UV-C Education

Intervista al Dott. Giovanni Pareschi
sul potere germicida dei raggi UV-C
A cura di:
Dr. Giovanni Pareschi
(Dirigente di Ricerca dell’ Istituto Nazionale di Astrofisica / INAF Osservatorio di Brera del Ministero Università e Ricerca, responsabile delle ricerche anti Covid19 presso
lo stesso ente)

In questi periodi di emergenza da Covid-19 stiamo affidando le nostre difese al distanziamento sociale, utilizzo di gel e mascherine di protezione individuale per cercare di proteggerci da un potenziale contagio.
Esiste però un alleato - conosciuto da tempo - come ci spiega il Dr. Giovanni Pareschi (Dirigente di Ricerca dell’ Istituto Nazionale di Astrofisica / INAF Osservatorio di Brera
del Ministero Università e Ricerca, responsabile delle ricerche anti Covid19 presso lo
stesso ente), ed è l’utilizzo di raggi ultravioletti a lunghezza d’onda corta UV-C.
Chiediamo a Giovanni Pareschi qualche informazione su questa tecnologia per capirne
meglio l’utilizzo:
Da quanto tempo la tecnologia UVC è utilizzata
per poter sanificare ?
L’effetto germicida dei raggi ultravioletti corti, o UVC,
su virus, batteri e muffe è noto da tantissimo tempo, fin dall’inizio del secolo scorso. Tra i pionieri delle
ricerche correlate all’effetto di inattivazione degli UVC
su microorganismi patogeni vanno tra l’altro ricordati
i premi Nobel di origine italiana Luria e Dulbecco, che
hanno svolto delle ricerche fondamentali al proposito.
In ogni caso, già negli anni ’50 negli Stati Uniti venivano prodotti a livello industriale apparecchi per la sanificazione dell’aria basati su lampade UVC, e l’uso dei
raggi UVC è statto poi largamente utilizzato anche
per la disinfezione di strumentazione biomedicale.
Quale è il principio di funzionamento della tecnologia UVC ?
I raggi UVC, nelle bande di lunghezze d’onda tra 220
e 280 nm, hanno un accoppiamento fotoelettrico
molto alto con i nuclidi delle molecole DNA e RNA
che compongono il genoma dei microrganismi,
determinando delle rotture dei legami chimici al loro
interno.
In questo modo i microorganismi vengono inattivati,
inibendo la loro capacità di replica.

Esiste una prova effettuata con le luci Ultraviolette
UVC nei confronti del Covid19 ?
Si, Inaf in collaborazione con il gruppo di immunologi
dell’Università di Milano guidato dal Prof. Mario Clerici,
ha effettuato prove di inattivazione del virus SARSCOV-2 a diverse lunghezze d’onda nella banda UVC,
dimostrando l’altissima efficacia di questo approccio
come presidio contro la diffusione della pandemia
Covid19.
Ritiene che l’utilizzo di queste lampade all’interno di poliambulatori medici e odontoiatrici possa
aiutare a tenere sotto controllo il livello di sanificazione ambiente?
Senz’altro, in particolare rispetto al problema della
purificazione dell’aria negli studi dentistici, utilizzando
sistemi basati su lampade UVC esterni o anche interni
al sistema di areazione.
Inoltre è anche possibile implementare sistemi di
disinfezione delle superfici, utilizzando le lampade
UVC negli intervalli di tempo in cui le persone, pazienti o personale medico/infermieristico, sono assenti dai
locali.

Quali altre applicazioni oggi possono essere interessanti per le lampade UVC ?
Lampade e LED UVC sono molto interessanti per
limitare i contagi in ambienti chiusi (aule scolastiche,
uffici, palestre, aeroporti…) in cui vi sia ricircolo d’aria,
potendo disinfettare l’aria in modo molto efficace.
Inoltre la luce UVC può essere ad esempio utilizzata
per sanificare l’aria espirata da pazienti collegati ad
apparati di iperventilazione, con semplici sistemi da
implementare nei tubi in usciata all’apparato di respirazione assistita.
Oggi vediamo molti prodotti presenti on line che
non presentano sicurezze sufficienti rispetto alla
pericolosità dei raggi UVC, come possiamo districarci in questo argomento ?
Credo che vi siano due principali tipi di rischi associati
all’uso di sistemi di disinfezione UVC. In primo luogo
l’UVC è pericoloso per esposizioni dirette delle persone e, alcuni tipi di lampade, sono associati a produzione di ozono (che può a sua volta essere nocivo).

Inoltre occorre utilizzare questi sistemi valutandone
l’efficacia a seconda dell’applicazione. Per questo va
evitato il “fai- da –te”, adottando solamente sistemi
certificati e impianti specificamente progettati da
ditte e professionisti.
Quali altre applicazioni legate alla tecnologia uvc
vede possibili ?
Come già discusso sopra, l’utilizzo di lampade UVC
collegati a impianti di aria condizionata o di impianti di aereazione in locali chiusi potrebbe essere un
presidio importantissimo per limitare la diffusione di
patogeni e, quindi, anche la pandemia Covid19.

La luce ultravioletta per sanificare gli autobus e i vagoni della metropolitana.

