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1. Riferimenti Commessa 

 

Il report si riferisce all’offerta num. TPM_2020_1269  

 

 

2. Scopo 

 

Lo scopo di questa indagine è stato quello di valutare la capacità virucida di un prototipo di 

AirCare Box, un sistema di ionizzazione al plasma su due diversi materiali (plastica e acciaio) 

e a 5 durate di trattamento (15’, 30’, 60’, 12h, 24h ) (rif.CCermelli2). 

Il Tecnopolo “Mario Veronesi“ ha svolto l’attività di consulenza, gestione e di organizzazione 

piano sperimentale delle attività in essere, nonchè del reperimento dei campioni per i test,  in 

collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia. 

L’attività è stata svolta presso il Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia nell’ambito della convenzione in essere dal titolo: “Caratterizzazione 

di superfici polimeriche modificate e funzionalizzate, con particolare riferimento alla loro 

capacità di contrastare l’insediamento e la persistenza di agenti virali” (Responsabile 

Scientifico Prof. Claudio Cermelli) entrata in vigore il 15/10/2020 stipulata tra il Dipartimento 

di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica e la Fondazione DEMOCENTER-Sipe. 

 

3. Materiali e Metodi 
 

Per i metodi: vedi allegato (Relazione finale FrigorBox 30_11.pdf) 

 

 

4. Risultati 

 

Vedi allegato (relazione finale FrigorBox 30_11.pdf) 

 

5. Conclusioni 

 

Vedi allegato (relazione finale FrigorBox 30_11. pdf) 

 

 

6. Allegati 
 

• Relazione finale del 30 novembre 2020: Valutazione dell’efficacia nell’abbattere una 

carica sperimentale di Coronavirus-OC43 da parte di 1 prototipo di AirCareBox 

(relazione finale FrigorBox 30_11.pdf). 
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Partita IVA e codice fiscale: 00427620364  

Laboratorio di Virologia 

Direttore: prof. Claudio Cermelli 

Via Campi 287 

41125 Modena 

Modena, 30/11/2020 

Spett.le 

Fondazione Democenter-Sipe 

Via Vivarelli n.2 

41125 Modena 

Con riferimento alla Convezione dal titolo: “Caratterizzazione di superfici polimeriche modificate e 

funzionalizzate, con particolare riferimento alla loro capacità di contrastare l’insediamento e la 

persistenza di agenti virali” (Responsabile Scientifico Prof. Claudio Cermelli) entrata in vigore il 

15/10/2020 stipulata tra il Dipartimento di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanità Pubblica e la 

Fondazione DEMOCENTER-Sipe, si presenta la RELAZIONE FINALE relativa al progetto 

CCERMELLI2 dal titolo: 

Valutazione dell’efficacia nell’abbattere una carica sperimentale di Coronavirus-OC43 da parte 

di 1 prototipo di AirCareBox 
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INTRODUZIONE 

Il virus utilizzato in questo studio è il Coronavirus umano HCoV-OC43 che ha una omologia di 

struttura estremamente alta con il virus responsabile della CoViD-19, HCoV-SARS-2, dal punto di 

vista sia filogenetico che molecolare. Essi infatti appartengono entrambi al gruppo β-Coronavirus in 

una posizione estremamente vicina nell’albero filogenetico. L’omologia è tale che alcuni anticorpi, 

anche altamente specifici contro HCoV-OC43, riconoscono anche SARS-2. Questo indica come le 

proteine, che sono il costituente principale dell’impalcatura della particella virale e ne determinano la 

resistenza, siano estremamente simili tra i due virus. Poiché i trattamenti germicidi agiscono con 

meccanismi non specifici, virus morfologicamente simili rispondono in maniera sovrapponibile 

all’inattivazione. Pertanto, HCoV-OC43 è stato utilizzato in diversi studi sulla persistenza/inattivazione 

virale come modello succedaneo dei Coronavirus altamente patogeni SARS-1, SARS-2 e MERS. 

Esso, infatti, è più facilmente manipolabile, non necessitando di un laboratorio di livello 3 di bio-

sicurezza ma di un livello 2, come lo è il laboratorio di UNIMORE. 

SCOPO 

Lo scopo di questa indagine è stato quello di valutare la capacità virucida di un prototipo di AirCare 

Box, un sistema di ionizzazione al plasma su due diversi materiali (plastica e acciaio) e a 5 durate di 

trattamento (15’, 30’, 60’, 12h, 24h). 

PROTOCOLLO SPERIMENTALE 

1) Contaminazione e trattamento 

Il trattamento è stato applicato ad una porzione di 2,5x2,5 cm di una lastra di acciaio e di una 

superficie di materiale plastico precedentemente esposti overnight agli UV per eliminare l’eventuale 

contaminazione microbica presente che avrebbe interferito con le analisi successive su colture 

cellulari impedendo di ottenere i risultati. Sulla porzione del materiale individuato veniva depositata 

un’aliquota di 100µl di sospensione virale di HCoV-OC43 lasciata poi asciugare per circa 30’. I 

campioni contaminati venivano posti sotto la cappa a flusso laminare sterile con un’inclinazione di 45° 

rispetto al box ad una distanza di 60 cm. I campioni venivano trattati per diversi tempi alla 

temperatura di 22±2°C e umidità di 44±2 % RH. In parallelo, uguali campioni di materiali plastici e di 
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Media 102,5 102,5 101,75 101,25 100,5 100

Media Log rid. 0,00 0,75 1,25 2,00 2,50

% di rid. 0,00 82,22 94,38 99,00 99,68

Media 102,75 102,5 102 101,5 100,5 100

Media Log rid. 0,25 0,75 1,25 2,25 2,75

% di rid. 43,77 82,22 94,38 99,44 99,82

1h

Acciaio Inox

Plastica

HCoV-OC43 T0 12h 24h15' 30'

acciaio che rappresentavano i controlli, non venivano sottoposti ai trattamenti, ma lasciati per ugual 

tempo sotto un’altra cappa a flusso laminare. Al termine del trattamento, il virus residuo veniva 

recuperato mediante sfregamento delle aree contaminate con un tamponcino sterile per 1’ che veniva 

poi stemperato in una provetta contenente 1 ml di terreno di coltura per le cellule energicamente 

agitata con vortex per 1’ per risospendere il virus residuo e poi procedere alla titolazione. 

3) Titolazione della carica virale 

Per la titolazione del virus presente nei diversi campioni è stato utilizzato il metodo della diluizione 

limite. Dopo agitazione con vortex, i sopranatanti dei campioni contaminati con il virus venivano 

sottoposti a diluizioni seriali in base 10. Un’aliquota di 100 µl del sopranatante indiluito e di tutte le 

diluizioni venivano inoculati su cellule HTC-8 a 33°C per 11 giorni. Le colture cellulari venivano 

quotidianamente esaminate al microscopio ottico a luce invertita per escludere eventuali 

contaminazioni microbiche. All’undicesimo giorno, ogni singolo pozzetto di cellule veniva controllato 

per valutare la comparsa dei tipici segni della crescita virale. Per stabilire il titolo virale, cioè la 

quantità di virus recuperata dal materiale, si valutava l’ultima diluizione in cui tale effetto compariva 

(diluizione limite) e dal reciproco della diluizione si estrapolava il titolo virale espresso come dose 

infettante il 50% delle colture cellulari (TCID50). Ogni esperimento è stato ripetuto due volte, ogni 

campione saggiato in duplicato. 

RISULTATI 

La tabella presenta i risultati ottenuti e riporta la media dei titoli delle rese virali ottenute dopo i vari 

trattamenti e la riduzione, espressa sia in Log che in percentuale, rispetto al T0. 

I valori riportati rappresentano la media dei duplicati di due esperimenti 
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COMMENTI 

Il box oggetto dello studio ha mostrato, su entrambe le superfici, di avere un’efficace attività virucida 

tempo dipendente a partire da 1h di trattamento: l’abbattimento passa da 1,25 Log (94,4%) a 1h, a 2 

Log (99%) sull’acciaio e 2,25 Log (99,4%) sulla plastica a 12h fino a 2,5 Log (99,7%) e 2,75 Log 

(99,8%) su acciaio e plastica rispettivamente a 24h di trattamento. 

Il Titolare della Convenzione     Il Responsabile della Sperimentazione 

Prof. Claudio Cermelli     Dott.ssa Arianna Sala 
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Allegato: risultati dei singoli esperimenti 
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2 3 2 1 0 0

3 2 2 1 2 0

Media 2,5 2,5 2 1 1 0
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% rid. 0,00 82,22 94,38 99,00 99,68

2 2 2 2 1 0

3 3 2 2 0 0

Media 2,5 2,5 2 2 0,5 0

Log rid. 0 0,5 0,5 2 2,5

3 2 2 1 0 0

3 3 2 1 1 0

Meda 3 2,5 2 1 0,5 0

Log rid. 0,5 1 2 2,5 3

Media 2,75 2,5 2 1,5 0,5 0

Media Log rid. 0,25 0,75 1,25 2,25 2,75

% rid. 43,77 82,22 94,38 99,44 99,82

24h

Esp.1

Esp.2

15' 30' 1h 12h 24hPlastica T0

Acciaio Inox T0

Esp.1

Esp.2

15' 30' 1h 12h


