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 FOTOCATALISI ANTIMICROBICA REAIR

MEGLIO   IDENTIFICATA COME SOLUZIONE TECNICA VOLTA A MIGLIORARE LE 
CONDIZIONI DI RISCHIO BIOLOGICO IN AMBIENTI AD ALTO RISCHIO

Nella presente trattazione vengono illustrate le proprietà del sistema fotocatalitico REair, una corporazione 
di tecnologia applicativa in grado di sviluppare una efficacia Catalisi ambientale.

Tale soluzione tecnica è volta a costituire un valido supporto di elaborazione di linee-guida finalizzate ad 
orientare gli interventi in veri e propri protocolli ufficiali, improntati sulla disinfezione di superfici in 
ambienti delicati e complessi ad alto rischio di esposizione agli agenti biologici, non facilmente trattabili con 
metodologie e procedure standard.

L'arte del sistema REair, data da una formulazione derivante da un elaborato processo di produzione 
della materia prima ne classifica le specifiche proprietà fotocatalitiche e di attività antimicrobico, 
comprovati da test eseguiti da strutture di riferimento in ottemperanza alle attuali norme tecniche 
internazionali. 

La tecnologia REair è in grado di trasformare le sostanze complesse in più semplici sotto 
irradiamento luminoso, dimostrato da Test di biotecnologiche in ottemperanza alla normativa ISO 
10678, che ne provano la determinazione dell'attività fotocatalitica mediante irraggiamento 
luminoso di una lampada LED di comune commercio(6500 lux 665 nm)

Una nuova tecnologia basata sulla sicurezza, con le proprietà di una nanotecnologia e la innocuità 
di una microtecnologia

Negli interventi di decontaminazione in ambienti confinati,  REair svolge un ruolo determinante.
La tutela della salute è parte integrante in qualsiasi attività che comporta un'esposizione, anche se solo 
potenziale ad agenti biologici. A riguardo una procedura di disinfezione si considera idonea al fine 
prefissato se è efficacie nei confronti di tutti gli agenti biologici che costituiscono la sorgente dell'infezione o 
delle infezioni  da microrganismi sempre più resistenti che si registrano in numerose strutture sanitarie, 
pubbliche e private.

L'efficacia di una sanificazione ambientale viene dimostrata nei confronti di batteri, funghi e spore in diversi 
substrati e con presenza di possibili mezzi interferenti, con metodologie di verifica che ne caratterizzano le 
proprietà e l'attività attuata basata su metodi riconosciuti dalla Comunità Scientifica per gli stati membri 
dell'Unione Europea in conformità alle norme tecniche Europee elaborate dal Comitato Europeo di 
Normazione per l'impiego specifico nel settore, mediante laboratori di organismi terzi, quali centri 
universitari qualificati.

Gli adempimenti nel merito di una procedura di disinfezione in aderenza al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., oggi 
requisito fondamentale all'esecuzione del servizio, nonostante le importanti evoluzioni legislative che ne 
hanno sostanzialmente delineato il problema, trovano la propria origine a fine anni Ottanta. Se in linea di 
principio può apparire adeguata ed esaustiva per inquadrarne il contesto in una prospettiva di protezione 
dell'organismo umano, sotto il profilo pratico risulta al riguardo carente, in quanto non vi sono indicazioni 
relative ai più opportuni interventi di sanificazione per gli ambienti e delle superfici nei quali il rischio 
biologico possa trovare forme e modalità di concentrazione.

Traspare l'esigenza di soluzioni tecniche evolute, volte a migliorare la salubrità degli ambienti di vita e di 
lavoro. Tali soluzioni tecniche sono indispensabili a costituire un valido supporto per la elaborazione di 
linee-guida e di veri e propri protocolli ufficiali. Le particolari caratteristiche REair possono essere 
considerate nel contesto di cui di seguito nell'oggetto trattasi.
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OGGETTO: Attuazione del sistema antimicrobico REair contro la contaminazione 
microbiologica negli ambienti ad alto rischio.

Introduzione 

La crescente attenzione al benessere e in linea con la politica delle aziende sanitarie, volta a migliorare la 
qualità di vita, REair srl ha intrapreso numerose ricerche per lo sviluppo di processi 
tecnologici innovativi ed eco-compatibili, allo scopo di migliorare le attuali condizioni di vita 
orientate a proteggere e salvaguardare la salute ed il benessere in tutti gli ambienti, con 
una particolare attenzione alle popolazioni che fisiologicamente possono presentare una 
maggior sensibilità ai rischi microbiologici ambientali . 

In ambito ospedaliero ed assistenziale, uno dei maggiori problemi da valutare e contrastare 
è la presenza di stipiti microbici, potenzialmente patogeni che possono aver sviluppato 
una maggior virulenza e spesso una resistenza acquisita ai trattamenti di disinfezione e 
agli antibiotici dovuta alla presenza degli stessi negli ambienti sanitari.

Tali contatti esercitano spesso una pressione selettiva che favorisce l’instaurarsi di farmaco 
resistenze che li rende estremamente difficili da combattere. 

Le infezioni generate da questi stipiti sono estremamente pericolose e l’unico mezzo efficace a 
contrastarne la presenza e gli effetti è la prevenzione igienico-sanitaria, conseguenza di una corretta 
gestione dei rischi di esposizione ad agenti biologici utilizzando tutti i mezzi disponibili per sanificare, 
monitorare e ridurne la presenza.

In tale strategia vengono solitamente utilizzati disinfettanti e procedure molto onerose e non sempre 
efficaci di sanificazione degli ambienti e delle superfici.

 La ricerca sviluppata da REair ha portato alla creazione di un nuovo tipo di prodotto fotocatalitico, che 
avvalendosi dell’energia della luce, generano delle reazioni in grado di ossidare gli inquinanti chimici e 
biologici che mettono a repentaglio la salubrità delle superfici e la sicurezza dell'aria negli ambienti di 
degenza, dimostrando essere una soluzione attiva e tanto efficace da diventare parte integrante della 
strategia volta a ridurre il fenomeno di cui sopra.

Numerosi test di laboratorio eseguiti con la soluzione REair da alcuni Istituti di ricerca e laboratori 
hanno dimostrato di poter effettuare una notevole riduzione della carica batterica superficiale come di 
seguito dimostrata secondo normative e istituti di riferimento.



Compendio di attività tecnica di efficacia in termini di 
degradazione microbiologica del sistema REair:

- Norma UNI 11484 Determinazione dell'attività fotocatalitica
" Università degli studi di TORINO"
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Profili di concentrazione per NO, NO2 ed NOx durante il test 
fotocatalitico su campione ReAir, test del 25/7/2017. Test eseguito 
in accordo con la norma UNI 11484 (semplificata).

- Attività antibatterica E.coli / S.epidermidis " Università degli studi di Milano" I.R.C.C.S. Galeazzi
- Rapporto di prova ISO 27447:2009 Attività antibatterica di micriorganismi Gram-negativo/ Gram positivo
- Rapporto di prova UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Attività antimicrobico E.coli ATCC 8739, Enteroc. faecalis

- Norma ISO 10678 Determinazione dell'attività fotocatalitica
sotto irradiamento luminoso LED
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Tale effetto pone le camere, i servizi igienici, le strutture per il trasporto dell’assistito e tutti gli ambiti 
legati alla degenza dei pazienti uno dei bersagli elettivi per l’applicazione di questo prodotto.

Approccio metodologico 
Dai dati in letteratura e da uno specifico progetto sperimentale di valutazione di efficacia eseguito dalla 
Università la Sapienza di Roma  in ambito ospedaliero basato sulle proprietà della soluzione REair relativi 
alla diffusione di agenti infettivi responsabili di patologie a carico di pazienti e operatori sanitari, si 
evince che le superfici hanno un ruolo preminente nella diffusione dei microrganismi in ambito 
nosocomiale, maggiore è la contaminazione delle superfici, maggiore sarà quella dell'aria , maggiore sarà 
il numero di microrganismi che possono poi sedimentare per gravità sulle altre superfici. 
L’efficacia e gli effetti dell’intervento viene  monitorata mediante un apparecchio di rilevamento: Hygiena 
SystemSure Plus in grado di determinare la presenza, e di conseguenza la contaminazione, di batteri sulle 
superfici attraverso una reazione di bioluminescenza in grado di evidenziare la presenza di batteri 
determinando l’ATP presente. 

- progetto di disinfezione fotocatalitica in ambito ospedaliero " Università la Sapienza Roma"
- Valutazione ISO 27447:2009 Meccanismo Fotocatalitico REair Original

-Test   ISO 27447:2009 Attività antibatterica nei confronti di Vibrio Cholerae
" Univesità Bicocca"

UV BUIO
T0 T1 (15') T2 (1h) T3 (8h) T0 T1 (15') T2 (1h) T3 (8h)

CTR 10^3 1100 1000 1086 2833 CTR 10^3 1900 1400 1866 4000
CTR 10^2 120 250 104 1133 CTR 10^2 335 160 263 900
CTR 10 14 25 41 44 CTR 10 22 18 14 60

REAR10^3 866 346(39,9%) 640 (73,9%) 0 REAR10^3 1450 516( 35,5%) 0 0
REAR10^2 83 30 (36%) 183 0 REAR10^2 175 63( 36%) 0 0
REAR 10 14 0 12 (85,7%) 0 REAR 10 6 0 0 0

CTR = MATERIALE NON FOTOCATALITICO
REAR=MATERIALE FOTOCATALITICO



Tale misura, anche se indiretta, consente una rapida determinazione dell’ATP presente che è definita  come 
un indice direttamente proporzionale al numero di batteri presenti. Lo strumento, mediante tamponi di 
prelievo (UltraSnap) misura la bioluminescenza RLU (Unità di Luminescenza Relative) emesse in seguito a 
reazione dell’ATP batterico con l’enzima luciferina/luciferasi e la conseguenza emissione di bioluminescenza.

Fase  di  applicazione della soluzione REair
A seguito delle misure effettuate, viene eseguita l’applicazione del prodotto REair Original per mezzo di un 
sistema HVLP (High Volume Low Pressure) costituito da un aerografo a bassa pressione con specifico livello di 
transfer superiore al 95%, collegato ad una turbina volumetrica ad alta pressione di 800Watt mediante un 
tubo di alimentazione in pvc.
L’applicazione ha interesse sulle superfici piane e verticali degli ambienti: corridoi, camere di degenza, bagni, 
sale visita, sale ricreative e refettori,  compreso dei relativi arredi , lo specifico prodotto fotocatalitico 
(REair original ) composto da una soluzione fotocatalitica di Anatasio in dispersione acquosa una volta 
posato e irradiato da una fonte luminosa naturale o artificiale renderà le stesse attive contro la carica 
batterica in sedimentazione.

Fase di  monitoraggio dell’efficacia dell’applicazione a distanza di tempo 

Dopo una serie di valutazioni post trattamento vengono eseguite delle nuove rilevazioni nei punti già testati 
inizialmente a verifica della corretta posa in opera e della corretta attività antibatterica nel tempo.
Le fasi del monitoraggio delle superfici sono, comunque, un percorso obbligato per controllare lo stato 
igienico generale e di verifica della salubrità ambientale, ed evidenziano come sopra descritte un significativo 
beneficio sulla valutazione del rischio di esposizione agli agenti biologici per contatto dei degenti con 
superfici contaminate o per aerodiffusione dalle superfici stesse all’ambiente circostante. 

Conclusioni 
I risultati ottenuti nei vari ambiti di applicazione sono estremamente lusinghieri e consentono di poter 
ipotizzare il raggiungimento di un maggior livello di sicurezza ambientale mediante l’applicazione del 
prodotto REair Original. 
Viene inoltre precisato che al fine di un risultato ottimale a lungo termine è opportuno seguire un adeguato 
protocollo di posa e mantenimento redatto dal team Reair in funzione dell’ambiente e della superficie da 
trattare. 

Milano 20/11/2019 
Si rinnovano i ringraziamenti a tutte le persone coinvolte. 

(Sandro Gaglianone) 
Resp tecnico del gruppo REair 
C. Tel : 3939212592
C. E-mail: sandrogaglianone32@gmail.com


	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Allegato 20 novembre bosconero.pdf
	Spett.
	FASE A – Valutazione iniziale della contaminazione superficiale
	FASE B - Applicazione della soluzione REair
	A seguito delle misure effettuate, viene eseguita l’applicazione del prodotto REair Original per mezzo di un sistema HVLP (High Volume Low Pressure) costituito da un aerografo a bassa pressione con specifico livello di transfer superiore al 95%, colle...
	FASE C - Monitoraggio dell’efficacia dell’applicazione a distanza di tempo


	Pagina vuota
	Pagina vuota



