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OGGETTO:  Presentazione di applicazione prodotto fotocatalitico nano tecnologico 
in ambito sanitario

Spett.                        

Alla cortese Attenzione del Dirigente distrettuale

Direzione Generale del Sistema informativo e 
statistico sanitario 

Direzione Generale delle Professioni sanitarie e 
delle Risorse Umane del SSN 



Questa presentazione vuole portare una attenzione generale dedicata agli operatori, ai 
dirigenti, ai medici nell’ambito sanitario,  sul  processo di ossidazione fotocatalitica
per il controllo delle malattie infettive acquisite"o  correlate all'assistenza" ( ICA)
oggi molto frequenti in soggetti ricoverati o assistiti,
in strutture pubbliche che private, attribuibili a diversi 

fattori, come un aumento di soggetti immunocompromessi,
o comunque fragili, non che l’aumento delle infezioni
sostenute da microorganismi resistenti agli antibiotici

Spett. Direzione Generale del Sistema                             
.                                                      informativo e statistico sanitario

Direzione Generale delle Professioni 
sanitarie e delle Risorse Umane del SSN 

Alla cortese Attenzione del Dirigente distrettuale 

Oggi le ICA costituiscono una grande sfida per la  salute pubblica, perché rappresentano un
insieme piuttosto eterogeneo di condizioni diverse sotto il profilo microbiologico, 
epidemiologico e fisiologico, con conseguenze che portano un elevato impatto economico 
sui costi sanitari.
Quindi, le ICA nel panorama dei potenziali rischi per la sicurezza del paziente attribuibili 
all‘assistenza sanitaria, giocano un ruolo di primo piano, perché sono frequenti, hanno un 
elevato impatto clinico ed economico, e perché possono essere evitate adottando misure di 
provata efficacia.



Spett.le Dirigente, con la presente il gruppo REair, tra gli obbiettivi prioritari  pone al centro 
della sua attenzione tutti quei  rischi infettivi associati all’assistenza sanitaria e socio-
sanitaria, ed  il rischio per gli utenti ed operatori di contrarre un’infezione  nel corso di una 
attività assistenziale, adottando delle misure ben mirate con il principio di base 
L’ossidazione fotocatalitica data dalla fotocatalisi.

COME FUNZIONA
La fotocatalisi è un processo
che si attiva grazie all’azione
della luce e dell’aria. Quando

La soluzione TiO2 colloidale REair
è esposta alla luce solare o a una
fonte di luce artificiale come quella
delle lampade fluorescenti, esso
assorbe la radiazione ultravioletta
(UV). Questo fenomeno genera
coppie di elettroni e lacune
(specie cariche positivamente).
L’assorbimento di radiazione UV eccita l’elettrone della banda di valenza della soluzione 

colloidale TiO2 Reair.
L’energia in eccesso di questo elettrone eccitato promuove l’elettrone alla banda di 

conduzione, dando origine alla coppia elettrone (e– ) e lacuna (h+). La lacuna rompe la 
molecola di acqua per formare idrogeno gassoso e un radicale idrossile. L’elettrone 
reagisce con la molecola di ossigeno per formare ioni superossido. Questo ciclo continua 
fin quando la luce è disponibile. Questo processo è simile alla fotosintesi in cui la 
clorofilla cattura la luce solare pertrasformare acqua e anidride carbonica in ossigeno e 
glucosio. Dunque il forte effetto ossidativo creato da luce, acqua e TiO2  REair, porta alla 
decomposizione e alla trasformazione di batteri, virus e funghi in sostanze innocue. Le 
superfici fotocatalitiche impediscono la crescita di microrganismi e non consentono 
l’accumulo delle sostanze di cui tali microrganismisi alimentano. È dimostrato che già 
dopo pochi minuti il sistema REair è in grado di eliminare i microrganismi dannosi 
arrivando ad un abbattimento superiore al 90% dopo solamente 20 minuti.



I radicali idrossile, avendo una durata estremamente breve, devono essere generati in 
prossimità della membrana affinché siano in grado di ossidarne alcune componenti. Il tempo 
di vita estremamente breve ed il fatto di essere prodotti su una superficie li rendono innocui 
verso le persone. La fotocatalisi non solo uccide le cellule dei batteri, ma le decompone. È 
stato verificato che Reair soluzione colloidale di TiO2, è più efficace di qualsiasi altro agente 
antibatterico perché la reazione fotocatalitica avviene anche quando ci sono cellule che 
coprono la superficie con attività di moltiplicazione dei batteri. Inoltre l’endotossica
derivante dalla morte della cellula viene decomposta per azione fotocatalitica. La soluzione 
colloidale di TiO2 Reair, non si degrada e mostra un effetto antibatterico e virucida a lungo 
termine. La fotocatalisi viene definita come “l’accelerazione della velocità di fotoreazione 
per la presenza di un catalizzatore”. un catalizzatore né si modifica né viene consumato da 
una reazione chimica. Questa definizione comprende la fotosensibilizzazione, processo nel 
quale una specie molecolare subisce un’alterazione fotochimica come conseguenza di un 
assorbimento iniziale di energia luminosa da parte di un’altra specie molecolare, detta 
fotocatalizzatore. La soluzione colloidale TiO2 Reair,  in forma anatasio, rappresenta il 
fotocatalizzatore più complessivo e possiede i vantaggi seguenti: basso costo, elevata 
efficienza fotocatalitica e atossicità. Il prodotto ha caratteristiche biocide e, seguendo 
normative e leggi che regolano settori di applicazione, può essere considerato come garanzia 
per una sanificazione definitiva.

L’ossidazione fotocatalitica è una tecnologia di depurazione dell’aria e delle superfici che 
possiede la caratteristica di distruggere sia i microrganismi che i composti microbici organici 
volatili. L’effetto battericida e virucida per l’azione fotocatalitica del tio2 REair è dovuto alla 
formazione di specie Reattive all’ossigeno
(Ros) come o2 -· , H2o2 e · oH (idrossile)
generati dalsistema sinergico tio2 – luce,
elementi in grado di trasformare le sostanze
organiche dannose in molecole inorganiche
innocue (come H2o e co2). La maggior parte 

degli studi ha condotto alla conclusione che il
radicale idrossile · oH è la specie principale
coinvolta nell’azione battericida e virucida
della fotocatalisi.



Una superficie trattata con Reair soluzione colloidale TiO2 può combattere questi batteri 
multi-resistenti con efficienza e un’ affidabilità a lungo termine, con semplicità ed 
economicità.
Reair soluzione colloidale TiO2, provvede a formare una superficie attiva antibatterica. 

Virus, germi e batteri che vengono in contatto con la superficie sono effettivamente 
decomposti grazie ai radicali ossidrili, dando risultato di: 

° Sanificazione
° Disinfezione
° Purificazione aria
° Auto pulizia
° Neutralizzazione odori

Una serie di utili proprietà di questa tecnologia innovativa in grado di offrire significativi 
benefici in ospedali ( stanze degenti, Sale visita, Stanze di riabilitazione, Sala visitatori, Sale 
fumatori), studi medici, strutture di ricovero, Caffetterie, mense, mezzi di trasporto sanitario.
Reair soluzione colloidale TiO2 rende rivestimenti anti-batterici e anti-virali sono quindi 
ideali per l’eliminazione di tutti i tipi di agenti patogeni. I rivestimenti offrono questo effetto 
antimicrobico su qualsiasi superficie.
I benefici non terminano qui: anche i cattivi odori e gas nocivi sono ossidati in sostanze 

innocue, non appena vengono a contatto con le pareti o soffitti rivestiti con Reair colloidale 
TiO2.
Un altro aspetto benefico di Reair colloidale TiO2 è la proprietà autopulente conferita alle 

superfici, non solo negli interni, ma anche su una vasta gamma di superfici esterne tra cui 
vetro, cemento o pietra arenaria. Gli intervalli di pulizia sono notevolmente estesi poiché le 
superfici rivestite rimangono così pulite per un lungo periodo di tempo. E, per inciso, queste 
superfici rivestite riescono anche a pulire attivamente l’aria nell’ambiente!

La luce naturale del giorno o artificiale  sono tutto quello che è necessario per generare 
questa reazione. Dentro gli edifici

Sandro Gaglianone


