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Prima Mondiale – Confermata l’inna�vazione
del nuovo coronavirus tramite l’ozono
Nara Medical University (Professor Toshikazu Yano, Direttore delle malattie infettive,
Takashi Kasahara, Direttore delle malattie infettive) e Consorzio MBT hanno confermato
l’inattivazione del nuovo coronavirus per esposizione al gas ozono.

L’ozono:
L’ozono (formula chimica: O3) è una forma allotropica dell’ossigeno, dal caratteristico
odore agliaceo. Le sue molecole sono formate da tre atomi di ossigeno.
Ha il più forte potere ossidativo vicino
al fluoro e distrugge le cellule come i
batteri e decompone i legami chimici
tra le sostanze.
È efficace nella deodorizzazione, nella
sterilizzazione e nella pulizia e viene
utilizzato in vari campi come
l’assistenza
medica,
l’assistenza
infermieristica, l’allevamento e nel
settore alimentare.

L’ozono ha definitivamente guadagnato un uso diffuso come metodo di
sterilizzazione efficace paragonabile alla pulizia manuale dell’alcool.

Contenuto dell’esperimento e procedura
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Il nuovo Coronavirus è stato coltivato in una coltura cellulare, è stata posizionata una
piastra di acciaio inossidabile in un contenitore a tenuta di ozono (in acrilico) inserito in
un armadio di sicurezza ed è stato applicato il nuovo Coronavirus oggetto
dell'esperimento.
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É stata eseguita un'ozonizzazione (tramite un generatore di ozono certificato
dall'Agenzia giapponese dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici - PMDA) nel
contenitore a tenuta (in acrilico). La concentrazione di ozono nel contenitore a tenuta è
stata controllata e mantenuta tra 1,0 e 6,0 ppm.
La quantità di esposizione di ozono è impostata dal valore CT. (Vengono utilizzati il
valore CT 330, che è un valore del test di verifica per la certificazione di dispositivi
medici da parte del PMDA del Ministero della salute, del lavoro e del benessere).
Dopo l'esposizione, è stato inoculato il virus in alcune cellule.

In conclusione è stato determinato che il virus ha infettato le cellule ed è stata calcolata
la quantità di virus.
Questo esperimento è stato eseguito nel laboratorio di biosicurezza e tecnologia di
coltura dei virus di livello 3 dell'Università.
Il gruppo di ricerca ha anche diﬀuso i parametri scientiﬁci relativi all’esperimento:
- con un valore CT di 330, equivalente ad una esposizione di 55 minuti per una concentrazione
di ozono di 6 ppm, si è veriﬁcata una inattivazione del virus da 1/1000 a 1/10,000;
- con un valore CT di 60, equivalente ad una esposizione di 60 minuti per una concentrazione di
ozono di 1 ppm, si è veriﬁcata una inattivazione del virus da 1/10 a 1/100.

In entrambi i casi l’ozono ha moltiplicato per 10 l’eﬃcienza di disattivazione del virus.
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Vantaggi della terapia dell’ozono

Le complicanze diabe�che sono a�ribuite allo stress ossida�vo nel corpo, è stato scoperto che l’O3 at�va il
sistema an�ossidante che inﬂuenza il livello di glicemia.
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L’ozono ha impedito lo stress ossida�vo normalizzando i livelli di perossido organico a�vando il
superossido dismutasi.
L’ozono è stato trovato per ina�vare completamente l’HIV in vitro, questa azione di O3 era dose-dipendente.

La concentrazione u�lizzata per l’ina�vazione è risultata non citotossica. L’ina�vazione era dovuta
alla riduzione della proteina core p24 dell’HIV.
È stato anche scoperto che l’ozono aumenta l’immunità ospite aumentando la produzione di citochine.

In uno studio in vitro, è stato osservato che l’O3 è molto eﬃcace nel ridurre le concentrazioni di Acinetobacter
baumannii, Clostridium diﬃcile e Staphylococcus aureus resistente alla me�cillina in campioni secchi e
bagna�, quindi può essere usato come disinfe�ante.

In conclusione
In questo studio, è stato confermato che l'ozono può ina�vare ﬁno a 1 / 10.000.
Ciò indica che in condizioni pra�che di ozono, il nuovo coronavirus può essere ina�vato.
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