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 Ozono per la disinfezione:
L'inattivazione degli agenti patogeni.

L'ozono è un potente ossidante, si tratta a tutti gli effetti di un biocida, funziona in modo
similare al cloro, e viene applicato in modo molto altrattanto simile.

Per biocida si intende una sostanza (chimica o biologica), singola o miscelata con altre,
impiegata come disinfettante per l'igiene umana, animale, alimentare e ambientale, per
preservare  il  deterioramento  di  materiali  vari  (legno,  fibre,  tessuti,  materiali  da
costruzioni, materie plastiche, carta, oggetti d'arte, ecc..), per il controllo degli animali
nocivi  (roditori,  uccelli,  insetti,  acari,  molluschi,  crostacei,  ecc..),  per  la  disinfezione
dell'aria, dell'acqua, la conservazione di liquidi o fluidi vari (sistemi di raffreddamento,
impianti  industriali,  pitture,  leganti,  acquari,  ecc..)  e  come  sostanza  contro  le
incrostazioni o la formazione di alghe.

I biocidi sono prodotti che  possono  contenere sostanze o microrganismi attivi (principi
attivi)  “efficaci contro organismi  e microrganismi nocivi”,  aventi lo  scopo di:
distruggerli,  eliminarli,  renderli  innocui,  impedirne  l'azione,  esercitarne  un  qualsiasi
altro effetto di controllo.

L'ozono  è  uno  di  questi,  disinfetta  ossidando  e  distruggendo  direttamente  la  parete
cellulare del microrganismo, causando la fuoriuscita dei componenti cellulari, all'esterno
della cellula,  questo provoca la distruzione protoplasmatica della cellula,  danneggia i
costituenti degli acidi nucleici e rompe i legami carbonio-azoto che portano quindi alla
depolimerizzazione cellulare. 

Durante il  processo di  reazione con i fluidi  cellulari  del  microrganismo, l'ozono  O3 si
divide e, ritorna al suo stato iniziale di ossigeno, composto da O2 (due atomi congiunti) e
O (ossigeno atomico) senza lasciare alcuna traccia o residuo.

Quanto elencato nelle pagine seguenti, non va inteso, come un elenco completo di tutti i
patogeni  che  l'ozono,  è  in grado di  distruggere,  ma dev’essere piuttosto considerato
come un utile guida, per comprenderne meglio il vero potere.

A differenza degli altri disinfettanti chimici naturali o di sintesi e dei biocidi, l'ozono per
effetto della sua forma completamente naturale, di semplice composizione e dell’elevato
potere di ossidazione diretta, non introduce alcun tipo di meccanismo che permetta ai
vari  agenti  patogeni,  di  creare  una  qualsiasi  forma  d’immunità  verso  di  esso,
candidandosi  quindi  a  tutti  gli  effetti,  come  un  elemento  sanificante  praticamente
perfetto.
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 VIRUS:

L'ozono,  a  basse  concentrazioni,  distrugge  i  virus,  diffondendosi  attraverso  il  loro
rivestimento proteico, nel nucleo e nell'acido nucleico, dove poi danneggia l'RNA virale,
mentre a concentrazioni più elevate, l'ozono distrugge il guscio proteico esterno del virus
ad  un  tale  livello  che,  le  strutture  del  DNA  o  RNA,  vengono  irrimediabilemente
compromesse.

LISTA DI VIRUS SUSCETTIBILI ALL'AZIONE DELL'OZONO:

• Adenovirus (tipo 7a)

• Coxsackie virus A9, B3 & B5

• Cryptosporidium

• Echovirus 1, 5, 12 e 29

• Virus dell'encefalomiocardite

• Epatite A

• Epatite infettiva

• Influenza

• Norovirus

• Rotavirus

• Coronavirus

• Mosaico del Tabacco

• Virus della stomatite vescicolare

• Legionella pneumophila

• Virus della Poliomelite 1, 2 e 3
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 BATTERI:

L'ozono interferisce con il metabolismo delle cellule batteriche, probabilmente inibendo il
loro sistema di controllo enzimatico, una quantità sufficiente di ozono può rompere ed
attraversare la membrana cellulare, distruggendo i batteri.

LISTA DI BATTERI PATOGENI SUSCETTIBILI ALL'AZIONE DELL'OZONO:

• Aeromonas harveyi NC-2,

• Aeromonas salmonicida NC-1102

• Bacillus anthracis,

• Bacillus cereus,

• Bacillus coagulans,

• Bacillus globigii,

• Bacillus licheniformis,

• Bacillus megatherium sp.,

• Bacillus paratyphosus,

• Bacillus prodigiosus,

• Bacillus subtilis,

• Bacillus stearothermophilus,

• Brett

• Clostridium botulinum,

• Clostridium sporogenes,

• Clostridium tetoni,

• Cryptosporidium,

• Coliphage,

• Corynebacterium diphthriae,

• Eberthella typhosa,

• Endamoeba histolica,

• Escherichia coli,

• Flavorbacterium SP A-3,

• Leptospira canicola,

• Listeria,

• Micrococcus candidus,

• Micrococcus caseolyticus KM-15,

• Micrococcus spharaeroides

• Mycobacterium leprae,

• Mycobacterium tuberculosis,

• Neisseria catarrhalis,

• Phytomonas tumefaciens,

• Proteus vulgaris,

• Pseudomonas aeruginosa,

• Pseudomonas fluorscens,

• Pseudomonas putida,

• Salmonella choleraesuis,

• Salmonella enteritidis,

• Salmonella typhimurium,

• Salmonella typhosa,

• Salmonella paratyphi,

• Sarcina lutea,

• Seratia marcescens,

• Shigella dysenteriae,

• Shigella flexnaria,

• Shigella paradysenteriae,

• Spirllum rubrum,

• Staphylococcus albus,

• Staphylococcus aureus

• Streptococcus C,

• Streptococcus faecalis,

• Streptococcus hemolyticus,

• Streptococcus lactis,

• Streptococcus salivarius,

• Streptococcus viridans

• Torula rubra,

• Vibrio alginolyticus & angwillarum,

• Vibrio clolarae,

• Virrio ichthyodermis NC-407,

• Virrio parahaemolyticus.
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 FUNGHI E MUFFE:

È fattore accertato, che l'ozono distrugge funghi e muffe, diffondendosi sia attraverso la
parete  fungina,  sia  nel  citoplasma,  interrompendo  la  funzionalità  degli  organi  che
dirigono la funzione cellulare.

LISTA DI FUNGHI E MUFFE SUSCETTIBILI ALL'AZIONE DELL'OZONO:

• Aspergillus candidus,

• Aspergillus flavus,

• Aspergillus glaucus,

• Aspergillus niger,

• Aspergillus terreus,

• Aspergillus nidulans,

• Saitoi and oryzac,

• Botrytis allii,

• Colletotrichum lagenariu,

• Fusarium oxysporum,

• Grotrichum,

• Mucor recomosus A & B,

• Mucor piriformis,

• Oospora lactis,

• Penicillium cyclopium,

• Penicillium chrysogenum and citrinum,

• Penicillium digitatum,

• Penicilliumglaucum,

• Penicillium expansum,

• Penicillium egyptiacum,

• Penicillium roqueforti,

• Rhizopus nigricans,

• Rhizopus stolonifer.
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FUNGHI PATOGENI:

Anche  in  questo  caso  l'azione  svolta  dall'ozono  nei  confronti  dei  funghi  patogeni,  è
identica a quella degli altri funghi.

LISTA DI FUNGHI PATOGENI SUSCETTIBILI ALL'AZIONE DELL'OZONO:

• Alternaria solani,

• Botrytis cinerea,

• Fusarium oxysporum,

• Monilinia fruiticola,

• Monilinia laxa,

• Pythium ultimum,

• Phytophthora erythroseptica,

• Phytophthora parasitica,

• Rhizoctonia solani,

• Rhizopus,

• Stolonifera,

• Sclerotium rolfsii,

• Sclerotinia,

• Sclerotiorum.
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PROTOZOI:

L'0zono  inibisce  e  uccide  i  protozoi,  ma  a  tutt'oggi  purtroppo  non  è  ancora  stato
determinato l'esatto meccanismo d'azione.

LISTA DI PROTOZOI SUSCETTIBILI ALL'AZIONE DELL'OZONO:

• Paramecium,

• Nematode uova,

• Tutte le forme patogene,

• Tutte le forme patogene,

• Chlorella vulgaris (algae).
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CISTI:

Negli ultimi anni, le proliferazioni delle cisti parassitarie sempre più presenti nell'acqua
potabile, in special modo provenienti da acque prelevate in superficie (non da falda per
intenderci).

Le cisti,  sono divenute particolarmente preoccupanti,  questo perchè, il  cloro ed i  suoi
derivati anche a dosi molto elevate “che richiederebbero poi una preventiva bonifica di
riduzione, prima del rilascio per la somministrazione”, comunque sia, cloro e derivati
non espletano alcun tipo d’azione riducente nei loro confronti, mentre l'ozono da solo,
con la sua semplice forma, miscelato all’acqua in giuste dosi,  distrugge senza alcuna
difficoltà anche le cisti più ostinate, come quelle elencate qui di seguito.

LISTA DI CISTI SUSCETTIBILI ALL'AZIONE DELL'OZONO:

• Cryptosporidium parvum,

• Giardia lamblia,

• Giardia muris.
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ALGHE:

Le alghe presenti nell'acqua potabile,  durante i  normali  processi metabolici  e dopo la
loro morte, rilasciano sostanze chimiche organiche.

Queste sostanze chimiche, in genere non causano malattie nell'uomo e negli animali, ma
creano problemi di gusto, di odore, sono alquanto sgradevoli da osservare, e sono anche,
una potenziale fonte d'accrescimento, e formazione di trialometani.

LISTA DI ALGHE SUSCETTIBILI ALL'AZIONE DELL'OZONO:

• Chlorella vulgaris,

• Thamnidium,

• Trichoderma viride,

• Verticillium albo-atrum,

• Verticillium dahlia.
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LIEVITI:

Analogamente  alle  muffe  ed  ai  funghi,  vari  tipi  di  lieviti  possono  essere  inattivati  e
distrutti con l'ozono attraverso lo stesso meccanismo di attuazione.

LISTA DI LIEVITI SUSCETTIBILI ALL'AZIONE DELL'OZONO:

• Saccharomyces cerevisiae,

• Candida albicans,

• Common yeast cake,

• Saccharomyces ellipsoideus,

• Saccharomyces sp.
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