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Chi mi conosce, sa che per raggiungere Lovere da Brescia (e prima Darfo-Boario 
Terme), dove ha sede la Scuola di Formazione che dirigo, si devono attraversare 
una serie di tunnel prima di arrivare alla splendida visione di uno dei più bei 
laghi d’Italia, il Lago d’Iseo. Finito il primo tunnel, ne arriva presto un secondo, 
poi un terzo, poi un quarto, come non finissero mai, ma è solo questione di 
pazienza… Questa immagine riporta alle sequenze della recente pandemia e 
delle sue “varianti”: i primi tunnel (per quanto annunciato e prevedibile fosse il 
primo in assoluto) colse un po’ tutti di sorpresa, come, tornando all’immagine, 
se un’auto ci fosse entrata a fari spenti… Ne derivarono approcci sbagliati, 
raccomandazioni che passeranno negativamente alla storia evocando la paziente 
(ma vigile) attesa degli avvoltoi, banchi a rotelle, mascherine inadeguate e senza 
la raccomandazione di sostituirle dopo poche ore, emergenze a singhiozzo, obbligo 
di utilizzo di farmaci con autorizzazione emergenziale, accesso limitato a negozi 
e supermercati, provvedimenti liberticidi in tema di diritto al lavoro, isolamento e 
discriminazione, danni economici spesso irreversibili a intere categorie e, non da 
ultimo, conseguenze psicologiche devastanti, soprattutto fra i giovani. Ora, però, 
quando il tunnel più recente sembra proprio essere l’ultimo della serie, è giunto 
il momento delle riflessioni costruttive, sintetizzate in tre concetti basilari ricavati 
dagli articoli che pubblichiamo in questo numero della nostra rivista:

• Le difese immunitarie, l’immunità naturale rappresentano la vera “arma 
segreta”, contro qualsiasi agente microbico patogeno, in un processo evolutivo 
che, inevitabilmente, risulta premiante.

• La guardia non deve assolutamente essere abbassata: non esiste solo il 
coronavirus responsabile della recente pandemia, perché la resistenza dei 
patogeni ai farmaci che li contrastano è altrettanto “naturale” quanto lo 
sviluppo umano di una immunità vincente. Infezioni ospedaliere o, meglio, 
“Infezioni Correlate alla Assistenza” (ICA), rappresentano un problema 
emergente, da affrontare senza la leggerezza che proveniva dal falso senso di 
sicurezza successivo alla scoperta degli antibiotici. 

• Un mezzo da privilegiare, in modo prioritario, è la costante attenzione alla 
sanificazione di ambienti chiusi, soprattutto, ma non esclusivamente, a livello 
nosocomiale, da affidare a Professionisti competenti, adeguatamente formati 
e periodicamente aggiornati, come da scopo statutario della Associazione 
Tossicologi e Tecnici Ambientali, di cui mi onoro essere Presidente. 

Tutto ciò per un solo obiettivo: il futuro non dovrà più poterci cogliere impreparati.

Quali insegnamenti 
dobbiamo ricavare

di Marcello 
Lofrano,
Presidente 

A.T.T.A.
(Associazione 

Tossicologi 
e Tecnici 

Ambientali)

Pandemia

EDITORIALE

Essere consapevoli della qualità dell’acqua 
da bere e per cucinare è importante!

Per ritrovare il tuo benessere 
scegli un’acqua leggera e salutare, 
funzionale dal punto di vista 
biochimico e biofisico.

CONSIGLIATO  dA:

- PURIFICATORE ACQUALIFE® 
   CON TECNOLOGIA AQUANTIC®

- FLUSSO 150 L/MIN. SENZA LIMITI
- STOP ALLA PLASTICA

L’ACQUA FUNZIONALE
LEGGERA e S A L U T A R E

ACQUA. IL PRIMO FONDAMENTO DELLA VITA

ACQUA PER LA SALUTE E IL BENESSERE
www.depuratoriacqualife.it - info@depuratoriacqualife.it

PaginaA4cascata1022-V2.indd   1PaginaA4cascata1022-V2.indd   1 12/10/22   10:5412/10/22   10:54



Novembre 2022 - Disinfection 02/20224

COMITATO SCIENTIF ICO DI

Lofrano Marcello (Brescia): Presidente
Radaelli Massimo Enrico  (Parma): Coordinamento

Adamanti Simonetta (Parma): 
Anestesia e Rianimazione

Capobianco Veronica (Varese)
Disinfezione

Carraro Renato (Padova):
Biosicurezza

Colombo Giovanni Battista (Milano):
Chimica

Di Fede Angelo Maria (Parma):
Immunologia

Guerrini Gian Luca (Milano):
Innovazione industriale

La Manna Antonino (Brescia):
Microbiologia applicata

Luisetto Mauro (Piacenza):
Tossicologia ambientale

Polizzi Manuela (Parma):
Ingegneria civile

Pucci Ennio (Pavia):
Medicina del Lavoro

Spagnulo Stefano (Lecce):
Biologia agroalimentare

Vento Maurizio (Parma):
Otorinolaringoiatria

Zurca Gianina (Rieti):
Residenze per anziani

S U P P L E M E N T O  P E R I O D I C O  D I  N D

Anno 3 - N° 2 - Novembre 2022
Supplemento al N° 9 - Novembre 2022 di ND

Autorizzazione di Tribunale di Verona n.2133 del 14/02/2020
Sede legale:

A.Na.M. - Via Caprera, 1 - 37126 Verona (VR)

Strada della Lodesana 649 SX - 43036 Fidenza (PR)

Massimo Enrico Radaelli radamass1@gmail.com
Direttore responsabile:

Gianluigi Pagano paganoprom@hotmail.com
Direttore editoriale:

Giovanni Battista Colombo gianbattista.colombo@libero.it
Direttore amministrativo:

Rosalba Lofrano rosalba.lofrano@gmail.com
Direttore commerciale:

Marcello Lofrano marcello.lofrano@icloud.com
Editing Manager:

Halyna Korniyenko halykor@gmail.com
Art Director:
Vito Moioli

Segreteria di Redazione:
Alisée Maksimovna Radaelli, Manuel Lofrano

Osservatorio internazionale:
Africa: Martin Obioha 

Argentina: Santiago Spadafora
Azerbaijan: Tural Mammadov

Brasile: Patricia Urquiza Lundgren, Spartaco Bolognini
Cina: Giovanni Cubeddu
Giappone: Hiroshi Kazui

India: Luca Riccò
Israele: Moshe Jean

Kazakhstan, Kyrgyzstan: Anara Bayanova
Marocco: Miriem Dasser

Moldova: Tatiana Cojocaru
Paesi balcanici: Olja Turanjanin

Paesi scandinavi: Simona Aramini
Romania: Bianca Constantin
Spagna: Josè Miguel Lainez

Sudafrica: Antonio Pappalardo
Sud Est Asiatico: Adriano Ciocca

Tunisia: Wael Toumi
Ucraina: Nataliya Dyachyk
Uruguay: Federico Dajas

Stampa:

Eventuali detentori di copywriting sulle immagini ai quali non siamo riusciti a 
risalire, sono invitati a mettersi in contatto con amministrazione@saintgeorge.it.
La Rivista è distribuita telematicamente in abbonamento gratuito e in versio-
ne cartacea a target selezionati. I dati sono trattati elettronicamente e utilizzati 
dall’Editore per la spedizione della pubblicazione e di altro materiale da essa 
derivato.
Nessun testo può essere riprodotto con qualsiasi mezzo senza il consenso scritto.

Medicina, Salute, Alimentazione, Benessere, Turismo e Cultura 
natura docet: la natura insegna

Tipografia La Grafica di Frigerio Angelo & C. srl
23847 Molteno (Lc)



RivitalizzaRivitalizza  
l’energia l’energia 
che è in te!che è in te!

• TECNOLOGIA UTILIZZATA 
   IN MOLTI OSPEDALI E CENTRI 
   MEDICI IN TUTTA EUROPA

• OLTRE 70.000 CASI CLINICI
   IN AMBITO TERAPEUTICO

• APPLICAZIONE IN AMBITO 
   SPORTIVO

ANTINFIAMMATORIO
ANTIDOLORIFICO

POSTUROLOGIA

Stimolazione terapeutica 
dell’energia vitale

Pagina_Bio-Brem-BB0822-V1.indd   1Pagina_Bio-Brem-BB0822-V1.indd   1 04/08/22   11:5504/08/22   11:55



Novembre 2022 - Disinfection 02/20226

Le cellule T sono state studiate per la loro rispo-
sta alle proteine strutturali (nucleocapside, NP) 
e non strutturali (NSP-7 e NSP-13 di ORF1 ac-
cessorie) delle particelle virali di SARS-CoV-2 
in 24 soggetti convalescenti da COVID - 19. Le 
cellule T CD4 e CD8 sono state riconosciute in 
tutti i convalescenti che hanno riconosciuto più 
regioni della proteina del nucleocapside (NP). 
23 pazienti guariti dalla prima SARS, 17 anni 
dopo l’epidemia, hanno ancora una memoria di 
lunga durata dei linfociti T rispetto alle proteine 
strutturali del nucleocapside (NP), che mostra 
una reazione crociata verso l’NP della corrente 
SARS. I soggetti senza storia della SARS pri-
mitiva, nel 50% dei casi (9/18) hanno cellule T 
che reagiscono con le proteine accessorie (NPS-
7 non strutturali e NSP-13 di ORF1). La caratte-

rizzazione epitopica dei linfociti T specifici per 
NSP-7 ha mostrato il riconoscimento di fram-
menti proteici rispetto ai betacoronavirus ani-
mali, ma molto ridotta per i comuni coronavirus 
umani. Pertanto l’infezione da betacoronavirus 
induce un’immunità forte e duratura dei linfoci-
ti T rispetto alle proteine strutturali NP (1, Nina 
Le Bert et al., 2020).

Vorrei spiegare l’enigma relativo alla mancanza 
di focolai di coronavirus in Africa.
Un’ipotesi che può spiegare la disparità tra l’A-
frica e gli altri continenti riguarda l’età com-
plessiva della popolazione. In generale, la po-
polazione dell’Africa è più giovane che nelle 
regioni più colpite dal COVID-19. Alcuni ricer-
catori hanno dimostrato che altri coronavirus 

PANDEMIA
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umani che causano raffreddori comuni possono 
suscitare una risposta immunitaria che potrebbe 
fornire protezione contro COVID-19. Gli stes-
si quartieri affollati che avrebbero portato alla 
rapida diffusione di altri coronavirus potreb-
bero aver protetto la popolazione dalla SARS-
CoV-2. È un ’ipotesi (2, Tarro October 2020). 

Un certo livello di immunità di protezione cro-
ciata preesistente ... potrebbe spiegare perché 
l’epidemia non si è verificata (come è accaduto 
in altre parti del mondo). 
Il professor Shabir Madhi ha detto che “la pro-
tezione potrebbe essere molto più intensa nel-
le aree altamente popolate, in contesti africani. 
Potrebbe spiegare perché la maggior parte (nel 
continente) soffre di infezioni asintomatiche o 
lievi” (3, Smith, 2020). La variante che sta cir-
colando oggi è la stessa che circolava in Africa 
quando da noi era estate, senza conseguenze 
gravi. Sono stati gli stessi africani a smentire 
gli allarmismi occidentali, dicendo che si stava 
esagerando nel dipingere la variante sudafrica-
na come pericolosa.
L’efficacia dei vaccini nei riguardi del CO-
VID-19 si è ridotta dopo che la variante delta 
è diventata predominante. L’efficacia dei vacci-
nati sopra i 65 anni di età con RNA messaggero 
si è mantenuta alta nel senso di una loro prote-
zione nei riguardi del ricovero ospedaliero (4, 
Eli Rosenberg et al, 2022). 
Nuove varianti sembrano evitare la risposta 

immune e mostrano segnale di diffondersi con 
maggiore rapidità. Alcuni dati sembrano indi-
care che la nuova variante omicron possa essere 
più mite, ma lo stesso porterà ad una pletora di 
ricoveri ospedalieri. 
Nel New England Journal of Medicine del 10 
febbraio 2022 la variante omicron sta già di-
ventando la variante dominante in molti paesi, 
causando malattie e morti sebbene meno delle 
varianti precedenti (5, Fabian Schmidt et al, 
2022). 
La somministrazione di una terza dose del vac-
cino Pfizer aumenta il livello di anticorpi neu-
tralizzanti nei confronti della variante omicron, 
permettendo pure lo sviluppo di una nuova va-
riante che si adatta ai vaccini.

La Food and Drug Administration (FDA) ha 
concesso l’autorizzazione all’uso di emergenza 
di diversi anticorpi monoclonali che pratica-
mente sostituiscono la siero terapia utilizzata 
con il plasma dei soggetti guariti (6, Tarro, May 
2021). Come per tutti i farmaci anche l’idrossi-
clorochina comporta, oltre a benefici, dei rischi. 
Ma sarebbe bastato analizzare lo stato clinico 
dei 65mila italiani affetti da artrite reumatoide 
e lupus (tutti inseriti in un Registro nazionale 
con codice Icd9 714) che ogni giorno assumono 
idrossiclorochina per accertarsi del bassissimo 
rischio di questo farmaco. Finalmente gli an-
tivirali come il Remdesivir hanno trovato spa-
zio, anche se non vi è stata la determinazione 
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dell’uso del diossido di cloro nel trattamen-
to antivirale come nel centro sud America (7, 
Tarro, May 2020). L’effetto della ivermectina è 
stato riconosciuto come efficace nella risoluzio-
ne dei sintomi tra gli adulti con malattia mite, 
come il farmaco trovato dagli israeliani contro 
il Covid che, alle prime risultanze si dichiara 
efficace oltre il 90%. Lo scrive la stampa isra-
eliana. L’Ichilov Medical Center di Tel Aviv ha 
completato con successo gli studi del progetto 
di ricerca su questo nuovo medicinale, che sta 
dando risposte molto incoraggianti. L’agenzia 
regolatoria del farmaco britannica (Mhra) ha 
approvato in anticipo su chiunque altro in Euro-
pa - il Molnupiravir, prima pillola indicata per 
il trattamento del Covid a essere registrata. La 
medicina, realizzata e illustrata nelle settimane 
scorse dal colosso americano Merck Sharp & 
Dohme in partnership con Ridgeback Biothe-
rapeutics, potrà essere prescritta a chiunque sia 
testato positivo al Covid.
Anche la casa farmaceutica americana Pfizer, 
che produce il vaccino anti-COVID più richie-
sto, sta saggiando un farmaco da assumere per 
via orale, approvato dalla FDA (PF-07321332), 
un inibitore della proteasi SARS-CoV2-3CL, 
che ha dimostrato una potente attività antivira-
le in vitro contro SARS-CoV-2, nonché attività 
contro altri coronavirus (8, Tarro, November 

2021). Dopo Novavax, vaccino a proteine ri-
combinanti, è stato approvato Valneva, vaccino 
“classico” che, presumibilmente sarà in distri-
buzione nei prossimi mesi (9, Ciarrocchi, 2022). 
È costituito da un vaccino anti-COVID-19 con 
virus inattivato da somministrare in due dosi a 
distanza di 4 settimane e rinforzato da due adiu-
vanti costituiti da un sale di alluminio e da un 
DNA sintetico di 22 nucleotidi già utilizzato per 
la vaccinazione dell’epatite B. La casa produt-
trice si trova in Francia, il brevetto è americano 
ed in precedenza la stessa industria ha prodotto 
un vaccino per l’encefalite giapponese. Sono 
descritti solo dei sintomi locali all’iniezione 
intramuscolare (dolore, rossore e gonfiore) e 
sintomi generali come febbre, cefalea, dolori 
muscolari e articolari, astenia, nausea, malesse-
re generale, meno dell’1% effetti avversi gravi.
Una situazione di carica elettrica è stata trova-
ta sulla superficie del coronavirus COVID-19. 
Pertanto si può prestare attenzione alle pro-
prietà della superficie virale che possono fornire 
indicazioni utili sia per la prevenzione che per 
la terapia dei potenziali pazienti. Le strategie 
vaccinali hanno già indicato l’importanza del 
rapporto con l’effetto procoagulante della pro-
teina spike del virus. In aggiunta altri approcci 
vengono studiati per l’attività antivirale del glu-
tatione cellulare (10, Tarro and Luisetto, 2021).
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CONSIDERAZIONI GENERALI
Le cosiddette ICA (Infezioni Correlate all’As-
sistenza) sono, per definizione, patologie su 
base infettiva contratte in seguito ad assistenza 
sanitaria, di cui rappresentano la complicanza 
più frequente e, frequentemente, grave. Il fatto-
re accomunante  è rappresentato dall’ambiente 
dove sia erogata assistenza sanitaria, che può 
riguardare qualsiasi  ambito: ospedali, day-ho-
spital, day-surgery, lungodegenze, ambulatori, 
strutture residenziali, RSA, assistenza domici-
liare, facendo rientrare pienamente il problema 
nell’ambito della tossicologia ambientale.
ICA riguardano prevalentemente infezioni 
esogene (trasmesse dall’esterno), da paziente 
a paziente o per il tramite di operatori sanitari 
(anche se sono possibili cause endogene, cioè 
connesse a patogeni già presenti nel paziente), 
per cause svariate:
• emergenza di batteri resistenti agli antibioti-

ci, legata all’uso scorretto o eccessivo degli 
stessi e all’abuso in ambito zootecnico;

• nuove tecnologie sanitarie, con prolungato 
impiego di dispositivi medici invasivi;

• interventi chirurgici complessi che, al di là 
dell’indubbia effficacia, possono favorire 
l’ingresso di patogeni (ad esempio intestina-
li) in zone normalmente sterili; 

• inadeguata formazione degli operatori in 
tema di misure di prevenzione, controllo e 
sorveglianza delle ICA; 

• carenze strutturali e tecnologiche
• gravi patologie concomitatanti;
• indebolimento del sistema immunitario (im-

munosoppressione);  
• insufficiente igiene ambientale;  
Il problema delle ICA è di grande rilevanza, sia 

clinica che economica, provocando sensibile 

Ambienti sanitari

Infezioni correlate all’assistenza: 
un problema emergente

INFETTIVOLOGIA

prolungamento della durata di degenza, pos-
sibili decessi o disabilità, incremento della 
resistenza agli antibiotici, spesa aggiuntiva 
per i sistemi sanitari, con numeri impressio-
nanti: nella sola Europa, le ICA provocano 
ogni anno (fonte: primo rapporto globale 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità):

• 16 milioni di giornate aggiuntive di degenza; 
• 37.000 decessi direttamente attribuibili (l’I-

talia detiene, a livello continentale,  il triste 
primato di infezioni sostenute da patogeni 
multiresistenti, con quasi undicimila decessi 
correlati);

• 110.000 decessi per cui la sopraggiunta infe-
zione rappresenta una concausa; 

• costi diretti stimati in 7 miliardi di euro.

FREQUENZA
Si stima che entro il 2050 il conteggio dei de-
cessi salirà a circa 450.000: volendo ricorrere 
ad un termine tristemente “di moda”, le ICA 
sembrano destinate a rappresentare la causa di 
una vera e propria “pandemia” (“pandemia si-
lente”,come è stata recentemente definita).  In 
pratica, in base a recenti dichiarazioni di Vyte-
nis Andriukaitis, commissario europeo per la 
Salute e la sicurezza alimentare, e di Carlos 

Mauro 
Luisetto,

Professorship 
Toxicology, 

Membro del 
Comitato 

scientifico di 
Disinfection
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Moedas, commissario per la Ricerca sulla resi-
stenza antimicrobica, fra meno di trent’anni in-
fezioni multiresistenti potrebbero uccidere una 
persona ogni tre secondi, diventando causa di 
morte più comune del cancro.
Uno studio italiano di prevalenza ha rilevato 
frequenza di pazienti con infezione contratta 
durante degenza ospedaliera quantizzabile in  
6,3 su 100 pazienti presenti in ospedale (dato 6 
volte superiore rispetto all’assistenza domicilia-
re), con frequenza massima relativa a:
• tratto urinario (le infezioni urinarie, che da 

sole rappresentano il 35-40% di tutte le infe-
zioni contratte in ospedale);

• apparato respiratorio; 
• ferite chirurgiche;
• sepsi;
• batteriemie.  

MICRORGANISMI PATOGENI
COINVOLTI
Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un 
radicale cambiamento relativo ai patogeni coin-
volti nelle ICA:
• fino all’inizio degli anni Ottanta del se-

colo scorso le infezioni correlate all’assi-
stenza  erano sostenute in genere da batteri 
Gram-negativi (coliformi,  Klebsiella pneu-
moniae ecc.);

• successivamente, in relazione soprattutto 
all’abuso di antibiotici ad ampio spettro (re-
sponsabili di insorgenza di resistenze batteri-
che trasferibili)  sono sensibilmente aumen-
tate le ICA da Gram-positivi (Enterococchi,  
Stafilococcus epidermidis) e da da miceti 
(genere Candida, prevalentemente);

• recentemente sono emersi “nuovi” patoge-
ni fra i Gram-negativi: CPE (enterobatteri 
produttori carbapenemasi) e varie specie di 
Acinetobacter responsabili di gravi infezio-
ni ospedaliere; particolare allarme è stato 
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CANDIDA AURIS
Descritto per la prima volta una decina di anni fa in materiale prelevato dall’orecchio di una paziente giapponese, 
questo fungo microscopico classificabile all’interno del genere “Candida”, fu proprio per questo denominato 
“auris” (latino: “dell’orecchio”) e già da subito cominciò ad evidenziare capacità di aggredire pazienti immuno-
compromessi disseminandosi a livello ematico e provocando infezioni con una mortalità impressionante, fino ad 
oltre il 70%. Nei primi mesi del 2019, una certa tendenza della stampa a tenere nascosto il pericolo, per l’evidente 
obiettivo delle autorità sanitarie di non scatenare il panico nella popolazione, fu scardinata dalla pubblicazione 
sul “New York Times”, innescando una progressiva attenzione mediatica mondiale sul nuovo “killer”, subito in-
serito dai CDC americani (Centers for Disease Control and Prevention, organo di controllo della sanità pubblica 
negli USA) fra le principali minacce per la salute a livello planetario. Anche l’European Centre for Disease Pre-
vention and Control si è espresso affermando che “Candida auris appare unica nella sua propensione a essere 
trasmessa tra i pazienti e causare epidemie nelle strutture sanitarie”. I segni e sintomi iniziali piuttosto aspecifici 
(febbre, dolori muscolari, stanchezza) evolvono poi con grande rapidità in pazienti con problemi immunitari, 
portando a morte in un’altissima percentuale di casi, entro tre mesi dall’esordio, con difficoltà diagnostiche che, 
parallelamente alla mancanza di antimicotici efficaci (se non in combinazioni ad alte dosi e con qualche speranza 
legata ad una nuova classe, le “echinocandine”), giustificano ampiamente il crescente livello di preoccupazione 
della comunità scientifica. Nel 2018, si legge sul New York Times, ad un anziano ricoverato presso il Mount Sinai 
Hospital per un intervento addominale, subentrarono complicazioni, e un esame evidenziò la presenza di un pato-
geno al mo mento misterioso, “Candida auris”, 
appunto. Il paziente del Mount Sinai morì dopo 
novanta giorni di vani tentativi terapeutici, ma 
il fungo no… non si riusciva ad eradicarlo: re-
stava presente ovunque, nella stanza dove il 
paziente aveva soggiornato, al punto che le au-
torità sanitarie dell’ospedale furono costrette a 
rimuovere le piastrelle dal pavimento e le mat-
tonelle dal soffitto per disinfettare l’ambiente 
con mezzi convenzionali, evidentemente inca-
paci di raggiungere in modo efficace le super-
fici intatte. “Il fungo era ovunque: sulle pareti, 
sul letto, sulle porte, sulle tende, sui telefoni, 
nel lavandino, ovunque - affermò Scott Lorin, 
presidente dell’ospedale - il materasso, le rotaie del letto, il soffitto: tutto nella stanza era risultato positivo al 
fungo”. Si aprì di conseguenza una caccia alle notizie, che rivelò la presenza del germe in una Neonatologia 
venezuelana, in un ospedale spagnolo e nel Regno unito, dove un prestigioso centro medico era stato addirittura 
costretto a chiudere l’unità di terapia intensiva, a causa della difficoltà ad eradicare la presenza ambientale del 
fungo. Segnalazioni vennero anche da India, Pakistan, Corea del Sud, Kuwait, Brasile, Sud Africa, Israele. Oltre 
il 90% delle infezioni da Candida auris sono risultate resistenti ad almeno un antimicotico e circa a metà dei 
pazienti infettati va incontro a morte entro 90 giorni. L’origine del fungo non è stata ancora individuata ma, a 
parere degli esperti, esattamente come per i cosiddetti “Superbatteri”, la selezione potrebbe essere stata causata 
dall’impiego indiscriminato di fungicidi in ambito extra-medico,  agricolo. Successivamente, negli USA sono 
stati segnalate centinaia di casi certi di infezioni da Candida auris, soprattutto a New York, nel New Jersey e 
in Illinois, in continua crescita e con la sensazione che si tratti di dati fortemente sottostimati (si trova solo ciò 
che si cerca…): infatti il quadro sintomatologico (febbre, dolori, stanchezza), prima che la situazione precipiti, 
diffondendosi tramite il sangue a sistema nervoso centrale, reni, fegato, ossa e altri organi, è troppo aspecifico e 
passibile di affrettata diagnosi di “semplice influenza”. Resta il fatto che Malattie infettive in soggetti con sistema 
immunitario indebolito hanno scarsa possibilità di sopravvivere se infettati dal fungo: il problema si sposta quin-
di sulla sola strategia razionale possibile, la disinfezione ambientale. Il fatto che un ospedale sia stato costretto 
ad estirpare i pavimenti, per l’impossibilità di eradicare la Candida auris, e che un altro, a migliaia di chilometri 
di distanza, sia stato obbligato a chiudere l’unità di Terapia intensiva, la dice lunga su due realtà: la capacità del 
fungo di annidarsi nell’ambiente e la perdita di efficacia dei disinfettanti convenzionali.
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inoltre provocato dalle segnalazioni relative 
a Candida auris, il “fungo killer” capace di 
uccidere in poche settimane, ridestando nella 
coscienza collettiva antichi terrori, eviden-
temente solo narcotizzati dalla breve pausa 
di serenità derivante dalla disponibilità di 
farmaci che, purtroppo, stanno perdendo nel 
tempo attività antimicrobica (antibiotici e 
antimicotici, sempre meno efficaci, a causa 
della selezione di ceppi multiresistenti).

VIE DI TRASMISSIONE
Le persone soggette a maggior rischio di con-
trarre ICA sono, ovviamente, i pazienti rico-
verati o, comunque, assistiti, tuttavia possono 
essere colpiti anche Operatori e visitatori, am-
pliando la gravità del problema. Come per tutte 
le patologie su base infettiva, le ICA si possono 
trasmettere:
• per contatto da persona a persona,  soprat-

tutto tramite le mani o gli oggetti toccati da 
pazienti infetti;

• mediante strumenti diagnostici o assistenzia-
li contaminati.

• per via aerea (“droplets”: goccioline di sali-
va emesse durante starnuti, tosse, fonazione 
e anche semplice respiro.

PREVENZIONE 
E ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Prevenzione e controllo delle ICA in qualsiasi 
struttura assistenziale sono fondamentali per 
contrastre queste infezioni, riducendo la dif-
fusione ambientale di patogeni antibiotico-re-
sistenti, secondo programmi integrati, adattati 
ad ogni ambito assistenziale, coinvolgenti Me-
dici, Infermieri, Operatori socioassistenziali 
e professionisti ad hoc: Tossicologi e Tecnici 
ambientali, figure di recente costituzione, rap-

presentate A.T.T.A. (Associazione Tossicologi 
e Tecnici Ambientali), di cui questa rivista rap-
presenta l’organo ufficiale.
Tra le misure-chiave:
• corretto lavaggio delle mani;
• riduzione di procedure diagnostiche e tera-

peutiche non necessarie;
• corretto uso degli antibiotici;
• corretto impiego di disinfettanti;
• sterilizzazione dei presidi; 
• asepsi nelle procedure invasive;
• controllo del rischio di infezione ambientale 

attraverso interventi periodici;
• protezione dei pazienti, attraverso utilizzo 

appropriato della profilassi antibiotica;
• vaccinazione degli operatori sanitari, laddo-

ve validata;
• sorveglianza delle infezioni;
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• identificazione e controllo di eventuali epi-
demie in corso;

• possibile isolamento dagli altri pazienti, con 
rinforzo di tutte le misure che, di norma, sono 
adottate per evitare la trasmissione tra i pazien-
ti (mascherine da sostituire ogni poche ore, 
cuffie, guanti ed occhiali protettivi. 

Per assicurare operatività continua e uniforme 
sul territorio nazionale in materia di infezioni 
ospedaliere, nel nostro Paese sono state pub-
blicate due “storiche” circolari, tuttora valide 
(Fonte: sito del Ministero della Salute): 

1. Circolare ministeriale 52/1985 - Lotta alle 
infezioni ospedaliere, nella quale viene racco-
mandato l’avvio di un programma di controllo 
delle infezioni in ciascun presidio ospedaliero, 
che includa la costituzione di un Comitato mul-
tidisciplinare, l’istituzione di un Gruppo opera-

tivo, il dotarsi di personale infermieristico de-
dicato. Viene affidato alle Regioni il compito di 
coordinare le attività e di rinforzare i program-
mi di formazione professionale. 

2. Circolare ministeriale 8/1988 - Lotta alle 
infezioni ospedaliere: la sorveglianza in cui 
vengono definiti i criteri standardizzati per la 
definizione e la diagnosi dei diversi siti di in-
fezione ospedaliera e i metodi di sorveglianza. 
Raccomanda di utilizzare, oltre ai dati del labo-
ratorio, anche sistemi di sorveglianza “attiva”.
Successivamente sono stati inoltre emanati dal 
ministero della Salute documenti specifici sul 
controllo delle ICA:
• Compendio delle misure per il controllo del-

le ICA;
• Raccomandazioni sul controllo della diffu-

sione nosocomiale dello Staphylococcus au-
reus resistente alla meticillina (MRSA);

• Documenti relativi alla prevenzione di ma-
lattie infettive, che possono avere un impatto 
significativo anche in ambito assistenziale, 
quali morbillo, rosolia, HIV, TBC, malattie 
trasmesse da vettori.

Anche nel “Piano Nazionale della Prevenzio-
ne 2020-2025” e nel “Piano Nazionale di Con-
trasto dell’Antimicrobico-Resistenza-PN-
CAR- 2017-2020”, viene riportata l’importanza 
della prevenzione e del controllo delle malattie 
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infettive e dell’antibiotico-resistenza, con le se-
guenti raccomandazioni strategiche (fonte: sito 
del Ministero della Salute): 
• “svolgere una sorveglianza epidemiologica 

finalizzata, non solo a quantificare il carico 
delle malattie infettive, ma anche al ricono-
scimento dei determinanti e dei rischi di in-
fezione per la valutazione dell’impatto degli 
interventi di prevenzione”; 

• “operare interventi di prevenzione indivi-
duati in base alla loro efficacia di campo e 
offrirli in modo tempestivo e omogeneo alla 
popolazione”; 

• “rendere le sorveglianze esistenti (quali  Si-
stemi SNICh, SITIN, SPIN-UTI, Studi di 
prevalenza nazionali e sorveglianze delle 
ICA) stabili e in grado di fornire dati omoge-
nei, rappresentativi, tempestivi e adeguati”; 

• “individuare un referente regionale per la 
sorveglianza delle ICA”;  

• “implementare il sistema nazionale di sorve-
glianza delle ICA”; 

• “istituire un sistema di segnalazione rapida 
di alert organisms e cluster epidemici”; 

• “trasmettere annualmente i dati all’ECDC e 
predisporre un rapporto epidemiologico na-
zionale annuale, che includa l’individuazio-
ne delle azioni di miglioramento necessarie”; 

• “organizzare protocolli operativi per le emer-
genze infettive, con lo sviluppo sia di azio-
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ni di prevenzione (mirate alla riduzione dei 
rischi), sia di interventi di preparazione alle 
emergenze”; 

• “svolgere attività di comunicazione alla po-
polazione e formazione agli operatori sanita-
ri, anche per mantenere la fiducia dei cittadi-
ni nelle istituzioni sanitarie”; 

• “svolgere il coordinamento e l’integrazione 
funzionale tra i diversi livelli istituzionali e le 
varie competenze territoriali nell’attuazione 
degli interventi di prevenzione, nella raccolta e 
nel periodico ritorno delle informazioni, nel si-
stematico monitoraggio della qualità e dell’im-
patto delle azioni poste in essere”.

Da segnalare anche recenti circolari con indica-
zioni operative riguardanti i casi di infezione da 
Candida auris in Italia, oltre a svariate circolari 
relative ai rischi infettivi emergenti in ambito 
sanitario, sulla base di raccomandazioni e ag-
giornamenti costantemente trasmessi dall’EC-
DC (European Centre for Disease Prevention 
and Control)  e dall’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Le Infezioni correlate all’assistenza (ICA) sono 
di certo un problema grave e crescente, ma, in 
fondo, rappresentano solo la punta di un iceberg 
molto più grande: il problema dei “superbatte-
ri,” ovvero dei batteri resistenti agli antibiotici 
sta assumendo proporzioni sempre più preoccu-
panti perché, progressivamente, batteri e altri 
microrganismi patogeni “imparano” a resistere 
agli antimicrobici, riproponendo antiche paure 
che l’avvento di antibiotici e farmaci specifi-
ci sembravano avere rimosso. Diventa dunque 
fondamentale soprattutto “disinfettare” gli am-
bienti, ad iniziare da quelli a maggior rischio 
(ospedali e luoghi di assistenza sanitaria) per 
debellare i patogeni  prima che attacchino l’or-
ganismo e per fermare la loro tendenza a diven-
tare resistenti.
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SCENARIO INQUIETANTE
E NECESSITÀ DI INTERVENTO
Dopo l’emergenza-covid, in tutti gli ospedali e 
nelle sedi di comunità, è in atto una crescen-
te campagna di sensibilizzazione per operato-
ri, pazienti e visitatori, parallelamente ad una 
costante evoluzione delle tecnologie. Il settore 
a maggior rischio è, con ogni evidenza, quel-
lo nosocomiale, per cui, in stanze di degenza, 
corridoi, sale d’attesa, sono affisse le necessarie 
indicazioni per una corretta igiene ambientale e 
delle mani, prassi, quest’ultima, di fondamen-
tale importanza per contrastare il diffondersi di 
infezioni: i microorganismi presenti in ospeda-
le sono, infatti, particolarmente pericolosi in 
quanto progressivamente multiresistenti agli 
antibiotici, ponendo così le basi per una costan-

Prevenzione e Sicurezza ambienti sanitari

Il modello di Sorveglianza 
“attiva” AMIL Care

TOSSICOLOGIA AMBIENTALE

te emergenza nel mondo sanitario.
Esperti hanno stimato che dieci milioni di per-
sone, intorno al 2050 potrebbero morire, una 
ogni 3 secondi, a causa dei “superbugs”, pato-
geni resistenti agli antibiotici, ponendo in ter-
mini drammaticamente prioritari il problema 

di Veronica 
Capobianco,
Comitato tecnico 

scientifico di 
Disinfection



Novembre 2022 - Disinfection 02/2022 19

TOSSICOLOGIA AMBIENTALE

della sanificazione ambientale. Solo in Italia 
gli ambienti a rischio sono calcolati in oltre un 
milione e mezzo, fra cui: oltre milleduecento 
ospedali (di cui il 50% privati), quasi settemi-
la case di riposo, oltre seimilasettecento studi 
dentistici, cinquantasettemila palestre, quattro-
mila piscine, oltre trentamila centri di bellezza, 
migliaia di alberghi e allevamenti. Includendo 
case d’abitazione, uffici pubblici, banche, nego-
zi, trasporti pubblici, stazioni, aeroporti, porti, 
lo scenario complessivo è di milioni di target 
potenziali, in Italia, con ospedali in primissimo 
piano, presso i quali diviene prioritaria la neces-
sità di intervenire reattivamente e, soprattutto, 
preventivamente, in termini di sistematica di-
sinfezione ed attuazione di Protocolli Operativi 
di Sorveglianza “attiva”. Questo scenario im-
pone strategie innovative, in grado di adeguare 
la velocità di penetrazione ad una domanda di 
mercato in costante e fortissima crescita.

SORVEGLIANZA “ATTIVA”:
IL MODELLO ITALIANO
AMIL Care, azienda italiana leader tecni-
co-scientifico nel mondo della disinfezione, 
soprattutto in ambito ospedaliero, offre prodot-
ti e servizi innovativi al mercato globale della 
disinfezione e della sanificazione, affiancando 

alle proprie strategie anche la promozione di 
una costante formazione di professionisti di set-
tore in collaborazione con A.T.T.A. La passa-
ta emergenza Covid-19 e l’attuale gestione del 
post-emergenza, hanno infatti determinato una 
significativa inversione di rotta nel governare 
crisi ed avvenimenti analoghi, sensibilizzan-
do, ed in alcuni casi “costringendo”, strutture 
pubbliche e private ad adottare un codice di 
comportamento operativo supportato da piani 
di Prevenzione e Sicurezza delle attività di di-
sinfezione; piani fondati su evidenze scientifi-
che, la cui attuazione ed il cui controllo devono 
essere affidati a personale debitamente formato 
e qualificato.
Nel contesto della prevenzione delle infezioni 
ospedaliere e della formazione di figure profes-
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sionali, adeguate alle necessità del mercato, si 
stanno rafforzando, presso Strutture Universita-
rie (e strutture di formazione ad esse collegate), 
crescenti richieste di Corsi di specializzazione, 
incentrati sulla gestione, il monitoraggio ed il 
controllo delle attività di sanificazione ambien-
tale, che prevedano l’impiego di prodotti effica-
ci, testati e non impattanti sulla salute umana. 
Indispensabile che il percorso di studi includa 
le competenze finalizzate alla predisposizione 
di Protocolli Operativi di Prevenzione e Sicu-
rezza, nonché di azioni correttive da adottare in 
caso di non conformità attuative. 
Nel corso della recente pandemia, lo stesso Isti-
tuto Superiore di Sanità ha elaborato numerosi 
report, specificando i principi attivi da utiliz-
zare per debellare il SARS-CoV-2, ma senza 
mai approfondire tematiche importanti quali, 
ad esempio, la corretta modalità d’impiego, 
la concentrazione di utilizzo ed il tempo di 
azione e/o contatto (indispensabile a garantir-
ne l’efficacia rispetto al ceppo virale in questio-
ne), venendo meno un vero e proprio modello di 
Sorveglianza “attiva”.
Le medesime tematiche, oramai al centro del 
dibattito scientifico internazionale, sono state di 
recente affrontate durante la più nota conferen-

TOSSICOLOGIA AMBIENTALE

za annuale americana relativa alla sanità: APIC 
(Association for Professionals in Infection Con-
trol), tenutasi nel 2022 a Indianapolis ed a cui 
ha partecipato anche AMIL Care, presentando 
nuove soluzioni tecnologiche.
Riportiamo, a seguire, parte del comunicato di 
Maurizio Pastore, Tecnologo e inventore presso 
AMIL Care.
“Tempi di contatto e concentrazione del princi-
pio attivo sono stati temi ampiamente discussi 
durante la conferenza APIC 2022, a cui abbia-
mo avuto l’onore di partecipare. Mi ha fatto 
piacere avere conferma che la nostra azienda 
stia viaggiando di pari passo con quelle che 
sono le necessità del mondo sanitario, non solo 
europeo, ma anche americano. Non ci siamo 
semplicemente fermati alla dimostrazione di ef-
ficacia del principio attivo impiegato nei nostri 
prodotti chimici, che sono certificati da Strut-
ture ed Enti di Ricerca riconosciuti a livello in-
ternazionale, ma abbiamo indirizzato il nostro 
reparto di R&D verso la creazione di un vero e 
proprio sistema automatizzato di Sorveglianza 
“attiva” delle procedure messe in atto per con-
trastare l’insorgenza infettiva in ambito ospe-
daliero. Il sistema, denominato AMIL LINK, è 
una procedura di esecuzione di un’attività di 
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disinfezione, esule dall’errore umano, che ga-
rantisce l’impiego coordinato fra tecnologie e 
prodotti chimici, come richiesto all’interno dei 
Piani di Autocontrollo e dei Protocolli Opera-
tivi.
I Protocolli Operativi AMIL LINK, personaliz-
zati in funzione alle esigenze qualitative dell’u-
tente, vengono predisposti da un sistema di 
configurazione automatizzato, che tiene conto 
del volume ambientale di trattamento e delle 
problematiche di insorgenza microbica caratte-
ristiche di ogni singolo ambiente confinato di 
lavoro. 
Il monitoraggio in tempo reale delle attività 
eseguite e la tracciabilità di prodotti e dispositi-
vi, impiegati nell’esecuzione delle procedure di 
disinfezione, vengono resi disponibili H24 sulla 
piattaforma network AMIL LINK.”

In base al primo Rapporto globale sulla pre-
venzione e controllo delle infezioni pubblicato 
dall’OMS a maggio 2022, si stima che il 7% dei 
pazienti ricoverati (nei Paesi ad alto reddito) ac-
quisiranno una ICA e di questi il 10% rischierà 
addirittura il decesso, ma con l’attuazione di 
Protocolli Operativi che includano igiene del-
le mani e buone pratiche di sanificazione degli 
ambienti, è possibile stimare una loro sostanzia-
le riduzione (fonte: quotidianosanità.it, 6 mag-
gio 2022). 

Risulta pertanto evidente l’importanza di attua-
re procedure di prevenzione e modelli di sorve-
glianza supportati da sistemi automatizzati di 
disinfezione, che garantiscano il monitoraggio 
e la tracciabilità circa il corretto impiego di tec-
nologie e prodotti.
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UN PERIODICO ALLARME
Allarme per “rischio microbiologico” apparen-
temente senza fine, da un lato, ma anche con-
forto, che viene dal buon funzionamento del 
sistema di monitoraggio, accompagnano ogni 
giorno il consumatore nella spesa alimentare: 
dopo i wurstel, i tramezzini al salmone, i pan-
cakes al cioccolato, un nuovo allarme è scattato 
in questi giorni per “possibile presenza di Li-
steria monocytogenes” in un lotto di “Gorgon-
zola Dolce DOP” distrbuito da una nota catena 
di supermercati, facendo facilmente ipotizzare 
che la settantina di casi di listeriosi attualmen-
te registrati in Italia sia destinata a salire rapi-
damente. Il grande capitolo delle tossinfezioni 
alimentari, che vede periodicamente alla ribalta 

salmonelle, stafilococchi e batteri coliformi, si 
è arricchito negli ultimi anni di patogeni emer-
genti, fra cui Campylobacter jejuni, Yersinia 
enterocolitica e, appunto, Listeria monocytoge-
nes. In realtà si tratta di una storia antica, un 
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tempo anche assai più grave: siamo a conoscen-
za di oltre duecentocinquanta specie patogene, 
responsabili di patologie tossinfettive alimenta-
ri, in crescita preoccupante a causa di viaggi, 
ristorazione collettiva, allevamenti intensivi 
caratterizzati da scarsa igiene, al punto che l’a-
nello finale, quello della distribuzione, appare 
essere certamente il più controllato. Dobbiamo 
assolutamente evitare che, alla memoria di anti-
chi flagelli (pensiamo al colera), si sovrapponga 
la tragica realtà di nuove epidemie difficilmente 
controllabili attraverso l’arma sempre più spun-
tata degli antibiotici, anche attraverso i cibi, 
oltre che dall’acqua e dall’aria, triplicando il 
fronte di una imminente battaglia di cui stiamo 
forse solo vivendo l’inizio: la pandemia ci ha 
insegnato tanto, soprattutto in termini di igiene.

TOSSINFEZIONI ALIMENTARI
E INFEZIONI INTESTINALI
A differenza delle infezioni intestinali, soste-
nute da microorganismi patogeni presenti negli 
alimenti, in grado di colonizzare le mucose inte-
stinali con effetti sistemici più o meno importan-
ti, le tossinfezioni alimentari possono originare 
anche da tossine microbiche patogene, presenti 
nei cibi anche dopo la morte dei microrganismi 
che le hanno prodotte, o da sostanze chimiche 
ad azione tossica, quali i “pesticidi” sempre più 
utilizzati in agricoltura. Alla lista si aggiungono 

inoltre alimenti “naturalmente” tossici, come 
i funghi velenosi e alcuni  frutti di mare. La 
contaminazione alimentare si verifica con va-
rie modalità: patogeni presenti negli intestini di 
animali sani possono entrare in contatto  con la 
loro carni durante la macellazione, mentre ver-
dura e frutta sono generalmente contaminate 
dal lavaggio con acqua contenente batteri feca-
li, animali o umani. Salmonelle possono con-
taminare le uova dopo infezione dell’apparato 
riproduttivo delle galline, mentre batteri del 
genere Vibrio, presenti nell’ambiente marino in 
concentrazioni minime, concentrati da ostriche 
e mitili (autentici filtri di acqua di mare), posso-
no diventare causa di infezioni se questi bivalvi 
vengono ingeriti senza la necessaria cottura. Il 
consumo di pesce crudo, che segue la dilagante 
moda del “sushi” anche nei paesi occidentali, 
è invece alla base della infestazione intestinale 
da parte di larve di Anisakis, un verme nema-
tode che può poi crescere nell’intestino (anche 
uscendone dai confini anatomici), provocando 
patologie di difficile controllo. Un’altra via di 
trasmissione è legata alla scarsa igiene degli 
operatori (mani e strumenti di cucina) durante 
la manipolazione e e la preparazione di alimen-
ti (vale soprattutto per il virus dell’epatite A e 
per il  batterio Shigella). Nonostante gli indub-
bi vantaggi teorici dell’assunzione di alimenti 
crudi è quindi evidente che un cibo cotto risulta 



Novembre 2022 - Disinfection 02/202224

L ISTERIA E ALTRI  PERICOLI  NEL PIATTO

certamente più sicuro, visto che la gran parte 
dei microrganismi patogeni muore a tempera-
ture superiori ai 60-70 gradi. Importanti sono 
anche le condizioni in cui gli alimenti sono 
mantenuti durante il trasporto e la distribuzione: 
la catena del freddo è essenziale, impedendo la 
proliferazione di germi la cui patogenicità è su 
base quantitativa (“carica batterica”).
 
DIAGNOSI E SINTOMATOLOGIA 
DELLE TOSSINFEZIONI 
Le tossinfezioni alimentari riguardano in primo 
luogo l’apparato gastrointestinale e presenta-
no una tipica sintomatologia: nausea, vomito, 
crampi addominali e diarrea, che può presentar-
si normalmente dopo poche dall’assunzione di 
cibo contaminato, anche se a volte l’incubazio-
ne può durare giorni. Nel caso di tossinfezioni 
provocate da patogeni che tendono a diffondersi 
anche a livello ematico, i tempi di incubazione 
sono più lunghi e, alla diarrea, segno predomi-

nante, si accompagnano le classiche manife-
stazioni di stato settico: febbre e brividi. Ben 
diverso discorso riguarda la cosiddetta “Patolo-
gia da prioni” (“Malattia della mucca pazza”, 
Sindrome di Creutzfield-Jacob), che può avere 
un’incubazione anche di anni, con manifesta-
zioni non gastrointestinali ma neurologiche. 

Al di là dei casi più semplici e limitati nella 
sintomatologia e nella durata, solo l’identifica-
zione del patogeno attraverso specifici esami di 
laboratorio, può condurre a diagnosi certa, es-
senziale, insieme alla necessaria denuncia alle 
autorità sanitarie, soprattutto per prevenire in 
tempo utile possibili epidemie (classico il caso 
del colera e della febbre tifoide). L’avvento de-
gli antibiotici ha considerevolmente diminuito 
il problema nei paesi più evoluti ma questo non 
può e non deve indurre ad “abbassare la guar-
dia”, anche per l’emergenza del problema del-
le multiresistenze che potrebbe, in tempi pur-
troppo non lunghi, far tornare alla suscettibilità 
dell’era pre-antibiotica popolazioni in cui, per 
vari motivi, l’immunità può presentarsi com-
promessa: la strategia si sposta dunque verso la 
sistematica disinfezione durante ogni fase del 
processo produttivo di alimenti, del loro tra-
sporto e della loro conservazione e preparazio-
ne finale. 

La più frequente causa di diarrea tossinfettiva a 
livello planetario è legata al genere Campylo-
bacter, presente in particolare nella carne di 

Clostridium botulinum



Novembre 2022 - Disinfection 02/2022 25

L ISTERIA E ALTRI  PERICOLI  NEL PIATTO

pollame, che dovrebbe quindi essere sempre 
essere ben cotta. Il genere Salmonella è pre-
sente nell’intestino di uccelli e mammiferi, le 
cui carni contaminate provocano dissenteria 
con vomito e crampi addominali, anche letali in 
soggetti immunocompromessi. 

Il genere Escherichia coli, nelle sue varianti sie-
rotipiche, produce potenti tossine responsabili 
di malattie anche molto gravi, quali patologie 
entero-emorragiche e la Sindrome Emolitico 
Uremica (SEU), principale responsabile di in-
sufficienza renale acuta in età pediatrica, letale 
nel 3-5% dei casi e, in percentuale molto più 
elevata, fino al 30%, causa di gravi complica-
zioni neurologiche. Le infezioni da E. coli pro-
duttore di verocitotossina (VTEC) è considerata 
a  tutti gli effetti una zoonosi, visto che i bovi-
ni  sono portatori sani di questi batteri: l’infe-
zione si trasmette attraverso l’ingestione di car-
ne o acqua contaminate o anche per contattato 
diretto con gli animali.  Tra gli alimenti più a 
rischio: carne cruda o poco cotta, latte non pa-
storizzato e formaggi a base di latte non pasto-
rizzato. Gra gli alimenti vegetali frutta e ortaggi 
(lattuga, altre insalate, germogli) non accurata-
mente lavati possono provocare tossinfezione: 
la contaminazione in questo caso avviene du-
rante l’irrigazione inquinata da sostanze reflue 
zootecniche. Altra via di trasmissione di infe-
zioni da VTEC è quella oro-fecale, in ambito 
di comunità, con particolare rischio per asili 
nido e scuole d’infanzia. Nel caso di infezioni 
VTEC non esiste terapia specifica ma solo di 
supporto (reidratazione, emo-dialisi, dialisi pe-
ritoneale, plasmaferesi, emotrasfusioni). L’uso 

di antibiotici nelle infezioni VTEC è addirittura 
controindicato,  visto che favorirebbe il rilascio 
della tossina con conseguente aggravamento 
delle manifestazioni cliniche. 

Tossinfezioni da Calicivirus sono probabilmen-
te sottostimate, non essendoci test specifici di 
laboratorio, e generalmente provocano vomito 
e diarrea per breve periodo (un paio di giorni). 
Il contagio è interumano e ancora una volta le-
gato a scarsa igiene (in questo caso da parte di 
cuochi e operatori di cucina). 

Tossinfezioni da Shigella e Staphylococcus 
aureus dipendono dall’ingestione di cibi con-
taminati dalle loro tossine, anche in assenza di 
microorganismi, in genere caratterizzate dalla 
violenza del vomito; stesso discorso per le con-
serve in cui siano presenti le tossine di Clostri-
dium botulinum, causa di paralisi che può por-
tare a morte entro 36 ore.
  
I NUOVI AGENTI TOSSINFETTIVI: 
LISTERIA MONOCYTOGENES
Il primo caso umano di listeriosi fu riportato nel 
1929 e il primo caso perinatale nel 1936.  In oc-
cidente la malattia è in crescita costante e rap-
presenta un importante problema di sanità pub-
blica. Il genere batterico Gram positivo Listeria 
comprende  una decina di specie: fra queste 
Listeria monocytogenes,  l’agente tossinfettivo 

Escherichia coli
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della Listeriosi, malattia che colpisce uomo e 
animali. Si tratta di un batterio aerobio (o anae-
robio facoltativo) asporigeno, caratterizzato da 
“flagelli” che lo rendono mobile. Sopravvive in 
un intervallo di temperatura molto ampio  (da + 
3 °C  a+ 45 °C), caratteristica che lo rende po-
tenziale contaminante di cibi anche conservati 
in frigorifero.  Grazie ad una particolare attivi-
tà enzimatica polimerizzante l’actina (proteina 
contrattile) il bacterio supera la membrana pla-
smatica della cellula dove è proliferato, passan-
do direttamente alle adiacenti, definendo qua-
dri patologici di particolare gravità in distretti 
lontani dall’apparato gastrointestinale (batteri-
emia, meningite). 
Le donne in gravidanza sono venti volte più 
suscettibili alla infezione, che può provocare 
aborto spontaneo per morte in utero o infezione 
del feto, con parto prematuro, il tutto compli-
cato nella diagnosi da una sintomatologia simi-
le ad una leggera influenza. Altre patologie da 
Listeria, fortunatamente non frequenti, sono la 
Romboencefalite con interessamento di nuclei 
e fibre dei nervi cranici e possibile estensione  
al cervelletto, al talamo e ai nuclei della base, e 
la più frequente Meningoencefalite, tipicamen-
te in soggetti immunocompromessi. Le varie 
forme di Listeriosi necessitano di ospedalizza-
zione e sono caratterizzate da tasso di mortali-
tà superiore al 12%, ciò che rende essenziale il 
controllo sanitario e fondamentale l’applicazio-
ne costante di norme igieniche e disinfezione: 
La Listeria è infatti frequente nel terreno, nelle 
piante, nelle acque e diversi animali (bovini, 
ovini e caprini) possono esserne portatori. Il 
consumo di alimenti contaminati è la principale 
via di trasmissione per l’uomo e gli animali, an-

che se le infezioni possono avvenire attraverso 
contatto con animali o persone infetti. La cot-
tura a temperature superiori a 65 °C uccide il 
germe, il pericolo viene però da alimenti pronti 
(come il salmone affumicato) in quanto la Li-
steria  sopravvive tranquillamente in ambienti 
salati e a basse temperaturre (tra +2 °C e 4 °C). 
Per sviluppare la malattia è stato calcolato che 
bastano 100 cellule per grammo di alimento 
(carica batterica decisamente bassa) e i sintomi 
variano notevolmente, da lievi  e simil-influen-
zali (nausea, vomito e diarrea), ai quadri ben 
più gravi della meningite e di altre patologie po-
tenzialmente letali, accompagnate da sintoma-
tologia tipica (mal di testa, rigidità nucale, stato 
confusionale, convulsioni) che peraltro può in-
sorgere anche dopo 1-3 mesi dall’ingestione di 
cibo contaminato. 
Maggiormente suscettibili alle infezioni da Li-
steria risultano anziani, donne in gravidanza,  
neonati e immunocompromessi. Negli animali 
(soprattutto ovini e caprini), la Listeriosi può 
complicarsi in encefalite, aborto, mastite, an-
che se frequentemente gli animali sono sem-
plicemente portatori sani. Listeria monocytoge-
nes può essere presente in molti alimenti: pesce 
affumicato, carne, burro, formaggi (in partico-
lare formaggi a pasta molle, come nel caso se-
gnalato all’inzio di questo articolo), ortaggi cru-
di, hamburger, salumi, wurstel e altri insaccati 

Considerata la resistenza agli antibiotici di 
questo batterio e gli elevati tassi di mortalità 
nell’uomo, la disinfezione ambientale durante 
la preparazione degli alimenti è di vitale e prio-
ritaria importanza per tutelare la salute pubblica.  
Per prevenire la listeriosi è quindi fondamentale Am
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seguire buone pratiche di fabbricazione, prassi 
igieniche ed efficace controllo della temperatura 
lungo la catena di distribuzione degli alimenti e 
della loro conservazione, anche in ambiente do-
mestico. Essenziali in tal senso sono la cottura 
degli alimenti, il lavaggio accurato delle verdu-
re, il non mettere in contatto alimenti crudi con 
cotti, anche nel frigorifero, l’accurata pulizia 
delle posate utilizzate per la preparazione dei 
cibi crudi (coltelli, piani di lavoro, taglieri), ed 
evitare di consumare cibi provenienti da gastro-
nomia senza averli prima riscaldati,  eliminando 
dalle abitudini il consumo di  patè di carne fre-
sca non inscatolata. 

Soggetti a particolare rischio, come le donne in 
gravidanza e le persone immunodepresse, do-
vrebbero inoltre evitare i cibi provenienti dai 
banconi di gastronomie e supermercati e non 
consumare pesce affumicato che non sia insca-
tolato. La Listeriosi rientra nel gruppo di pato-
logie per le quali sono stati stabiliti negli USA 
e in Europa reti di sorveglianza sulla sicurez-
za alimentare con obbligo di denuncia. Queste 
reti, finalizzate alla individuazione di focolai di 
infezione, consentono di  di intervenire ritiran-
do i prodotti dal mercato e adottando le misure 
opportune nei confronti degli impianti di pro-
duzione. 

TERAPIA
Come per tutte le malattie infettive vale anche 
per la Listeriosi il discorso della “partita a due”: 
da un lato i patogeni, dall’altro l’immunità: la 
difesa nell’organismo è affidata ai Linfociti T e 
ai macrofagi attivati (cellule della serie bianca 
che inglobano i patogeni e li neutralizzano uti-
lizzando prevalentemente perossido di idroge-
no): ne deriva che alterazioni a carico di queste 
cellule immunitarie possono aggravare anche 
irreversibilmente il quadro clinico. La terapia è 
prevalentemente farmacologica a base di anti-
biotici quali rifampicina, ampicillina e ammino-
glicosidici. La progressiva e preoccupante real-
tà del fenomeno delle resistenze batteriche spo-
sta comunque il livello della strategia difensiva 
essenzialmente in ambito igienico: tecnologie 
di disinfezione ambientale sono disponibili e 
destinate alla massima diffusione, in uno sce-
nario dove all’attività di Medici e Tossicologi 
ambientali deve affiancarsi con la massima at-
tenzione anche l’informazione al pubblico, che 
non dovrebbe limitarsi a qualche articolo duran-
te i periodici episodi di ritiro di lotti alimentari o 
alla segnalazione di sporadiche (per ora) micro-
epidemie, ma divenire una costante. 
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L’OZONO
L’ozono è un composto naturale costituito da tre 
atomi di ossigeno. Si trova sotto forma di gas 
nella stratosfera in concentrazione di 1-10 ppm, 
creato e distrutto continuamente in molecolare 
O2[1]. L’ozono è la molecola triatomica dell’os-
sigeno che si forma in seguito ad una scarica 
elettrica (da 5 a 13 megavolt). Le molecole di 
O3 sono agenti ossidanti in grado di sottrarre 
elettroni alle specie chimiche con cui entrano in 
contatto determinandone l’aumento del numero 
di ossidazioni e riducendone il proprio Buona 
parte delle azioni terapeutiche sono legate a 
questo meccanismo chiamato “sterss-ossidati-
vo. L’ozono si comporta come un “profarmaco” 
cioè una sostanza farmacologica che divetta at-
tiva dopo aver subito una trasformazione di tipo 
chimico od enzimatico.
L’ozono è un gas incolore caratterizzato da un 
odore pungente a temperatura ambiente distinta-
mente percepibile; la sua emivita varia al variare 
della temperatura. Dalle molecole di ossigeno in 
natura si produce ozono sotto l’influsso di rag-
gi UV, scariche elettriche e intenso stress fisico 
causato dall’acqua. In ambito medico vengono 
adoperati degli appositi generatori di ozono al 
fine di produrre questa sostanza in maniera con-
trollata. [2] Le proprietà microbiologiche e me-
taboliche dell’ozono ne fanno un valido agente 
antimicrobico e aprono ad un’ampia gamma di 
possibilità. Si scioglie nell’acqua e rimane sta-
bile per 24h (quindi il suo utilizzo come disinfet-
tante orale, cutaneo, rettale e vaginale).

Tra le caratteristiche dell’ozono ritroviamo:

- effetto antimicrobico: la sua azione può di-
struggere batteri, funghi e virus [3] Agisce 
danneggiando la membrana citoplasmatica 
dei microrganismi e modificandoli anche a 
livello intracellulare. Le cellule umane hanno 
un maggior potere antiossidante e per questa 

ragione non vengono danneggiate dall’ozo-
no. Soprattutto la dove ci sono resistenze bat-
teriche l’ozono può dunque risultare un utile 
alleato. I batteri Gram+, sono maggiormente 
sensibili all’ozono, ma anche i Gram- anaerobi 
obbligati sono particolarmente suscettibili; tra 
questi troviamo anche Streptococcus mutans e 
Streptococcus sobrinus, due batteri particolar-
mente importanti per il cavo orale. Uno studio 
ha messo a confronto l’efficacia di acqua ozo-
nizzata con ipoclorito nei confronti dell’ Ente-
rococcus Fecalis in ambito endodontico, ne è 
emerso che l’acqua ozonizzata possiede un’ef-
ficacia comparabile a quella dell’ipoclorito, 
quando questa viene attivata da ultrasuoni. [4]

- azione immunostimolante: l’ozono agisce a 
livello dei meccanismi cellulari, attivando i 
macrofagi e la produzione di immunoglobuli-
ne, stimola inoltre la produzione di citochine 
proinfiammatorie. L’insieme di queste fun-
zioni è utile soprattutto in pazienti che hanno 
una situazione immunitaria precaria. Inoltre 
l’ozono innalza la sintesi di interleuchine, leu-
cotrieni, prostagladine che contirbuiscono ai 
processi di guarigione. Se a basse concentra-
zioni l’ozono produce immuno-stimolazione, 
ad alte produce immuodepressione. L’ozono 
causa un aumento della velocità di glicolisi 
dei globuli rossi. Questo porta alla stimolazio-
ne del 2,3-difosfoglicerato che conduce ad un 
aumento della quantità di ossigeno rilasciato ai 
tessuti.

 L’ozono attiva il ciclo di Krebs migliorando 
la carbossilazione ossidativa del piruvato, sti-
molando la produzione di ATP. Inoltre provoca 
una riduzione significativa dell’NADH e aiuta 
a ossidare il citocromo C. [5]

 Sono stati inoltre alcuni fattori di crescita che 
vengono rilasciati dopo ozonoterapia:

a. PDGF (fattore di crescita di derivazione pia-
strinica)
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b. BFGF (fattore di crescita di derivazione fi-
broblastica)

c. HGF (fattore di crescita di derivazione epa-
tocitaria)

d. EGD (fattore di crescita di derivazione epi-
dermica)

e. VEGF (fattore di crescita di derivazione en-
doteliale)

- Azione anti-ipossia: aumentando la perfusio-
ne tissutale di ossigeno, l’ozono attiva il meta-
bolismo cellulare e attiva i processi che consu-
mano energia. Periodiche applicazioni, in dosi 
corrette, combattono i radicali liberi. La sua 
capacità di stimolazione della circolazione è 
usata per il trattamento di disturbi circolatori. 
Migliora, inoltre, il metabolismo di aree in-
fiammate aumentandone l’ossigenazione e 
riducendo i processi flogistici locali. L’ozono 
induce vasodilatazione di arteriole e capillari, 
aumentando lo scambio gassoso periferico.

METODI DI SOMMINISTRAZIONE 
DELL’OZONO
L’ozono è utilizzato in ambito medico e in odon-
toiatria sotto 3 diverse formulazioni: gassosa, 
acqua ozonizzata, olii.
In forma gassosa è prodotto da apparecchiatu-
re che lo generano a partire dall’ossigeno. L’o-
zono viene quindi trasportato fino ad un mani-
polo munito di una cappetta in silicone. Sono 
disponibili device in grado di adattarsi alla for-
ma dell’elemento da trattare o allo scopo per 
cui sono pensati. Nella maggior parte delle si-
tuazioni, l’acqua ozonizzata ha una migliore 
biocompatibilità rispetto all’ozono gassoso [6]. 
Anche gli oli sono stati utilizzati come veicolo 
per l’utilizzo in ambito medico dell’ozono. Gli 
estratti vegetali subiscono una reazione chimica 
per formare un olio denso, abbastanza viscoso 
da rimanere a contatto con l’area di interesse per 
un tempo adeguato e da contenere il numero 
necessario di ozonidi. (sono formati da ozono e 
composti a doppio o triplo legame).
Gli ozonidi hanno azione germicida.

UTILIZZO DELL’OZONO
IN ODONTOIATRIA
In odontoiatria l’ozono terapia si presta a molti 
utilizzi, ai quali corrispondono altrettante pub-
blicazioni, che lasciano però ancora aperta la 
discussione sulle reali applicazioni di questa so-
stanza nel mondo del dentale. L’acqua ozonizza-

ta ha mostrato una marcata attività nei confronti 
dei batteri del cavo orale, ma questa si è dimo-
strata completamente inefficace nell’eliminare 
la C. Albicans. [7]
L’efficacia dell’acqua ozonizzata è stata anche 
messa a confronto con quella della clorexidina 
dando risultati pressochè sovrapponibili nello 
studio di Kshitish et al[8]. Non sono presen-
ti report invece dell’effetto su HCMV, virus di 
Epstein Bar virus (EBV) ed Hepres simplex. 
L’irrigazione subgengivale con acqua ozonizzata 
è stata utilizzata nel trattamento della parodonti-
te aggressiva, mentre sciacqui sono stati previsti 
nei pazienti sottoposti a trattamento ortodontico 
per ridurre l’infiammazione gengivale, in en-
trambi i casi con buoni risultati [9,10]. Nel caso 
di lesioni e ferite nel cavo orale Filippi ha riscon-
trato una guarigione più veloce della mucosa in 
quei pazienti che applicavano acqua ozonizzata 
quotidianamente, la differenza più significativa 
sembra avvenire nei primi due giorni.

Molto si è detto riguardo alle capacità dell’ozo-
no di agire sulle lesioni cariose. Ciò è attribuito 
non solo alle marcate proprietà antimicrobiche 
dell’ozono, ma anche al fatto che l’ozono ossida 
l’acido piruvico prodotto dai batteri cariogeni in 
acetato e anidride carbonica [11].
Nel trattamento della patologia cariosa la mas-
sima utilità sembrerebbe poterla avere nel pa-
ziente pedodontico, dove consentirebbe un ab-
battimento dei livelli di ansia e una maggiore 
compliance. Una revisione della letteratura 
sull’argomento conclude però dicendo che, dato 
l’alto rischio di bias negli studi disponibili, e la 
mancanza di coerenza tra le diverse misure dei 
risultati non vi è alcuna prova affidabile che 
l’applicazione di gas ozono sulla superficie dei 
denti cariati interrompa o inverta il processo ca-
rioso e che sono dunque necessarie maggiori di 
qualità prima che l’uso dell’ozono possa essere 
considerato un’alternativa valida ai metodi at-
tuali per la gestione e il trattamento della carie 
dentale [12]. Le prove raccolte da studi che te-
stano l’efficacia dell’ozono sui materiali denta-
ri sembrano invece supportare l’uso dell’ozono 
prima del posizionamento dell’adesivo durante 
le fasi di ricostruzione [13].
In endodonzia l’ozono è stato testato nella disin-
fezione canalare con buoni risultati, se adoperato 
per il tempo necessario e nella giusta concentra-
zione, come adiuvante alle convenzionali pro-
cedure di detersione, sagomatura ed irrigazione 
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canalare [14]. Anche in ambito parodontale e pe-
rimplantare diversi studi che hanno valutato l’ef-
ficacia di acqua e olio ozonizzato. Lo sviluppo e 
il decorso della parodonite dipende da specifiche 
condizioni genetiche, comportamentali o am-
bientali che costituiscono dei fattori di rischio. 
Alcuni di questi immodificabili, mentre su altri è 
possibile agire. Nell’insorgenza e nella progres-
sione della patologia parodontale sono implicati 
in modo particolari alcuni batteri tra cui T. for-
sythia, Porphyromonas e actinomycetemcomi-
tans, F.nucleatum, T. Forsythia [15,16]. A causa 
della complessità della malattia provocata fattori 
sistemici, difetti immunitari e flora microbica, il 
controllo della parodontite può non essere sem-
pre egualmente efficace. L’applicazione topica 
dell’ozono è stata utilizzata nella gestione della 
parodontite, ma la letteratura sugli effetti è anco-
ra lacunosa; i dati presenti in letteratura parlano 
soprattutto di oli ozonizzati. In questo caso quel-
lo che si è voluto analizzare è un gel ozonizzato. 
Il gel ozonizzato può essere ottenuto attraverso 
un’emulsione dell’olio ozonizzato in acqua, così 
da poter aggiungere al prodotto agenti muco ade-
sivi, che una più protratta adesione e interazione 
con l’area da trattare. Da queste premesse è sor-
ta la volontà di analizzare l’effetto di 1 prodotto 
a base di ozono, un gel di nuova formulazione, 
come adiuvante nella lotta ad alcuni batteri paro-
donto-patogeni. Il paziente, il cui caso viene qui 
riportato, fa parte di un campione più ampio, per 
rientrare all’interno del quale sono stati previsti i 
seguenti criteri di inclusione:
- Età tra 30 e 75 anni
- Esiti di malattia parodontale cronica
- Presenza di almeno 2 siti con sondaggio di al-
meno 5mm su 2 primi o secondi molari
- Presenza di almeno 20 elementi residui
- Non fumatori
- Buona igiene orale
- Compliance elevata
- Consenso a partecipare allo studio
Non sono stati selezionati pazienti che nei 6 
mesi precedenti lo studio abbiano ricevuto tera-
pia parodontale non chirurgica, utilizzato presidi 
antisettici o antibiotici.

CASO CLINICO
È stata registrata accuratamente la cartella pa-
rodontale, comprensivo di Plaque Index, Gin-
gival Index, Probing pocket depth, Clinical at-
tachment level. Gli elementi 2.6 e 4.6 si sono 
rivelati idonei per la nostra valutazione facendo 
riscontrare i seguenti valori di sondaggio:

26 Recessione 
3 mm MV 6 V 4 DV 6 MP 3 P 2 DP 5
46 Recessione 
3 mm MV 6 V 4 DV 8 MP 2 P 2 DP 8

Elemento MV V DV MP P DP
2.6 6 4 6 3 2 5

4.6 6 4 8 2 2 8

Si è dunque proceduto al prelievo microbiolo-
gico per eseguire il test Real-Time PCR della 
carica batterica; sono stati indagati Aggregati-
bacter actinomycetemcomitans, Porphyromo-
nas gingivalis, Tannerella forsythia, Treponema 
denticola, Fusobacterium nucleatum e Cam-
pylobacter Rectus. Il campione stato prelevato 
attraverso coni di carta sterili, 40.02 posizionati 
all’interno del sondaggio mesio-vestibolare dei 
due elementi.

I coni sono stati lasciati un minuto in posizione, 
sono poi stati rimossi ed inseriti nel contenitore 
sterile con il quale sono stati inviati al labora-
torio microbiologico per la conta batterica (Im-
magini 1 e 2). Si è proceduto ad una seduta di 
scaling e root plaining al termine della quale 
è stato inserito il prodotto a base di ozono nel 
sondaggio mesio-vestibolare dell’elemento 2.6. 
Le proprietà e la viscosità di questo materiale 
gli permettono di rimanere in sede per il tempo 
di trattamento, cosa assai più difficile se si la-
vora con gli oli, i quali costringono a ripetute 
applicazioni. Dopo aver applicato il materiale 
per 5 minuti è stato delicatamente aspirato e il 
sito è stato lavato con abbondante irrigazione 
e asciugato. Si è proceduto al secondo prelievo 
microbiologico nel sito. Senza invece ulteriori 
trattamenti è stato eseguito un secondo prelievo 
anche in sede 4.6. I risultati dei test batteriologi-
ci ottenuti sono visibili nelle immagini 3 e 4. E’ 
possibile notare una drastica riduzione dei batte-
ri parodonto patogeni in entrambi gli elementi, 
nel caso dell’elemento 2.6 trattato con O3 i pa-
togeni si riducono fino a lasciare solamente una 
percentuale dello 0,11% di T.Denticola. Al pa-
ziente sono state fornite complete istruzioni per 
mantenere la propria igiene orale. Dopo 1 mese 
il paziente è stato rivalutato; sono stati eseguiti 2 
prelievi dei siti testati in precedenza per valutare 
il fatto che il miglioramento della flora batterica 
fosse stato mantenuto o meno (immagini 5-6). 
Il paziente mostra ancora la presenza di batteri 
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parodonto patogeni sia nel sito test che in quello 
controllo, nel caso del gruppo test la percentuale 
relativa alla carica batterica totale di T. Denticola 
è scesa da oltre 5% allo 0,37% mostrando un mi-
glior mantenimento del cambiamento della flora 
batterica dopo la prima seduta di trattamento. 
Successivamente è stata svolta un’altra seduta di 
scaling e root plaining seguita da applicazione 
di ozono nel sito 2.6. Nel sito 4.6 non sono stati 
adoperati adiuvanti. I risultati dopo quest’ultima 
rilevazione sono presentati nelle tabelle 7 e 8. In 
questo caso risulta evidente il miglioramento sia 
nell’elemento test, nel quale vengono eliminati 
tutti i patogeni, che in quello controllo.

CONCLUSIONI
L’ozono è utilizzato in odontoiatria in 3 forme, 
gas, olio e acqua. Il ruolo di questo agente è di-
battuto in letteratura, pur esistendo dei campi nei 
quali la sua azione antimicrobica e immuno- sti-
molante può rivelarsi efficace, questo è partico-
larmente vero in endodonzia e nella guarigione 
delle ferite. In ambito parodontale l’introdu-
zione di nuovi prodotti contenti una quantità di 
ozonidi sufficienti per ottenere un trattamento 
efficace. La maggior parte delle conclusioni 
sull’utilizzo dell’ozono presenti in letteratura 
sono tratte da studi in vitro. Analizzare il cam-
biamento della flora batterica in pazienti con pa-
tologia parodontale è un primo passo per cercare 
testimonianza in vivo dell’efficacia dell’ozono 
come adiuvante nel trattamento di pazienti con 
esiti di parodontopatia cronica. L’ampliamento 
del campione permetterà una valutazione più 
accurata e significativa dell’effetto dell’ozono 
sulla conta batterica e su parametri clinici regi-
strati attraverso il PSR. Il miglioramento della 
flora batterica è stato transitorio. L’utilizzo di 
strumenti per l’igiene domiciliare a base di ozo-
no potrebbe permettere il prolungamento degli 
effetti ottenuti. Il futuro dell’ozonoterapia deve 
concentrarsi sulla definizione di parametri sicuri 
e ben definiti in conformità con studi randomiz-
zati controllati per determinare indicazioni linee 
guida precise al fine di utilizzare correttamente 
in diverse patologie dentali questo promettente 
agente antimicrobico [17].
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