


175175G Med Mil. 2021; 171(2): 173-190

La ricerca scientifica, il rapporto con le aziende, l’utilizzo delle risorse tecnologiche ed economiche sono stati gli argomenti alcentro della conferenza organizzata dall’Ispettorato Generale della Sanità Militare dal titolo “Ricerca e Sanità Militare:
disruptive technology anti COVID-19 dalla diagnosi precoce alla sicurezza degli ambienti”. All’evento, svoltosi il 30 Giugno 2021 presso la prestigiosa sede del Centro Alti Studi per la Difesa a Palazzo Salviati, hanno preso parte i più eminenti rappresentati del Ministero della Difesa, in primis il Ministro, oltre che vari esponenti del mondo scientifico ed industriale.Nel salutare i convenuti l’On. Giuseppe Fioroni, Consigliere del Ministro della Difesa per la Sanità Militare, ha ringraziato il Dicastero per le importanti risorse destinate alla sanità sia per fronteggiare la pandemia che per progredire sulla strada dell’innovazione e della ricerca. E che questo percorso sia attualmente prioritario è stato anche ribadito dal Gen. CA Carmine Masiello, Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa. “Il binomio ricerca militare-ricerca civile costituisce ormai un’esigenza irrinunciabile” ha sottolineato il generale. Allo stesso modo va considerata la stretta collaborazione tra Sanità Militare ed aziende civili. “E’ necessario” ha proseguito Masiello “fare squadra dinanzi a scenari per ricercare soluzioni originali per problematiche transnazionali. In questo senso del resto è stato 
concepito il progetto NATO per la ricerca denominato DIANA di cui l’Italia è partner”.

Ricerca e Sanità Militare: 
disruptive technology anti COVID-19 dalla diagnosi precoce alla
sicurezza degli ambienti
Roma, 30 giugno 2021 - Centro Alti Studi per la Difesa - Palazzo Salviati

Da sisnistra: l’On. Lorenzo Guerini, Ministro della Difesa, l’On. Giuseppe Fioroni, Consigliere del Ministro della Difesa per la SanitàMilitare ed Il Ten. Gen. Nicola Sebastiani, Ispettore Generale della Sanità Militare.
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L’Era (post)-antibiotica e l’Era pandemica

In quattro mesi, COVID-19 ha trasformato il mondo. Migliaia di morti, l’intera popolazione mondiale in quarantena e perdite economiche quantificabili a livello globale in trilioni di dollari. Sono molte le lezioni che abbiamo appreso nell’ultimo anno ma quella che può essere sicuramente considerata la più importante èche la globalizzazione non porta solo vantaggi ma anche oneri pesanti che richiedono interventi adeguati: le principali emergenzeglobali – dal cambiamento climatico alla resistenza antibiotica – sono anch’esse condivise ed interconnesse e richiedono, quindi, lanecessità di intervenire con uguale sforzo in tutti i Paesi, soprattutto in quelli in via di sviluppo. La continua interazione tra esseri umani, il mancato rispetto degli spazi che la natura ha concesso a tutti gli abitanti della Terra, ladeforestazione, la sovrappopolazione hanno determinato un rapporto stretto - ma malato - tra gli esseri umani e la natura che hacreato le condizioni ideali che consentono a nuovi - e finora sconosciuti - agenti patogeni di passare dagli animali agli esseri umanicon il fenomeno ormai noto dello spillover. Tutto questo ha determinato l’inizio di una nuova era che è oramai tristemente nota come l’era pandemica.Non dobbiamo dunque stupirci se si verificherà di nuovo. Ci sono centinaia di virus negli animali che sono pronti a “saltare” nell’es-sere umano (si pensi solo all’influenza aviaria H5N8) e quando questo avverrà si potrebbe verificare una pandemia influenzalepersino molto più grave di quella che stiamo vivendo.E questo, anche se con diversi meccanismi, non vale solo per i virus ma anche per una pandemia che ci accompagna da molti anni mache, non avendo ancora avuto lo stesso impatto del Sars-Cov2, è nota come “pandemia silente”.Ben prima del COVID, infatti, l’epidemia del XXI secolo era considerata – e lo è ancora - la “resistenza antibiotica”: un processo dimutazione genetica dei batteri che li porta a sviluppare una sorta di immunità rispetto agli antibiotici. Gli antibiotici hanno rappresentato sicuramente una delle più importanti scoperte sanitarie del secolo passato tanto che Fleming,inventore nel 1928 della penicillina che è stata il primo antibiotico ad ampio spettro, è stato insignito nel 1945 del premio Nobel perl’enorme impatto che la sua invenzione avrebbe avuto per la sanità pubblica (in verità, la scoperta sul potere battericida delle muffe
è da attribuire a un Medico del Corpo Sanitario della Marina Militare Italiana, Dott. Vincenzo Tiberio, che già nel 1895 aveva pubblicato
sulla rivista Annali di Igiene Sperimentale un articolo con i risultati delle sue sperimentazioni).Con la penicillina di Fleming e con la prima guarigione da una grave infezione di una infermiera del Connecticut nel 1942, inizia la c.d.“era antibiotica”. Da quel momento si cominciò a pensare che l’umanità non avrebbe più problemi a causa delle infezioni batteriche perché si sarebbetrovato sempre un antibiotico adatto, più potente, più efficace. Ma negli anni successivi il loro uso smodato (soprattutto in Italia cheè al secondo posto in Europa – dopo Cipro – per i morti da resistenza antibiotica) ha consentito ai batteri di conoscere meglio il loronemico e di sviluppare mutazioni genetiche che li rendono immuni. All’inizio degli anni ’80, quindi, l’inizio della resistenza antibiotica ha dato avvio alla c.d. “era post-antibiotica”.A differenza del COVID19, la “resistenza antibiotica” non è stata mai percepita come una minaccia globale nonostante i numerosiallarmi lanciati dall’OMS che l’ha classificata come “l’Epidemia del XXI secolo” e ha lanciato nel 2017 l’Antimicrobial Resistance
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Campaign, diffondendo dati che fanno impallidire anche se paragonati a quelli del COVID: senza soluzioni efficaci, il numero dei morti da resistenza antibiotica cresceranno ogni anno fino a toccare nel 2050 la cifra di 10 milioni all’anno.Il problema è che i batteri non solo diventano resistenti, ma sono anche in grado di trasmettere la resistenza alle future popolazioni batteriche. E questo significa che la popolazione dei batteri resistenti cresce in maniera talmente veloce che possiamo prendere infe-zioni da patogeni resistenti nei luoghi di vita comune dai mezzi di trasporto, ai luoghi di lavoro e di svago, alla scuola. Finora il problema sembrava relegato agli ambienti ospedalieri dove, soprattutto in Italia, la probabilità per un paziente di acquisire infezioni durante i ricoveri ospedalieri o in seguito a trapianti, ricovero in terapia intensiva o interventi chirurgici complessi diventa sempre più alta. E il “rischio italiano” è un problema percepito a livello europeo tanto che in alcuni Paesi europei, al momento del rico-vero, i pazienti che hanno avuto contatti con ospedali italiani nei sei mesi precedenti vengono sottoposti a screening e immediata-mente isolati.Il problema dei batteri resistenti ha assunto un ruolo importante anche durante la pandemia virale in quanto molti scienziati hanno sollevato il dubbio che l’anomala mortalità italiana da Coronavirus sia da attribuire ai super-batteri presenti negli ospedali che hanno assunto maggiore aggressività a causa della maggiore vulnerabilità dei sistemi immunitari come conseguenza del Coronavirus. Può sembrare strano concentrarsi sui batteri durante una pandemia virale ma è da considerare che già durante la pandemia influenzale globale del 1918-1920 gran parte pazienti sono morti non per il virus stesso, ma per le polmoniti batteriche secondarie che si sono diffuse facilmente nei reparti ospedalieri affollati tra i malati spesso malnutriti e immunodepressi.E il problema è sicuramente aggravato da due fattori: gli antibiotici esistenti sono ormai inefficaci sui microrganismi per i quali erano stati prodotti e le aziende farmaceutiche hanno smesso di investire nella ricerca di nuove molecole antibiotiche a causa del breve ciclo di vita che le rende poco redditizie. 
I sistemi di sanificazione continua e passiva

Il dibattito sulla pandemia, soprattutto negli ultimi tempi, si è spostato su un argomento a mio parere poco rilevante se si guarda in prospettiva: non è importante se questo virus si trasmetta di più via aerosol o a seguito di contatto con le superfici perché ce ne saranno altri che avranno diverse modalità di trasmissione contro le quali dovremo essere preparati. Occorre trovare, quindi, nuove soluzioni.    E se per i virus la scoperta delvaccino “universale” può rappresentare una soluzione (se e quando arriverà) per le infezioni batteriche sembra chiaro che la soluzione non possa essere cercata in antibiotici sempre più potenti ma va cercata in nuove forme di preven-zione che siano più compatibili con le normali condizioni di vita quotidiana e che siano auspicabilmente efficaci sia sui virus che sui batteri. La nuova frontiera si è spostata verso la creazione, soprattutto negli ospedali, di “ambienti biosafe” che riducano la presenza di agenti patogeni e riducano il rischio di acquisizione e trasmissione di infezioni batteriche e virali. E, complice la pandemia, sembra ormai pacifico che la bio-sicurezza diventerà uno standard anche negli ambienti di vita quotidiana.  Ed è ormai chiaro che “bio-sicurezza” non può essere la distruzione di tutti i microbi (soprattutto batteri) esistenti con l’uso massiccio di detergenti chimici e sistemi di sanificazione invasivi perché i batteri sono fondamentali per la nostra sopravvivenza. La pandemia ci ha costretti a considerarli nemici ma arriverà presto il momento in cui dovremo tornare a vivere insieme a loro in maniera equi-librata. Anche per questo motivo, durante la pandemia la ricerca scientifica “non emergenziale” si è concentrata su nuovi sistemi di sanifica-zione continua in grado di creare ambienti in cui tutti gli esseri viventi e i microbi possano vivere insieme realizzando quell’ecosi-stema in cui l’equilibrio è l’elemento fondante del benessere generale. I principi su cui secondo l’OMS deve essere basata una corretta sanificazione ambientali sono: 1. Evitare la sterilizzazione degli ambienti, poiché l’eliminazione completa delle popolazioni di microorganismi comporta l’annulla-mento del sistema immunitario.
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2. Ridurre il rischio di ricontaminazione, che è quanto avviene quando una popolazione microbica potenzialmente patogena si riat-tiva in ambienti precedentemente trattati con sistemi di decontaminazione UV-C o con disinfettanti chimici.3. Rispettare le condizioni di antagonismo competitivo tra i microorganismi, che si ottiene non eliminando tutti i microrganismi inmodo incontrollato, ma mirando prevalentemente ai microorganismi patogeni mentre viene tutelata la creazione di colonie stabilidi "probiotici".4. Contrastare il fenomeno del "resistoma", ossia bloccare la diffusione di quei gruppi di geni che, attraverso lo scambio tra micror-ganismi, consentono l'acquisizione di informazioni genetiche in grado di far sviluppare nei microorganismi stessi la resistenza agliantibiotici e ai disinfettanti chimici.
Il potere sanificante della luce 

Tra i sistemi che sembrano avere prospettive più promettenti in tal senso vanno sicuramente annoverati quelli che utilizzano la “lucesanificante”. La luce come sanificante non può essere considerata una vera e propria scoperta scientifica in quanto il sole è da sempre lo “stru-mento” sanificante per eccellenza.Già alla fine dell’‘800 Niels Ryberg Finsen, Nobel per la Medicina nel 1903, aveva scoperto che il vaiolo poteva essere trattato con l’uti-lizzo dei raggi infrarossi, sviluppando la sua successiva ricerca per il trattamento del lupus vulgaris (malattia da cui era affetto) utiliz-zando la luce del sole filtrata.In sintesi, partendo da una percezione di maggior forza e miglioramento della sua malattia e della sua salute in generale a seguito dell’e-sposizione alla luce del sole, Finsen riuscì a dimostrare che tali effetti benefici potevano essere rilevati anche negli animali. In partico-lare, attribuì queste particolari capacità ai raggi azzurri e violetti. Finsen si concentrò anche su un altro aspetto molto importante dellaluce, ovvero la proprietà di essere battericida, arrivando alla conclusione che il 95% dell'azione battericida della luce deriva dai raggiazzurri, violetti e ultravioletti. Da qui lo sviluppo di uno per primi sistemi di fototerapia per la cura delle affezioni cutanee superficiali,localizzate e parassitarie, tra le quali in special modo del lupus vulgaris su cui erano ovviamente concentrate le sue attenzioni.I limiti dei raggi ultravioletti erano già noti a Finsen che aveva capito che per essere sensibili alle loro proprietà i microbi devonoessere isolati da sostanze protettrici e per cui la loro resistenza aumenta notevolmente se presenti in un ambiento vivo e, soprattutto,che le infiammazioni provocate alla pelle sana da tali radiazioni potevano essere molto pericolose. È anche per questo motivo che iraggi ultravioletti sono classificati in tutto il mondo come cancerogeni di Gruppo 1 e pericolosi per le infiammazioni che provocanoall’apparato visivo.  Contemporaneamente a Finsen, lo scienziato svizzero Jacques Louis Sorèt aveva avviato i suoi studi sulla sensibilità dei batteri allaluce riuscendo ad individuare il picco di massimo assorbimento delle porfirine batteriche all’interno del range di frequenze dellospettro visibile (non UV) tra 400-420nm. Tale banda, in onore del suo scopritore, è stata denominata Banda di Soret.Gli studi di Sorèt sono rimasti lettera morta per molti anni per svariati motivi: sicuramente perché le tecnologie allora esistenti nonconsentivano di isolare in maniera efficace le frequenze dello spettro visibile tanto che per isolare gli ultravioletti Finsen aveva utiliz-zato il metodo utilizzato dai fotografi per filtrare con i vetri rossi le lastre fotografiche. E poi perché il Nobel a Finsen spostò l’atten-zione sulle frequenze dell’ultravioletto, in particolare gli UV-C, che erano considerate sicuramente più efficaci.Inoltre, la scoperta della penicillina ad opera di Fleming nel 1928 aveva generato la convinzione che gli antibiotici sarebbero stati ladefinitiva soluzione delle infezioni batteriche. Gli studi di Sorèt sono stati ripresi in una pubblicazione del 1954 (Shibata et al.) che analizzava gli spettri di assorbimento di alcunimicrorganismi attraverso l'uso di filtri opalescenti, evidenziando come quasi tutti i picchi massimi di assorbimento fossero posizio-nati in un quartiere di 400nm.Un successivo studio del 2010 dell'Università israeliana di Ramat Gan (Lubart et al.) ha condotto un'analisi delle innumerevoliricerche che avevano, con tecniche diverse, dimostrato la capacità di eradicazione batterica attraverso l'emissione di radiazioni lumi-nose entro intervalli praticamente coincidenti con lo studio di Shibata et al.
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La scoperta dei diodi led nei primi anni 2000 ha consentito di realizzare i primi dispositivi che emettono frequenze dello spettro visi-bile. Grazie a ciò, l'Università scozzese di Strathclyde, dopo aver effettuato approfonditi test e ricerche sulla disinfezione della lucevisibile, ha sviluppato i propri dispositivi di disinfezione a frequenza singola che sono in uso dal 2008 presso la Glasgow Royal Infir-mary, un ospedale didattico gestito dal National Health Service. Dal 2008, tale tecnologia - e la sua efficacia - sono state oggetto di decine di pubblicazioni accademiche in peer-review e altrettantepresentazioni in convegni e conferenze. Tutte le ricerche, tuttavia, si concentravano esclusivamente su picchi di potenza ristretti,ignorando l'ampio spettro di assorbimento che i microrganismi hanno dimostrato di possedere.I batteri infatti, come già dimostrato da Sorèt, hanno dimostrato una sensibilità a tutte le frequenze del visibile grazie ai diversi picchidi assorbimento delle porfirine batteriche e, più in generale, dei foto-sensibilizzatori cellulari endogeni, come citocromi, flavine eNADH, in grado di innescare una reazione metabolica incontrollata che è in grado di portare rapidamente alla definitiva eradicazionedei microrganismi irradiati dalla luce, siano essi batteri, virus, spore o muffe batteriche.
Biovitae e l’efficacia microbicida delle frequenze dello spettro visibile non UV

L’efficacia sui batteri delle frequenze dello spettro visibile, oltre ad essere ormai scientificamente acclarata e certificata dalle nume-rose pubblicazioni scientifiche, è stata oggetto di specifiche sperimentazioni, in vivo e in vitro, effettuata da qualificati laboratori indi-pendenti. L’efficacia sui virus può essere considerata una scoperta abbastanza recente il cui merito va attribuito al Dipartimento Scientifico delPoliclinico Militare Celio che, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), ha condotto i primi test sul Sars-Cov2 e su altrivirus utilizzato un dispositivo fornito da Nextsense basato sulla tecnologia Biovitae® che è l’unica al mondo che utilizza una combi-nazione di frequenze tra 400-420nm con un picco intorno a 413nm efficace su virus e batteri (coperta da due brevetti internazionalidepositati nel 2016).I test di efficacia sul SARS-Cov2 sono stati effettuati nel pieno della pandemia COVID-19 con cicli di sperimentazione replicati che hanno valutato la capacità della tecnologia BIOVITAE di eradicare sia il SARS-Cov-2 sia altre specie virali (tra i quali il virus febbre gialla ed il virus influenzale). I risultati, che sono stati pubblicati in preprint sulla rivista MedRxiv nel giugno 2020, hanno eviden-ziato la capacità di BIOVITAE di ridurre fino al 99,8% del SARS-CoV-2 in meo di un’ora a seguito di esposizione alla luce di Biovitae (Fig. 1).Il secondo ciclo di test è iniziato immediatamente dopo la pubblicazione del primo articolo e ha visto il coinvolgimento, oltre al Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare Celio in qualitàdi coordinatore, dei Dipartimenti Scientifici delleSanità Militari di Svezia e Germania (tutti membridell’EU Biodefense Laboratories Network(https://globalbiodefense.com) e dell’Università la Sapienza di Roma. Tutti gli esperimenti si sono conclusi con pari risultati diefficacia e gli esiti saranno pubblicati a breve su una rivista in peer-review.Oltre ai vari studi condotti successivamente utilizzando la tecnologia BIOVITAE da diversi laboratori (si citano solo ilCommissariato per l’Energia Atomica e le Energie Alternative – CEA - in Francia e il Centro Internazionale per l’Ingegneria

Fig. 1 – Piastre di Petri utilizzate nel test con Biovitae.
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Genetica e le Biotecnologie – ICGEB - di Trieste), unamenzione merita la recente ricerca indipendente dellaIcahn School of Medicine del Monte Sinai che ha confermatol'efficacia delle frequenze dello spettro di BIOVITAE sulSARS-CoV-2 e altri virus. Lo studio pubblicato in preprint su BioRxiv con il titolo“Lighting a better future: the virucidal effects of 405 nm
visible light on SARS-CoV-2 and influenza A virus” riporta irisultati dei test effettuati utilizzando uno l'intero spettrovisibile tra 380 e 780nm, con un massimo picco nell’inter-vallo 400-420nm che viene riportato in figura 2.Tale spettro coincide con quello utilizzato dal DipartimentoScientifico militare italiano nel corso del suo esperimento cheviene riportato nella figura 3. Si tratta di un importante riconoscimento per il Dipartimentoscientifico del Policlinico Militare Celio di Roma, che è stato ilprimo al mondo a fare questa scoperta e a pubblicare i risul-tati della propria ricerca nel giugno 2020 su MedRxiv.Volendo dare una rappresentazione immediata dell’impor-tanza della scoperta è sufficiente analizzare i risultati dei testsul SARS-Cov2 effettuati utilizzando uno l'intero spettro visi-bile sopra 400nm sia con tecnologia BIOVITAE (CELIO e CEA)sia con altri dispositivi che emettono lo stesso spettro difrequenze (ICAHN – MOUNT SINAI) che, in sintesi, vengonoriportati nella tabella 1.

Fig. 2 - Normalized spectral distribution from the study of theIcahn School of Medicine, posted on BioRxiv on April 20, 2021.

Fig. 3 –Normalized spectral distribution from the TÜVRheinland test report of January 22, 2021, as made available to
Organism Medium Irrad.

(mW/cm2)
Time 

(hours)
Time

(minutes)
Results

Mt. Sinai
SARS-Cov2 PBS (Saline) 0.035

4
N/A

55.08%

24 90.17%

Mt. Sinai SARS-Cov2 Artificial Saliva 0.076 24 N/A 98.22%

Mt. Sinai
SARS-Cov2 PBS (Saline) 0.15

4
N/A

63,64%

24 96,21%

Mt. Sinai SARS-Cov2 PBS (Saline) 0. 6
1

N/A
71.52%

8 99.74%

CELIO SARS-Cov2 gMEM 4.67 N/A 15 93.25

CELIO SARS-Cov2 gMEM 4.67 N/A 30 97.94

CELIO SARS-Cov2 gMEM 4.67 N/A 45 99.31

CELIO SARS-Cov2 gMEM 4.67 N/A 60 99.64

CEA SARS-Cov2 TNE buffer +0.3g/L BSA 1.04 N/A 30 57.34

CEA SARS-Cov2 TNE buffer +0.3g/L BSA 1.04 N/A 60 98.30

CEA SARS-Cov2 TNE buffer +0.3g/L BSA 1.04 N/A 90 98.65

Tabella relativa ai test effettuati sul SARS-Cov2 con spettro BIOVITAE
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Può essere la luce una tecnologia disruptive per contrastare le infezioni virali e batteriche? 

Quali sono le prospettive dopo la pandemia? Sicuramente la scienza mette a disposizione molti più strumenti rispetto a quelli del passato: nonostante i limiti e le preoccupazionilegate ai ridotti tempi di sperimentazione e alla reale efficacia, la velocità di realizzare vaccini in così poco tempo rappresenta sicu-ramente una risorsa rilevante in quanto consente di rispondere con ancora maggior rapidità rispetto a quanto avvenuto con Sars-CoV-2. Ma non possiamo permetterci di avere milioni di morti all’anno per ogni nuova pandemia e occorre quindi investire in stru-menti che ci consentano di convivere in maniera meno pericolosa con le nuove malattie infettive.Rafforzare i sistemi sanitari, istruire i Governi dei Paesi in via di sviluppo ad affrontare le emergenze sanitarie in maniera adeguatanon risponde più quindi solo a scopi solidaristici, come finora abbiamo pensato, ma è un’esigenza globale perché anche da questodipende la salvaguardia del Pianeta e la salute di tutta la popolazione mondiale. Perché è ormai evidente che non è vero che ogni Stato è un mondo a parte ma tutti gli Stati sono parte del mondo e il Pianeta è la casadi tutti. La ripresa di controllo della situazione dipenderà dalla nostra capacità di modellare e implementare misure efficaci che vadano oltreil distanziamento fisico (il cui impatto a livello economico non potrebbe essere retto) e riguardino soprattutto sistemi di prevenzione“meno invasivi” e, ovviamente, sistemi di diagnostica rapida e terapie efficaci. Non possiamo prevedere quale direzione prenderà il mondo una volta usciti dall’emergenza ma sembra ormai chiaro che cambie-ranno totalmente i paradigmi e gli standard della sicurezza sanitaria all’interno degli ambienti– non solo sanitari ma anche negliuffici, scuole e abitazioni private - in cui la sanificazione continuadiventerà uno standard importante quanto l’illuminazione. E proprio la luce sanificante che utilizza frequenze dello spettro visi-bili non UV (e quindi non dannosa per gli esseri viventi) potrà rappre-sentare lo strumento più efficace di sanificazione continua in quanto è già utilizzata tutti i giorni negli ambienti di vita quotidiana e può garantire il controllo della carica microbica quando sono presenti i principali vettori dei microrganismi: gli esseri umani.L’utilizzo più immediato è ovviamente l general lighting degli edifici ma altre applicazioni specifiche possono essere progettate per garantire sanificazioni più approfondite, se necessario. E se prima della pandemia il segmento più interessato poteva sembrare essere quello delle strutture sanitarie ora è chiaro che il problema riguarda anche le aziende che hanno bisogno di riprendere in sicu-rezza le attività economiche, le scuole ma anche i privati, segno cheil bisogno di protezione non è solo legato al business ma sta diventando un’esigenza sentita e diffusa. E gli ambienti militarirappresentano sicuramente quelli che più hanno bisogno di questi sistemi in quanto lo svolgimento delle ordinarie attivitàcomporta inevitabilmente assembramenti e contatti continui tra persone di diversa provenienza, soprattutto in occasione dellemissioni internazionali.Ad oggi sul mercato solo la tecnologia BIOVITAE è in grado di offrire una tecnologia brevettata che utilizza una combinazione difrequenze dello spettro visibile tra 400-420nm (Banda di Soret) (con un picco intorno a 413nm) che è stata testata efficace su tuttii batteri e virus in quanto provoca un danno alla membrana dei batteri e al capside virale attraverso un processo di perossidazione.È evidente che BIOVITAE può rappresentare una tecnologia disruptive per contribuire alla ripresa in sicurezza delle attività post-pandemia e per contrastare gli effetti delle infezioni virali e batteriche. In Italia si vendono circa 100 milioni di lampadine (oltre ovviamente a tutti gli altri dispositivi luminosi di altra forma),pensiamo possa essere un’evoluzione logica e naturale quella di una loro progressiva sostituzione con sistemi di luce sanificanteanche perché è una soluzione plug and play  che, oltre ad inserirsi nella transizione in corso già iniziata da qualche anno per la
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progressiva sostituzione delle datate tecnologie alogene e incandescente con la tecnologia LED per la sua maggiore efficienza dalpunto di vista energetico, non necessita di alcuna installazione specialistica ed è quindi ad immediata fruibilità.Biovitae risponde alla nuova domanda generata da una maggiore consapevolezza del rischio di infezioni virali e batteriche la cuiprevenzione sarà uno dei settori su cui si concentreranno le maggiori risorse negli anni a venire.La forza di questa tecnologia sta anche nel suo essere un “change without change”: rappresenta un’innovazione assoluta nelcampo delle infezioni batteriche e virali senza richiedere alcun adattamento o cambio di abitudine: per proteggersi, infatti, bastaaccendere la luce.





