sottili (200 o 300 µm) e sono per la maggior parte acqua
(>95%), sembrerebbe ragionevole asciugare il DUWL di notte e nei weekend, spurgandoli
con dell'aria compressa. Furuhashi e Miyamae hanno dichiarato che l'asciugatura ad aria
forniva valore nullo di CFU/ml quando effettuata in combinazione con il flussaggio di acqua
e di etanolo al 70%. In altri esperimenti tuttavia, l'asciugatura da sola non sembrava
essere di nessuna utilità. La matrice esopolisaccaride e le condizioni di crescita statica
probabilmente proteggono i batteri dall' essiccazione.

Biocidi
I trattamenti dei DUWL con biocidi possono essere fatti come trattamenti d'urto periodici o
con dei sistemi continui. Delle soluzioni di sodio ipoclorito (NaOCI), o di candeggina diluita
hanno efficacemente diminuito i valori planctonici, ma i biofilm sono da 150 a 3.000 volte
più resistenti all'ipoclorito. Usando una combinazione di trattamento d'urto periodico e
trattamento continuo nelle unità dentali, con serbatoi indipendenti, Karpay e altri hanno
ridotto l'HPC in 10 unità dentali a un valore di meno di 10 CFU/ml, 5 giorni dopo il
trattamento d'urto. Esaminando al microscopio elettronico a scansione (SEM), non si
notava nessuna caratteristica morfologica di biofilm in 6 unità su 10 . Fiehn e Henriksen
hanno dichiarato che l'uso da 1 a 2 ppm di NaOCI in dosi intermittenti ha diminuito l'HPC
in ablatori ultrasonici del tartaro da 6.500 a 100 CFU/ml, mentre il trattamento continuo
forniva un valore da 270 a 610 CFU/ml. Rimuovere le tubature dalle unità dentali e
sottoporle ad un trattamento con candeggina al 5.25% in laboratorio per 15 ore ha
eliminato i valori nell'effluente delle tubature, ma questi tendevano a ritornare dopo 15
giorni. L'uso di un cloratore in un sistema idrico dello studio per fornire un trattamento
d'urto con 50 ppm alla notte, per poi distribuire 1 ppm per 4 settimane ha fallito
nell'eliminare i valori esistenti di Legionella. L'uso di candeggina tra lo 0.5% e l’1% una
volta alla settimana per 10 minuti lungo un periodo di 4 anni ha tenuto a freno la
contaminazione microbica ma ha causato una corrosione lenta degli inserti in metallo delle
unità dentali. Uno studio effettuato con spettroscopia dispersiva a raggi X (EDX) ha trovato
delle tracce di metalli corrosi nei biofilm residui. Trattare i DUWL per 10 minuti con una
soluzione 1:6 di candeggina e poi risciacquarla via, ha eliminato i batteri nell'effluente, ma
c'erano problemi di praticità di applicazione nei gabinetti dentistici privati. Un altro studio in
un' ambulatorio odontoiatrico ha evidenziato che la candeggina diminuiva i valori da 0 a 30
CFU/ml, ma non rimuoveva il biofilm all'interno dei tubi.
Un'altro problema con il cloro o una soluzione di ipoclorito è che reagisce con la matrice
organica e produce dei sottoprodotti clorati. Le reazioni chimiche negli strati in superficie
preverrebbero la sua penetrazione. Gli esami in vitro sui biofilm batterici delle linee idriche
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hanno mostrato che la matrice diminuiva la penetrazione del cloro col passar del tempo.
Sottoprodotti clorati come i trialometani sono considerati cancerogeni, e sono stati
scoperti nell'acqua effluente dai DUWL, trattati con candeggina a una media di 40 ppb,
che è sotto il limite di sicurezza di 100ppb. Cloramina e biossido di cloro non producono
sottoprodotti clorati, e quindi penetrano più profondamente nei biofilm nei sistemi idrici e
uccidono con più efficacia.
La nostra scuola di perfezionamento ortodontico aveva 16 poltrone nuove e delle unità
dentali fissate alle stesse, montate nel marzo 2001. Il produttore consigliava che le linee
del sistema idrico indipendente fossero spurgate ogni notte con dell'aria, e disinfettate ogni
settimana con una soluzione di candeggina casalinga 1:10, per almeno 10 ma non più di
30 minuti. Il produttore aveva anche fornito dei consigli aggiuntivi a proposito di un
prodotto al perossido alcalino. I rapporti clinici indicavano che dopo 4 o 5 settimane di
trattamento con il prodotto al perossido alcalino, tutte le unità avevano valori sotto 200
CFU/ml, e il biofilm sui campioni di tubature esaminate con SEM era assente o a chiazze.
Il biossido di cloro è un biocida che controlla efficacemente i biofilm in tante applicazioni.
Previene anche la contaminazione delle membrane per osmosi inversa ed è meno
aggressivo verso le membrane del cloro. Il biossido di cloro è stato più efficace su biofilm
che contenevano Legionella pneumophila ed Escherichia coli, a parità di dosaggio. In una
fabbrica di carta, il biossido di cloro stabilizzato ha controllato la formazione di viscidume e
si è rivelato meno tossico e irritante che il cloro. Il biossido di cloro ha controllato il biofilm
più efficacemente che un antibiotico nei cateteri vascolari fissi di tubo in silicone.
Sull’acciaio inossidabile e superfici in polivinile il biossido di cloro si è dimostrato efficace
contro biofilm che contenevano E. coli. In un sistema idrico di un ospedale, il biossido di
cloro stabilizzato è stato più efficace del cloro nel controllare la Legionella, e non ha
corroso i tubi ne causato odori.
Il biossido di cloro si è mostrato anche più efficace del cloro nel controllare i biofilm su
scambiatori di calore in acciaio inossidabile in un impianto di trattamento idrico, e nelle
linee idriche di irrigazione a goccia. In esperimenti su biofilm che contenevano L.
pneumophila in sistemi di linee idriche, il biossido di cloro (0.5 ppm) ha diminuito i valori di
2 o 3 log, e ha diminuito notevolmente i biofilm visto tramite SEM. Il biossido di cloro è
stato più efficace che il cloro nel prevenire viscidume, odori e sapori disgustosi in un
impianto di lavorazione del cibo.
In un contesto odontoiatrico, un collutorio a base di biossido di cloro stabilizzato ha
diminuito i valori batterici nell' effluente di 4 DUWL testati, a meno di 200 CFU/ml, e gli
inserti in metallo non hanno subito effetti negativi. In un contesto di studio privato, il
biossido di cloro
stabilizzato usato in serbatoi indipendenti ha diminuito
considerevolmente l’HPC (P>0.05). Anche il collutorio al biossido di cloro stabilizzato
usato per lavaggio di ablatori ultrasonici del tartaro ha diminuito considerevolmente l’HPC
(P<0.05), più che ad un controllo dopo 4 minuti di flussaggio di acqua, ed è stato
notevolmente più efficace dopo essere stato nelle linee idriche la notte; il collutorio ha
lasciato considerevolmente meno biofilm rilevato via SEM su campioni delle tubature
idriche.
Nel autunno del 2001, decidemmo di svolgere dei test paralleli sui prodotti per lavaggio dei
DUWL nelle 16 nuove unità dentali. L’assunto iniziale fu che non ci sarebbero state
differenze nella capacità dei prodotti di controllare valori di HPC e biofilm nei DUWL. Le
valutazioni furono fatte per rispondere a domande logistiche come i tempo, i costi e la
sicurezza.
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Materiali e metodi
Le 16 unità dentali collegate a poltrone con sistemi idrici indipendenti presso la scuola
specializzata d'odontoiatria dell'Università di California - San Francisco erano in uso già da
6 mesi. I loro serbatoi erano riempiti con soluzione salina sterile durante procedure
chirurgiche, e riempiti con acqua negli altri casi. Le unità furono divise casualmente in 3
gruppi di trattamento: 5 furono trattate con un prodotto a perossido alcalino, altre 5 con un
prodotto al biossido di cloro appena miscelato, e altre 5 con una soluzione di biossido di
cloro stabilizzata. Un'unità non trattata serviva da riferimento (fig. 2). Tutte le unità furono
fornite di attacchi rapidi con circa 2 metri e mezzo di tubo, da attaccare alla base della
poltrona, dove si connettevano le linee d'acqua degli ablatori ultrasonici del tartaro.
Regimi di riferimento e trattamenti
Riferimento Il regime di riferimento fu quello suggerito dal produttore dell’unità dentale, ma
senza usare nessun disinfettante. Ogni notte la bottiglia dell'acqua venne svuotata e
reinstallata, e venne collegato l’attacco rapido. I 2 raccordi rapidi per le turbine ad aria (coi
manipoli rimossi), le due siringhe aria - acqua (AWS) manuali (con le punte rimosse), e il
manicotto ad attacco rapido vennero tenuti sul lavabo mentre il pedale, i pulsanti
dell'acqua delle AWS, e le valvole di flussaggio vennero attivate per spurgare il DUWL
dall'acqua. Ogni mattina la bottiglia dell'acqua venne riempita di acqua del rubinetto e
reinstallata, l'attacco rapido collegato, i tubi e manicotti vennero tenuti sul lavabo e tutti i
tubi furono sciacquati con acqua per 2 minuti. L'attacco rapido fu rimosso e il serbatoio
vuoto riempito d'acqua del rubinetto o, durante il giorno, con soluzione sterile salina, come
richiesto.
Trattamento 2 - Trattamento al perossido alcalino
Secondo le indicazioni del MSDS (Material Data Safety Sheet, [equivalente alle Schede di
Sicurezza in uso in Italia, n.d.t.]), il prodotto al perossido alcalino per pulire le linee idriche
contiene sodio carbonato, sodio carbonato perossidrato, N-alchildimetilbenzilammonio
cloruro diidrato e sale tetrasodico tetraidrato dell’acido etilendiamminotetracetico. Le
indicazioni di concentrazione non sono fornite. Il prodotto è facilmente solubile in acqua e
forma un liquido rosato. La procedura di utilizzo del perossido alcalino fu quella stabilita
dal produttore. Un pacchetto dose singola venne versato in 8 oz di acqua calda (1 Oncia
liquida USA = 29,57 millilitri), mescolato fino al dissolvimento, e versato nel serbatoio
dell'acqua.
Il serbatoio venne reinstallato, l'attacco rapido collegato, e i raccordi rapidi, gli AWS, e i
manicotti di attacco rapido vennero tenuti sul lavabo mentre il pedale, i pulsanti dell'acqua
e le valvole di flussaggio vennero messe in funzione fino a che la soluzione rosata non
apparve alla fine dei tubi. L'apparecchiatura venne quindi spenta e il perossido alcalino
lasciato nel DUWL per tutta la notte. Il mattino successivo il serbatoio venne svuotato, poi
riempito d'acqua calda e reinstallato; l'attacco rapido collegato, e i raccordi rapidi, gli AWS,
e i manicotti di attacco rapido tenuti sul lavabo mentre tutti i tubi furono risciacquati fino a
che il serbatoio non fosse vuoto. L'attacco rapido venne rimosso e il serbatoio vuoto
riempito d'acqua del rubinetto o, durante il giorno, con soluzione sterile salina, come
richiesto.
Questo trattamento d'urto venne ripetuto nei primi tre giorni della settimana 1 e nel primo
giorno della settimana 2. Negli altri giorni le unità vennero trattate come per il regime di
riferimento.
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Trattamento 3 – Trattamento al biossido di cloro appena miscelato
Secondo le indicazioni del MSDS, la parte A del biossido di cloro appena miscelato è
clorito di sodio (il sale dell'acido clorico), e la parte B è una combinazione di acido
fosforico, acido lattico, e un catalizzatore non tossico. Le indicazioni di concentrazione non
sono fornite. Quattro delle cinque unità assegnate a questo prodotto furono trattate con il
detergente specifico, e una fu trattata con un collutorio. Il trattamento fu quello stabilito dal
produttore. La prima notte, il serbatoio fu rimosso, riempito per metà con acqua del
rubinetto fredda; vennero aggiunti 60ml di parte A e 60ml di parte B e a completamento,
riempito di acqua del rubinetto, e reinstallato. L'attacco rapido fu collegato, e, rimossi i
manipoli, i raccordi rapidi, gli AWS, e i manicotti di attacco rapido vennero tenuti sul lavabo
mentre il pedale, i pulsanti dell'acqua e le valvole di flussaggio vennero messi in funzione
fino a che il serbatoio non fosse completamente vuoto. Il serbatoio poi venne riempito di
acqua del rubinetto e tutti i tubi risciacquati fino a che il serbatoio non fosse di nuovo vuoto
e tutti i liquidi vennero spurgati dall'apparecchiatura con aria compressa.
Il mattino seguente, il serbatoio dell'acqua venne riempito per metà di acqua del rubinetto
alla quale venne aggiunto 1 ml di parte A e 1 ml di parte B. Il serbatoio venne poi
completamente riempito di acqua del rubinetto, e reinstallato. L'attacco rapido fu collegato,
e i raccordi rapidi, gli AWS, e i manicotti di attacco rapido vennero tenuti sul lavabo mentre
il pedale, i pulsanti dell'acqua e le valvole di flussaggio vennero messi in funzione per 2
minuti.
Durante il giorno il serbatoio venne riempito al bisogno con le due dosi da 1 ml e, a
completamento, acqua del rubinetto o soluzione salina sterile per le procedure chirurgiche.
Trattamento 4 – Trattamento al biossido di cloro stabilizzato
Secondo l'MSDS, il biossido di cloro è l'ingrediente attivo e gli ingredienti nell'etichetta
sono biossido di cloro, fosfato trisodico e acqua purificata, senza indicazioni di
concentrazione. La maggior parte del prodotto è clorito di sodio e biossido di cloro
nascente si forma quando il prodotto incontra un composto reattivo o un basso pH. Il
trattamento fu quello del produttore, ma la quantità usata nel trattamento d'urto iniziale fu
maggiorata da 100 ml a 150 ml, per compensare il volume del manicotto ad attacco
rapido.
Alla fine del primo giorno, l'attacco rapido venne collegato, e, rimossi i manipoli, 150 ml di
concentrato venne versato nel serbatoio dell'acqua, quindi i raccordi rapidi, gli AWS, e i
manicotti di attacco rapido vennero tenuti sul lavabo mentre il pedale, i pulsanti dell'acqua
e le valvole di flussaggio vennero messe in funzione per 30 secondi. Quindi l'unità venne
spenta, l'attacco rapido rimosso e il concentrato lasciato nel DUWL per tutta la notte. Il
mattino successivo il serbatoio dell'acqua venne rimosso e vennero aggiunti 75ml di
concentrato e a completamento, riempito d'acqua del rubinetto, avendo così una soluzione
1:10.
L'attacco rapido venne collegato, quindi i raccordi rapidi, gli AWS, e i manicotti di attacco
rapido vennero tenuti sul lavabo mentre il pedale, i pulsanti dell'acqua e le valvole di
flussaggio vennero messe in funzione per 30 secondi. Quindi l'unità venne spenta,
l'attacco rapido rimosso.
Durante il giorno il serbatoio venne riempito al bisogno con la soluzione 1:10 o soluzione
salina sterile per le procedure chirurgiche.
Nei giorni successivi il serbatoio dell'acqua venne riempito con soluzione 1:10 fresca, fatta
scorrere per 30 secondi ogni mattina.
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Tutte le apparecchiature furono utilizzate e pulite dal personale residente, che fornì inoltre
i dati di durata delle procedure di pulizia dei DUWL e prese nota di anomalie di odore,
sapore, eventuali irritazioni riportate da pazienti o di effetti sugli abiti.
Valutazione microbiologica
Tutti campioni vennero prelevati la mattina dall'AWS sul lato delle unità dentali
dell'assistente del dentista. Furono indossati guanti sterili, una punta pulita usa e getta fu
inserita nell'AWS; la linea dell'acqua dell'AWS venne sciacquata per 2 minuti. Questo
risciacquo fu fatto dopo qualsiasi risciacquo richiesto dal regime di pulizia delle linee
dell'acqua. Due campioni furono presi dall'AWS e inseriti in campionatori HPC, il primo
campione diluito a 1:10 con acqua sterile, il secondo non diluito. La paletta del
campionatore HPC venne reinserita nello stesso per 30 secondi, o finché non uscivano più
bollicine d'aria dalla bocchetta di ventilazione. La paletta venne poi rimossa e la custodia
svuotata. La paletta e la custodia vennero scosse per togliere gocce d'acqua, e la paletta
venne reinserita nella custodia. I campionatori vennero incubati per 7 giorni a temperatura
ambiente.
Terminata l’incubazione, la paletta venne tolta e tenuta leggermente angolata sotto una
luce per evidenziare meglio le colonie arrotondate, visibili come un'ombra sul lato più
vicino, e una luminescenza sul lato più lontano. Le colonie vennero contate sotto un
microscopio per dissezione a 10.5 X ingrandimenti. La membrana filtro sulla superficie del
cuscinetto di coltura ha dei quadretti segnati in inchiostro, per facilitare il conteggio. Solo i
quadretti pieni vennero contati; i quadretti parzialmente riempiti sui bordi o negli angoli non
vennero contati. Furono di solito sei o sette quadretti interi dall'alto in basso, e undici o
dodici orizzontalmente. Le colonie vennero contate considerandole individuali se non si
toccavano, o, pure se si toccavano, se erano diverse in forma e colore. Quando il
cuscinetto ebbe delle zone con proliferazione di colonie, vennero contati i quadretti
contenenti colonie, ed i conteggi vennero riparametrati secondo il totale di quadretti
contabili. I conteggi vennero ripetuti per esattezza e vennero fatti senza avere conoscenza
del numero dell'unità dentale, del regime di trattamento, o dei conteggi precedenti. Dato
che il materiale del cuscinetto del campionatore assorbe 1 ml d'acqua, i conteggi vennero
riportati in CFU/ml. Un secondo investigatore, anch'esso non conoscendo il numero
dell'unità e il tipo di trattamento, fece una conta indipendente delle campionature.
La maggior parte dei giorni vennero fatti otto conteggi per ogni unità: due investigatori
fecero conteggi ripetuti dei campioni diluiti e non diluiti. Ciò nonostante, i conteggi vennero
presi da un solo investigatore il secondo giorno. Due dei trattamenti ebbero parecchi
conteggi con valore di 0. Per il fatto che parecchi dei conteggi a 0 ebbero delle
distribuzioni asimmetriche non poterono essere soddisfatte le ipotesi parametriche per la
regressione lineare semplice. Quindi è stata usata la regressione binomiale negativa.
Questa è una generalizzazione della distribuzione di Poisson, che è spesso usata per
contare i dati. Per via dei diversi tempi del regime di trattamento e delle diverse
conseguenze degli intervalli nei weekend, non abbiamo fornito un modello complessivo
unico che comprendesse tutti i giorni, ma abbiamo analizzato ogni giorno separatamente.
Per rappresentare la probabile dipendenza fra molteplici conteggi della stessa unità,
abbiamo usato il metodo generalizzato per stimare le equazioni con stima robusta
differenziata della varianza. Tutti i modelli comprendevano come co-varianti, 1) se il
campione era diluito, 2) l'investigatore, e 3) il logaritmo del valore medio stimato del
campione di riferimento del primo giorno dell'unità, prima del trattamento, (per prevedere
la possibilità che alcune unità avessero più batteri degli altri). I conti pronosticati riportati
sono quelli dei modelli binomiali negativi con co-varianti uguali alla media dei due
investigatori, la media dei logaritmi dei conteggi prima del trattamento e nessuna
diluizione. Per i conteggi di 0 nei giorni di trattamento, elenchiamo il limite di confidenza
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superiore come 1, visto che la probabilità che tutte le cinque unità abbiano un valore =0 è
<0.05, se la vera media fosse 1.

Figura 2
Calendario del regime di trattamento delle condutture. Day 0: inizio; s: prelievo mattutino per conta
batterica; *: trattamento shock serale; c: uso giornaliero di agente disinfettante diluito.
Microscopio elettronico a scansione
La settimana prima e la settimana dopo la sperimentazione clinica, vennero prese delle
biopsie dalla linea idrica dell'AWS sul lato dell'assistente del dentista dell'unità dentale.
Vennero tagliati con un bisturi fresco e sterile gli ultimi 5mm della linea idrica vicino
all’attacco della siringa AWL, per poi esaminare il campione al SEM. I campioni di tubi
vennero fissati in glutaraldeide 3% in 0.2 M di sodio cacodilato (dimetilarsinato di sodio) a
tampone, e depositati in un fissativo per diverse settimane. I campioni vennero poi rimossi,
lavati in acqua purificata, tagliati in sezioni, e tagliati per la lunga per esporre la superficie
interna. Dopo il fissaggio, i campioni vennero disidratati mediante una serie di passaggi in
alcol etilico per un minimo di un'ora per ogni fase (50%, 70%, 80%, 90%, 95% e 100% con
100% ripetuta), e poi asciugati con Esametildisilazano 100%, per minimizzare il
restringimento a causa dell'asciugamento, come hanno descritto Perdigao e altri.
I campioni di tubi vennero fissati su del nastro di rame a doppia faccia, e uno strato di 10
nm d'oro venne spruzzato sui campioni. I campioni vennero esaminati con SEM ad un
voltaggio operativo di 5 KeV, con un raggio di diametro pari a circa 8.5 nm, e un corrente
di raggio pari a 1.5nA. Le immagini vennero prese digitalmente (1000x) al punto centrale
dei condotti.
La quantità di copertura dei biofilm in ognuna delle 32 immagini risultanti venne
classificata da 1 (la più bassa) a 32 (la più alta), dopodichè fu rivelata la chiave per
riconoscere il codice del campione (prima o dopo il trattamento) e il gruppo di trattamento.
I valori medi nei risultati di ogni gruppo vennero statisticamente analizzati per cambiamenti
nella copertura di biofilm, secondo la classificazione di Wilcoxon.
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Risultati
Microbiologici:
Le correlazioni intra-esaminatore dei conteggi originali e replicati furono molto alte
(r=0.998, P<0.0001; e r=0.987, P<0.0001). I conteggi microbici indipendenti dei due
investigatori furono in perfetto accordo (coefficiente di correlazione di Spearman di 0.894,
P<0.0001). I risultati sono elencati in Tabella 2. I conteggi medi stimati e l’intervallo di
confidenza 95% del riferimento (Trattamento 1), raramente raggiunsero l'obbiettivo ADA di
200 CFU/ml. Il Trattamento 2 raggiunse l'obbiettivo nei giorni subito dopo i trattamenti
d'urto, ma col tempo cominciarono a ritornare al valore di riferimento. Figura 3 mostra i
conteggi di questo gruppo in relazione a quelli di riferimento e agli standard per linee
idriche.
I Trattamenti 3 e 4 ebbero cali drammatici dal valore di riferimento a 0 o quasi 0. Non
vedemmo alcun valore maggiore di 200 per i Trattamenti 3 e 4 in qualsiasi giorno, persino
dopo molteplici conteggi per ognuna delle unità. Figura 4 mostra i conteggi del
Trattamento 3 in relazione a quelli di riferimento e agli standard per linee idriche.
Il Trattamento 4, dopo il trattamento d'urto iniziale, ebbe valori di 0 HPC per tutte le cinque
unità trattate. Figura 5 mostra i conteggi del Trattamento 4 in relazione a quelli di
riferimento e agli standard per linee idriche.
Nell'unità trattata con la variazione del collutorio a base di biossido di cloro appena
miscelata, l'HPC diminuì all'incirca del 95%, dal valore di riferimento di 2.105 CFU/ml a
112 CFU/ml il giorno seguente. Comunque, ci furono numerosi valori alti, che vennero
interpretati come possibili distaccamenti di chiazze di biofilm, e questi dati non furono
inclusi nell'analisi.
Tabella 2
Conta media stimata al 95% di intervallo di confidenza nei riuniti odontoiatrici espressa in
UFC/ml dall’inizio alla fine di due settimane lavorative (i trattamenti non furono fatti nel
weekend, giorni 5 e 6).

* Day 0 è l’inizio, prima del trattamento
† Trattamento 2, perossido alcalino
‡ Trattamento 3, biossido di cloro miscelato
§ Trattamento 4, biossido di cloro stabilizzato
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La Tabella 3 presenta i risultati del confronto fra i trattamenti. I rapporti stimati dei valori
per il Trattamento 2 nei confronti del valore di riferimento furono considerevoli (P<0.05)
per solo tre giorni. I Trattamenti 3 e 4 ebbero sempre risultati migliori dei valori di
riferimento (P<0.001).
Il trattamento 3 risultò più efficace del Trattamento 2 in otto su nove confronti. Il
Trattamento 4 risultò migliore del Trattamento 2 in tutti confronti. I valori furono troppo
bassi da permettere significativi calcoli statistici in entrambi i Trattamenti 3 e 4.
Sembrerebbero equivalenti in termini di risultati microbiologici.
Microscopio elettronico a scansione:
Una SEM venne effettuata per stabilire se i prodotti testati semplicemente ridussero le
forme planctoniche di eterotrofi ammassate, o si ebbe un considerevole effetto nella
rimozione del biofilm stesso. La copertura di biofilm diminuì in quattro su cinque campioni
in ciascuno dei gruppi sperimentali, ma aumentò nel campione di riferimento. Prima dei
trattamenti i valori medi furono paragonabili: il Trattamento 3 ( CIO2 appena miscelata),
22.8; il Trattamento 4 ( CIO2 stabilizzata), 19.8; e il Trattamento 2 (perossido alcalino),
18.8. Dopo i trattamenti, i valori medi furono più bassi; il Trattamento 2 fu 2.6 in meno; il
Trattamento 3 fu 10.2 in meno; e il Trattamento 4 fu 9.0 in meno. Comunque, l'analisi
statistica usando il metodo Wilcoxon non mostrò alcuna differenza significativa nella
copertura per ogni gruppo. Questo fu probabilmente dovuto al ridotto numero di campioni
per ogni gruppo (n=5) e del riferimento (n=1).
In generale, le immagini ottenute prima del trattamento mostrarono una quasi completa
copertura di biofilm con microrganismi filamentosi o a forma di stecca sia sparsi sulla
superficie, sia agglomerati in masse e grumi di non riconoscibili detriti (Fig. 6 e 7). Le
immagini dopo i trattamenti mostrarono meno microrganismi nella superficie del biofilm, e
qualche sporadica chiazza di tubo senza niente (Fig. 8 e 9).
Questioni logistiche
Per il trattamento dell'unità di riferimento, l'asciugatura e il risciacquo ci vollero 4,6 minuti
la sera e 4,3 minuti la mattina. Nel gruppo con il prodotto al perossido alcalino, ognuna
delle cinque unità ebbe quattro trattamenti d'urto. La durata media per il trattamento serale
col prodotto fu di 4,4 minuti; il risciacquo mattutino durò in media 4,6 minuti. La cura
quotidiana negli altri giorni durò in media 4,1 minuti la sera, e 4,6 minuti il mattino. Il costo
giornaliero per unità, calcolato in base al prezzo di mercato del prodotto, fu di $0,86 per
ogni unità, per i 10 giorni delle prove. Non ci furono segnalazioni dai pazienti ne’ di
irritazioni, ne' di percezioni sgradevoli di odore o gusto. Ci fu però un po' di confusione
quando la soluzione rosata schiumò fuori dall'AWS e dalle tubature dopo il trattamento
d'urto. La soluzione rosata dopo ripetuti test mostrò un pH = 11.2.
Le unità trattate con biossido di cloro miscelato fresco ebbero ognuna un iniziale
trattamento d'urto, seguito da una cura quotidiana col prodotto diluito.
Per il trattamento iniziale, comprensivo della miscelazione delle dosi da 60 ml di parte A e
B e successivo risciacquo, ci vollero in media 17 minuti la sera e 9 il mattino seguente. La
cura quotidiana col prodotto diluito richiese in media 5,9 minuti la sera e 5,9 minuti il
mattino. Il costo giornaliero per unità, calcolato in base al prezzo di mercato del prodotto,
fu di $0,11. Uno degli addetti commentò che l'odore del concentrato era irritante per il
naso e le altre vie aeree. La soluzione usata nel trattamento d'urto mostrò un pH = 3,6
(parte A, pH=13,2; parte B, pH1,3). La soluzione in uso per la cura quotidiana mostrò un
pH=6,8.
Anche nel gruppo col trattamento al biossido di cloro stabilizzato a tampone le unità
ebbero un iniziale trattamento d'urto e una cura quotidiana col prodotto diluito.
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La durata media del trattamento d'urto fu di 7,7 minuti la sera e di 6,0 minuti il mattino. Per
la cura quotidiana occorsero 3,6 minuti la sera e 4,1 minuti il mattino.
Il costo giornaliero per unità, calcolato in base al prezzo di mercato del prodotto, fu di
$0.35.
Solo uno degli addetti lamentò un lieve odore di cloro al dosaggio del concentrato.
Il concentrato usato per il trattamento d'urto mostrò un pH=6,8, mentre la soluzione a 1:10,
usata per la cura quotidiana, un pH=7,0.

Conclusioni
I resoconti sulle contaminazioni dei DUWL e sulla loro importanza come fattore di infezioni
nosocomiali in pazienti e addetti ai lavori, hanno messo l'accento sui rischi per i soggetti
immuno-compromessi.

Figura 3
Grafico mostrante le conte mattutine
di UFC/ml per 5 riuniti effettuate dal
giorno di inizio (giorno 0) e
proseguite giornalmente per 9 giorni.
Un trattamento shock con perossido
alcalino è stato effettuato alla sera dei
giorni 0, 1, 2 e 7. La conta media
giornaliera stimata è variata da 21 a
575 UFC/l nei giorni di osservazione.
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Figura 4
Grafico mostrante le conte mattutine
di UFC/ml per 4 riuniti effettuate dal
giorno di inizio (giorno 0) e
proseguite giornalmente per 9 giorni.
Un trattamento shock con biossido di
cloro appena miscelato è stato fatto
la sera del giorno 0, e il trattamento
in continuo con biossido di cloro
diluito è stato proseguito
giornalmente. La conta media
giornaliera stimata è variata da 0 a 3
UFC/l nei giorni di osservazione.

Figura 5
Grafico mostrante le conte mattutine
di UFC/ml per 5 riuniti effettuate dal
giorno di inizio (giorno 0) e
proseguite giornalmente per 9 giorni.
Un trattamento shock con biossido di
cloro stabilizzato è stato fatto la sera
del giorno 0, e il trattamento in
continuo con biossido di cloro
stabilizzato diluito è stato proseguito
giornalmente. La conta media
giornaliera stimata è variata da 0 a 1
UFC/l nei giorni di osservazione.
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Tabella 3
Comparazione dei trattamenti dei riuniti

Gli effetti valutati sono i rapporti tra i conteggi del primo trattamento elencato e quello del secondo
elencato. I conteggi dei trattamenti 3 e 4 hanno avuto troppi zero per permettere comparazioni di
questi trattamenti.
* Il valore “0” indica un valore < 0,001
† Intervallo di confidenza non disponibile per parametro di stima infinito. I valori P sono rapporti
di probabilità.
‡ Campioni non prelevati nel weekend, giorni 5 e 6.
Tabella 3 (CONTINUAZIONE)
Comparazione dei trattamenti dei riuniti
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I microrganismi trovati negli effluenti delle DUWL sono da considerarsi di bassa
patogenicità, e ci sono poche prove che uno qualunque di essi abbia direttamente causato
un'infezione in un essere umano. Sono plausibili infezioni opportunistiche da forme
planctoniche di questi batteri. La Pseudomonas cepacia può essere associata con la
fibrosi cistica, la Pseudomonas aeruginosa con le ustioni, e la Legionella pneumophila con
la "polmonite del Legionario" o la "febbre di Pontiac"; microbatteri non tubercolotici sono
considerati patogeni emergenti.
Ci sono parecchie segnalazioni, in pazienti ospedalizzati, di infezioni causate da questi
organismi che crescono sotto forma di biofilm presente nei sistemi idrici degli ospedali, in
apparecchiature mediche e persino nelle soluzioni antisettiche.
Un altro motivo di preoccupazione è però di particolare rilevanza per la pratica quotidiana
della periodonzia. La "periodontite refrattaria" è la maldelineata diagnosi per indicare una
periodontite che non risponde alle pratiche di igiene orale convenzionali, detartraggio in
profondità e piallatura delle radici, chirurgia gengivale e terapia di mantenimento di routine.
Studi successivi negli studi ortodontici hanno descritto dai 4% ai 28% di pazienti "in
peggioramento" o "estremamente in peggioramento"; alla maggior parte di essi furono
associate tasche più profonde nei molari.

Figura 6
SEM (Microscopia Elettronica a
Scansione) della superficie interna
del condotto idrico del riunito dal
lato dell’assistente prima del
trattamento. C’è uno strato aderente
continuo di biofilm. Bastoncelli e
organismi filamentosi di varie
dimensioni punteggiano la
superficie. (ingrandimento originale
x1.000)
Rapporti su casi e studi clinici riguardo alla periodontite refrattaria, hanno avuto problemi
per i vaghi criteri di quelle diagnosi, e studi su microrganismi associati con le malattie
refrattarie, hanno cercato legami con patogeni periodontici putativi. Lo screening della
microflora sottogengivale per i 40 taxa riconosciuti, trovò che l'unica differenza statistica
rilevante fra casi refrattari e casi curati fu nei livelli di Prevotella nigrescens. Bastoncelli
enterici sono stati segnalati in casi di periodontite in soggetti umani; in uno studio su 500
pazienti che ebbero la perdita ricorrente d'attaccamento refrattaria alle terapie inclusi
antibiotici, lieviti furono identificati in 84 pazienti, e bastoncelli enterici o pseudomonadi in
51 pazienti. Furono identificati: Achcromobacter spp., Acinetobacter calcoaceticus,
Alcaligenes spp., Citrobacter freundii, Cladosporium, Enterobacter aerogenes, E.
agglomerans, E. cloacae, Escherichia coli, Flavobacterium spp. Klebsiella oxytoca, K.
Pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas acidovorans, P. aeuruginosa, P.cepacia, P.
maltophila, and Serratia marcescens.
Parecchi di questi organismi sono stati trovati nei DUWL (Tabella 1)
La maggior parte di questi ceppi Gram negativi a bastoncello, isolati in casi di periodontite
refrattaria, furono resistenti a trattamenti meccanici rigorosi e anche a tetraciclina,
penicillina, e eritromicina. Una terapia sistematica con Ciprofloxacin richiese 10 giorni di
regime. La resistenza all'antibiotico di questi organismi indica che potrebbero essere stati

17

inoculati nelle cavità periodontali dai DUWL contaminati, per poi stabilirsi sotto forma di
biofilm nel nuovo ambiente.
In aggiunta alle possibili inoculazioni di microrganismi nelle cavità periodontali in pazienti
sottoposti a cura, si deve prendere in considerazione il male che potrebbe essere inflitto a
causa dell'instillazione di endotossine diffuse da questi eterotrofi Gram negativi. Il livello di
(EU), l'unità di endotossina media, in campioni d'effluente dai DUWL, è stato misurato a
80.7 EU/ml, che è abbastanza da causare la febbre in un paziente sano e normale. Nei
campioni prelevati da 11 unità dentali con contaminazione da biofilm estesa, e anche
valori vitali alti, il livello di endotossine fu 2.560 EU/ml, prima del risciacquo. La
correlazione fra HPC ai livelli di endotossine fu considerevole (r=0.69, P>0.05). Anche
dopo 10 minuti di risciacquo, il livello di endotossine fu 220 EU/ml. I filtri non fermarono il
flusso di endotossine. L'uso di soluzione salina sterile in un sistema idrico indipendente di
un'unità, non fermò il flusso di eterotrofi e di endotossine dai biofilm situati a valle del
serbatoio.
I biomateriali costituiscono un rischio per la creazione di biofilm e le infezioni croniche
susseguenti. Le suture e impianti ortopedici possono acquisire i semi d’un biofilm al
momento della chirurgia, o possono arrivare dopo l’impianto dagli sciami di eterotrofi
rilasciati dai biofilm sui cateteri o sui pacemaker. L’esame diretto su osso necrotico
rimosso da due pazienti che ebbero l’osteomielite, dopo terapia per fratture alla gamba,
rilevò dei biofilm composti da batteri Gram positivi e Gram negativi, all’interno d’un
glicocalice positivo al rosso rutenio sulla superficie dell'osso; (vedi lista di batteri). Furono
anche isolate delle colture dai campioni d’osso.

Figura 7
SEM (Microscopia Elettronica a
Scansione) della superficie interna della
tubazione plastica della siringa
aria/acqua del riunito dal lato
dell’assistente prima del trattamento.
La superficie è punteggiata di detriti e
di grappoli di bastoncelli e filamenti.
(ingrandimento originale x1.000)
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Figura 8
SEM (Microscopia Elettronica a
Scansione) della superficie interna del
condotto idrico del riunito dal lato
dell’assistente dopo il trattamento con
perossido alcalino. Sono visibili meno
bastoncelli e filamenti e alcune parti
della superficie dedl tubo sono visibili.
(ingrandimento originale x1.000)

Figura 9
SEM (Microscopia Elettronica a
Scansione) della superficie interna della
tubazione plastica della siringa
aria/acqua del riunito dal lato
dell’assistente dopo il trattamento con
biossido di cloro stabilizzato. C’è una
pressoché completa rimozione del
biofilm. Restano solo pochi
microorganismi e detriti. Questo
campione è l’unico che abbia presentato
questo risultato. La maggior parte delle
immagini erano simili alle figure 6, 7 ed
8. (ingrandimento originale x1.000)

Il succo per i clinici è che non possono permettere che la contaminazione dai DUWL causi
“periodontite refrattaria” nei loro pazienti, ne' l’eventuale rimozione d’un impianto dentale
indebolito che è stato inserito con cura e capacità. I clinici hanno bisogno di rimedi sicuri
per il controllo dei biofilm nelle linee idriche delle unità dentali. Un prodotto che è
solamente parzialmente efficace può causare valori HPC ancora più alti di quelli che
esistevano prima dal trattamento dei DUWL.
Risciacquare le linee d’acqua per 2 minuti prima del trattamento dei pazienti, e disidratare
le unità quando non sono in uso, come avvenne nella nostra unità di riferimento, furono
metodi inefficaci e inconsistenti nel ridurre il HPC a livelli accettabili. Trattamenti al
perossido alcalino potrebbero avere effetti positivi, dato che il perossido di idrogeno è
stato consigliato e la chelazione dei cationi tramite EDTA è un possibile strategia di
trattamento. I livelli di HPC, in questo studio, dopo l’uso del prodotto al perossido alcalino,
furono troppo inconsistenti per essere accettabili; il costo fu maggiore d’altri agenti testati;
e nonostante il tempo per svolgere le procedure richieste non fu diverso dal quello di
riferimento, c'è una questione di sicurezza riguardo l’alto livello di pH del prodotto e il suo
maneggiamento da parte del personale ausiliario.
I prodotti al biossido di cloro furono molto efficaci nel ridurre i livelli di HPC .
Dal punto di vista dell’efficacia, non ci fu nessuna differenza considerevole ne' nei valori
CFU/ml che ottennero, ne' nei valori medi delle immagini SEM. Il prodotto al biossido di
cloro appena miscelato ebbe un costo iniziale a gallone maggiore del prodotto al biossido
di cloro stabilizzato a tampone, ma visto che ne viene usato meno quotidianamente, si
risparmia nel tempo. Comunque, entrambi i trattamenti d’urto e la cura quotidiana del
prodotto al biossido di cloro appena miscelato richiesero più tempo del trattamento con il
prodotto al biossido di cloro stabilizzato a tampone. L’alto valore pH della parte A, il basso
valore pH della parte B, e il basso valore pH e gli odori sgradevoli del biossido di cloro
appena miscelato, sono fattori negativi per la sua accettazione.
Tutto sommato, le valutazioni di questo studio sostengono l’uso di biossido di cloro
stabilizzato a tampone nel controllo dei biofilm nei DUWL per i seguenti motivi: non è
costoso, richiede meno tempo, ha un valore pH neutro, e si è dimostrato molto efficace
nel ridurre il CFU/ml dalle linee d’acqua delle unità dentali.
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