Contaminazione organica

Virus

I VIRUS E LA
TERMOINATTIVAZIONE

Responsabili della trasmissione di diverse
malattie infettive, come l’influenza, e
molte altre.

I virus e termo-inattivazione
I virus non sono considerati organismi autosufficienti ma dipendono molto dalle cellule viventi grazie alle quali si riproducono. La struttura del virus include
la membrana costituita dalle proteine e dal materiale genetico (DNA o RNA). Tutti questi componenti sono termo sensibili. I materiali genetici e le proteine
hanno strutture complesse che sono coinvolte nelle loro funzioni. Il cambiamento delle disposizioni delle strutture può verificare la perdita delle funzioni.
Questo processo è denominato denaturizzazione (denaturizing). Ci sono fondamentalmente 2 modi per realizzarlo: cambiare il PH oppure la temperatura.

Alcuni esempi di termo-inattivazioni.
Ci sono molti studi che sottolineano l’inattività di virus applicando il calore. Ad esempio, il virus dell’HIV può essere ucciso nel sangue esponendolo per soli
0,06 secondi a 77°C (1). In un altro studio gli autori hanno scoperto che l’esposizione del parvo virus e del phiX174 a 103° per 90 secondi è stata sufficiente
per renderli completamente inattivi (2). Nei casi di virus dell’epatite, le alte temperature rendono più difficile il rilascio delle proteine necessarie per il
verificarsi delle infezioni (3).
I virus dispersi nell’aria non sono molto differenti. Uno studio con i virus sincytyal respiratori (la principale causa di Wheezing nei bambini di circa 2 anni) ha
indicato che quando il virus è esposto a 65°C per 45 minuti il manifestarsi dell’infezione si riduce notevolmente mentre la conformità delle proteine cambia,
con conseguente meno rilascio –da parte dell’ospite dell’infezione- delle sostanze responsabili dell’infiammazione, dell’iper responsabilità e dei danni
dell’airways (4).
Il virus della SARS (causative agent of severe acute respiratory syndrome) ha termoproteine sensibili nelle relativa membrana, che può essere totalmente
denaturalizzata ad un temperatura di 55°C, la stessa temperatura dove il virus della SARS –inoltre- dovrebbe divenire inattivo. (5). I virus dell’influenza (i
cosiddetti flu agents) hanno le proteine necessarie per l’infezione che sono sensibili alle variazioni di PH e della temperatura (variazioni tra i 55 ed i 70 gradi)
(6).

AirFree e temperatura
Qui abbiamo elencato solamente pochi esempi di inattivazione dei virus grazie all’azione del calore, ed in tutti quegli esempi la temperatura era inferiore a
quella di AirFree (oltre 200°). Dal 1977 gli studi provano che più la temperatura è alta, più velocemente le proteine vengono denaturalizzate (7). Di
conseguenza possiamo affermare che il purificatore d’aria AirFree può essere –nella maggior parte dei casi- efficiente nell’inattivazione delle proteine dei
virus con la conseguente perdita d’efficacia dell’infezione.
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