Sanificazione, decontaminazione e
disinfezione ad ozono
Come effettuare una corretta disinfezione degli
ambienti sanitari e non sanitari

Pulizia in ambienti sanitari
Diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della
SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali
di umidità e temperature fino a 9 giorni.
Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di infezioni
dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato. Allo
stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus
sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che
includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio
(0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di
contatto adeguato. Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una
maggiore sopravvivenza ambientale o una minore suscettibilità ai disinfettanti
sopramenzionati da parte del SARS 2-CoV.
Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall'OMS sono procedure efficaci e
sufficienti una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente
seguita dall'applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero
(come l'ipoclorito di sodio)".
La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno una volta al giorno, al
più presto in caso di spandimenti evidenti e in caso di procedure che producano
aerosol, alla dimissione del paziente, da personale con protezione DPI. Una cadenza
superiore è suggerita per la sanificazione delle superficie a maggior frequenza di

contatto da parte del paziente e per le aree dedicate alla vestizione/svestizione dei
DPI da parte degli operatori.
Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o
monouso. Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con
un disinfettante a base di cloro.
Pulizia di ambienti non sanitari
In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove
abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati
verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile
sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa
pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo
pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio.
utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli
ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che
indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso,
camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la
rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti
come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte
le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei
servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto
devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente.
90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche
del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di
ipoclorito di sodio).

Sanificazione e disinfezione all'ozono
L'ozono è un gas 100% naturale con prerogative disinfettanti ben superiori ai sistemi
chimici usati normalmente, come disinfettanti a base cloro e alcool.
Si sta parlando di una reattività 3000 volte superiore al cloro, per esempio;
•
•
•

è un iper-ossidante
non lascia residui perché si ritrasforma in ossigeno in breve tempo,
allo stato gassoso riesce a raggiungere e disinfettare anche le parti più
recondite.

Agisce contro: spore, muffe, batteri e virus

L'Azione dell'Ozono consiste in un'ossidazione, e conseguente inattivazione, dei
recettori virali specifici utilizzati per la creazione del legame con la parete della cellula
da invadere.
Verrebbe così bloccato il meccanismo di riproduzione virale a livello della sua prima
fase: l'invasione cellulare (Fonte: Ministero della Salute, CNSA 27 Ottobre 2010).
Fonte: Ministero della Salute
Le attività di disinfezione ad ozono devono essere eseguiti in assenza di persone o
animali.

