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Categorie di prodotti disinfettanti

• Medicinali: disinfezione della cute lesa o della 
cute integra

• Dispositivi medici: disinfettanti per dispositivi 
medici (direttiva europea 93/42/CE)

• Disinfettanti biocidi*: disinfezione di superfici 
e acqua potabile

*le altre categorie di biocidi sono rappresentate dai preservanti, dai pesticidi e da biocidi ad 

attività diversa



Sistemi normativi

• Comitato tecnico europeo di standardizzazione 
(CEN TC)

• OCSE (Organizzazione di cooperazione e di 
sviluppo economico)

• AOAC-ASTM: organizzazioni USA che 
suggeriscono norme applicate su prodotti di 
origine americana

• DGHM: società tedesca per l’igiene e la 
microbiologia (metodologie simili agli standard 
europei)



Le procedure Standardizzate

Definite per consentire, attraverso metodi riproducibili, la
valutazione dell’attività dei prodotti in termini microbiologici
(attività battericida, micobattericida, virucida, lieviticida e
fungicida, sporicida).

Queste procedure oltre a fornire una misura dell’efficacia,
consentono di confrontare l’attività di diversi prodotti
secondo procedure identiche (stessi microrganismi, stessa
temperatura, stesso tempo di contatto e sostanza
interferente).

Alcune procedure sono finalizzate ad evidenziare l’attività in
condizioni che simulano quelle d’impiego.



I microrganismi-test

• I microrganismi di prova sono scelti sulla base 
della loro rappresentatività nella categoria 
tenendo conto della loro resistenza e della loro 
pertinenza 

• Altri microrganismi possono essere ugualmente 
testati utilizzando le stesse procedure, se ritenuti 
interessanti in un settore stabilito (HIV, virus 
dell’epatite, virus influenzali; SARS-CoV,…)



Parametri sperimentali

• Temperatura. 

• Tempo di contatto. Il tempo necessario per una efficace disinfezione 

cambia in relazione alla natura chimica del disinfettante, alla sua concentrazione e al tipo di 
superficie.

• Sostanze interferenti. Condizioni di sporco e 
condizioni di pulito.

• Altri parametri. pH, superfici, durezza 
dell’acqua, modalità d’impiego



Antisettici e disinfettanti. Norma EN 14885

Questa norma è una guida procedurale

• Test di fase 1 (attività intriseca del prodotto in 
sospensione, senza tenere conto delle 
condizioni d’impiego)

• Test di fase 2, step 1 e step 2 (per difinire
l’attività antimicrobica nelle condizioni 
d’impiego previste)

• Test di fase 3 (field test) per i saggi nelle 
condizioni reali d’utilizzo



Obiettivo dei test di attività

• L’obiettivo finale dei test di attività è quello di 
definire l’efficacia di una formulazione 
disinfettante, stabilire le concentrazioni di tale 
prodotto efficaci sui microrganismi testati e i 
tempi d’azione

• E’ un settore tutt’altro che statico; esso in 
realtà richiede continui agggiornamenti e 
verfiche in relazione all’evoluzione delle 
conoscenze e delle necessità



Healthcare-associated infections



Healthcare-associated infections

• Hospital surfaces are frequently contaminated with important

nosocomial pathogens including MRSA, VRE, Clostridium 

difficile, Acinetobacter spp., and norovirus.

• The contaminated hospital environment has been

demonstrated to be important in the person-to-person

transmission of these pathogens.

• Improved surface cleaning and disinfection can reduce the 

incidence of healthcare-associated infections.

• ’No-touch’ methods of room disinfection (i.e., devices which 

produce ultraviolet light or hydrogen peroxide) and ‘self-

disinfecting’ surfaces (e.g., copper) show promise to 

decrease contamination and reduce healthcare-associated

infections.



Disinfettanti - disinfezione

• La disinfezione deve essere vista come un 
processo olistico e vi è la necessità che siano 
applicate procedure standard, training adeguati
e adatti sistemi di audit. 

• Tutto ciò è indispensabile in contesti ospedalieri



http://www.diopgmbh.com/index/




Role of contaminated surfaces in 

hospital infections (1)

(1) The surface environment in rooms of colonized or 
infected patients is frequently contaminated with the 
pathogen.

(2) The pathogen is capable of surviving on hospital 
room surfaces and medical equipment for a prolonged
period of time.

(3) Contact with hospital room surfaces or medical 
equipment by healthcare personnel frequently leads to 
contamination of hands and/or gloves.



(4) The frequency with which room surfaces are 
contaminated correlates with the frequency of hand 
and/or glove contamination of healthcare personnel.

(5) Clonal outbreaks of pathogens contaminating the 
room surfaces of colonized or infected patient are 
linked du to person-to-person transmission or shared 
medical equipment.

Role of contaminated surfaces in 

hospital infections (2)



(6) The patient admitted to a room previously

occupied by a patient colonized or infected

with a pathogen (e.g., MRSA, VRE, C. difficile,

Acinetobacter baumanii) has an increased likelihood of 
developing colonization or infection with that 
pathogen.

Role of contaminated surfaces in 

hospital infections (3)



DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI NELLA 

PREVENZIONE DELLE INFEZIONI OSPEDALIERE

(7) Improved terminal cleaning of rooms leads to a 
decreased rate of infections.

(8) Improved terminal disinfection (e.g., vaporized 
hydrogen peroxide) leads to a decreased rate of 
infection in patients subsequently admitted to the 
room where the prior occupant was colonized or 

infected.





















La disinfezione nell’era dei coronavirus



SARS CoV 2002-2003

MERS CoV 2012-2013

SARS CoV2 2019-2020



TIMELINE OF THE EVENTS ASSOCIATED WITH CORONAVIRUSES IN HUMANS 

1200                 1700                1890                       1980             1990   2002  2005   2012  2019

1200-1500 HCoV-NL63
molecular clock analysis*

* alphacoronavirus sequences share common ancestry with HCoV-NL63 and diverged 560-820 years ago

** HCoV-299E and bat alphacoronavirus (Ghana) diverged approximately 213-327 years ago

*** Spike gene analysis of HCoV-OC43 and BCoV diverged from their ancestor approximately in 1890

1700-1800 HCoV-299E 
molecular clock analysis**

1890 HCoV-OC43 and BCoV
molecular clock analysis***

PEDV:  CoV-like particles were
dectected by EM  in intestinal
content sampled during
diahrroea outbreaks in swine
farms (PEDV derived from HCoV-299E)

BCoV identified in a large 
percentage of calves during
diahrroea outbreaks (BCoV

infects humans)

SARS-CoV

MERS-CoV

identified
HCoV-NL43 & 
HCoV-HKU1

SARS CoV2



CLOSE RELATIONSHIPS BETWEEN ANIMAL 
AND HUMAN CORONAVIRUSES

THE ROLE OF BATS







THE CORONAVIRUS WORLD



Human coronaviruses



LESSONS FROM THE PAST (1)

1980: The Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV) emerged in Belgium and UK.
Currently, PEDV is the most important viral infection of the swine intestinal tract
(profuse watery diarrhea and 50% mortality). Close genetic similarity with the human
H-CoV 299E.

HUMANS PIGS

H-CoV 299E PEDV

1990: The Porcine Respiratory Coronavirus (PR-CoV) evolves from the TGEV enteric
pathogen. Deletion in the S (spike) gene.

ENTERIC RESPIRATORY

TGEV PR-CoV



LESSONS FROM THE PAST (2)
Bovine coronavirus (BCoV): extended tropism & host range

Bovine coronavirus (BCoV)
(pneumo-enteric) Calf diarrhea

Winter dysentery
Calf respiratory disease
Shipping fever

Bovine coronavirus (BCoV)
(species infected) Calf

White tailed deer
Waterbuck
Sambal deer

Turkeys (TCoV)
(turkey enteritis)

Humans
(human diarrhea)



Four coronaviruses—229E, NL63, OC43, HKU1—are often referred 

to as community-acquired coronaviruses because they are 

common and infect people all over the world. Generally mild 

respiratory infections.

The other three coronaviruses have a higher pathogenic 

potential, because they have been linked to severe complications, 

including pneumonia and death.

• SARS-CoV (death rate 9.6%)

• MERS-CoV (death rate 34.4%)

• SARS CoV2 (different death rates in different Countries )

HUMAN CORONAVIRUSES





PLAGUE PHYSICIAN’S PROTECTIVE CLOTHING, 17° CENTURY
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Conclusioni (1)

• Le procedure per la validazione delle formulazioni 
disinfettanti (classiche o innovative) si sono molto 
avvantaggiate della diffusione di norme tecniche 
standardizzate. Esse consentono una valutazione 
quantitativa dei parametri di attività e il confronto tra 
diverse formulazioni. 

• La disinfezione è un importante pilastro (anche se 
non l’unico) nel contenimento delle infezioni 
ospedaliere (grave elemento di preoccupazione della 
medicina moderna).



Conclusioni (2)

• La disinfezione è un importante elemento (anche se 
non l’unico) nel contenimento delle infezioni da 
microrganismi emergenti e riemergenti di diversa 
natura ed epidemiologia.

• Attenzione particolare va rivolta allo sviluppo di 
formulazioni che ostacolino la selezione di varianti 
resistenti, siano efficaci verso spore, biofilm e prioni 
e ciò ha riflessi sulla standardizzazione delle norme 
tecniche che devono essere viste, in una prospettiva 
dinamica, in funzione dell’evoluzione delle 
conoscenze.



NEJM, 2003


