Proprietà dei materiali

SAGGI PER LA VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ ANTIVIRALE,
ANTIBATTERICA ED ANTIFUNGINA

La valutazione del rischio biologico legato alla contaminazione delle superfici riveste, soprattutto negli ultimi
mesi, un crescente fattore di studio e di sviluppo per
nuove tipologie di prodotti.
Ma la pericolosità associata alla presenza di agenti biologici non è una novità, sono diverse infatti le specie
batteriche, fungine e virali che possono portare a contaminazioni di superfici, manufatti ed apparecchiature tali
da costituire un reale pericolo per la salute.
Inoltre, a seguito di una contaminazione di superfici con
presenza di residui organici o di elementi nutritivi, può
seguire uno sviluppo estremamente rapido di colonie
batteriche o di muffe.

MA QUALI POSSONO ESSERE LE PRINCIPALI
SORGENTI DI CONTAMINAZIONE?

• CONTAMINAZIONE PER CONTATTO DIRETTO

Il concetto di contatto diretto è relativamente intuitivo ed
è associato al trasferimento potenziale da altre superfici
contaminate quali oggetti, utensili, mani dei lavoratori, animali, etc.

• CONTAMINAZIONE PER SEDIMENTAZIONE

Altra modalità di contaminazione potenziale è per aerodispersione e successiva sedimentazione gravitazionale dei
biocontaminanti.
L’entità del fenomeno è influenzata da diversi fattori, fra i
quali le dimensioni e la densità delle particelle sospese
nell’aria, i livelli di umidità, la ventilazione dell’ambiente etc.

La verifica delle performance dei materiali si ottiene, in
genere, andando a simulare i fenomeni di contaminazione superficiale, monitorando la permanenza e/o lo sviluppo delle specie di interesse in specifiche condizioni
ambientali. La valutazione è di tipo comparativo: inoculi
quantitativamente uguali del microorganismo di interesse vengono effettuati nelle stesse condizioni sia sui materiali da studiare che su provini tradizionali della stessa
tipologia, che verranno poi utilizzati per il confronto grazie al quale si potrà avere una quantificazione dell’eventuale effetto antibatterico o antivirale.
ATTIVITÀ ANTIBATTERICA ED ANTIFUNGINA

Il mercato si sta inoltre sempre più spingendo verso
materiali in grado di mostrare attività batteriostatica
o addirittura antibatterica, antifungina ed antivirale per
rendere più sicuri gli ambienti in cui viviamo e i prodotti
che utilizziamo; ad esempio pitture murali, piani cucina,
mensole, come pure manufatti in materiale polimerico
anche destinati all’ambito alimentare e del packaging in
generale, tessuti ecc.

Le modalità con cui si cerca di raggiungere tali risultati
sono diverse, fra le quali:
• Aggiunta al materiale di sostanze, in miscela o
come coating, con diretta attività sulle specie di interesse (ad esempio argento o alcuni peptidi)

• Effetto catalitico in idonee condizioni (ad esempio
fotocatalisi con TiO2)

• Finishing superficiale tale da ridurre eventuale accumulo di contaminanti, in genere per ottimizzazione degli effetti dati dai due punti precedenti

MA SONO REALMENTE EFFICACI QUESTI
MATERIALI?
Test di Laboratorio permettono di:
▶ Verificare
▶ Misurare

L’effettiva efficacia antibatterica, antivirale e antifungina
dei materiali costituenti le diverse superfici.

Diverse sono le specie microbiche/virali utilizzabili e diverse sono le norme ufficiali a cui si può attingere per
eseguire questi test di valutazione. Solo a titolo di esempio per l’efficacia antibatterica vengono spesso utilizzati
Staphylococcus Aureus; Escherichia Coli; Pseudomonas Aeruginosa e Bacillus Subtilis; nell’ambito delle muffe il ceppo più utilizzato è sicuramente Aspergillus niger
oltre a diversi altri stabiliti in funzione della destinazione
d’uso del manufatto oggetto di studio.
ATTIVITÀ ANTIVIRALE

Nell’ambito dello studio dell’efficacia antivirale delle superfici, possono essere condotte diverse tipologie di
test ad hoc utilizzando un ampio spettro di sistemi biologici (ad esempio con Poliovirus; Adenovirus; Murine
Virus; Influenza A virus; Feline calicivirus; etc).
Esistono procedure ufficiali per la valutazione dell’attività antibatterica ed antivirale come ad esempio:
• ISO 21702: Measurement of antiviral activity on plastics and other non-porous surfaces

• ISO 22196: Measurement of antibacterial activity
on plastics and other non-porous surfaces

• ISO 18184: Textiles - Determination of antiviral activity of textile products
• ISO 20743: Textiles - Determination of antibacterial
activity of textile products.

Data la particolare situazione sanitaria in cui tutto il mondo si trova, possono inoltre essere effettuati anche test
in vitro per monitorare l’efficacia nei confronti di SARSCoV-2 heat inactivated in specifiche condizioni sia su
superfici che in aria.
Se sei interessato ad attivare uno dei servizi proposti e
per ricevere maggiori informazioni ti invitiamo a scrivere alla Head of Food Contact and DSM, Michela Gallo:
michela.gallo@labanalysis.it
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