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1)

OBIETTIVO

Verificare l'effetto che precise dosi di raggi ultravioletti germicidi UV-C producono su
determinati ceppi batterici in forma vegetativa, In forma di spora e su miceti (funghi) .

2)

AMBITO OPERATIVO

La verifica avviene nell'ambito della richiesta fatta da LIGHT PROGRESS® al
Responsabiie del Laboratorio di Epidemlologia Moiecoiare del Dipartimento di
Fisiopatologia, Medici na Sperimentale e Sa nita Pubblica deii'Universita degli Studi di
Siena, Prof. Emanuele Montomoli.

3)

PERSONALE ADDETTO

Personate del Dipartimento di Fisiopatolog ia, Medicina Sperimenta le e Sanita Pubblica
(laureati, dottorandi, speciaiizza ndi, tecnici etc.) che abbia accesso al Laboratorio di
Epidemiolog ia Molecolare.

4)

APPARECCHIATURE E STRUMENTI UTILIZZATI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5)

Apparecchio UY-TEAM CL2/48-NX fornlto da L/GHTPROGRESS~)
Agitatore mag netico rotante . (INV.936/1538)
Ag itatori vortex. (INV. 936/1539) (INV. 936/1835)
Bagno termostatato. (I NV. 936/1838)
Cappa a flusso laminare filtro assoluto HEPA BI0/4. (INV. 936/1536)
Centrifuga. (INV. 936/1829/1830)
Frigorifero +2 + 8 ° C. (I NV. 936/1629)
Bilancia di precisione. (INV. 936/1542)
Camere termostatate. (INV. 936/1633 ) (I NV. 936/1622)
Autoclave steri lizzatrice (INV. 936/1683/84/85/86/87)
MATERIE PRIME E MATERIALI UTILIZZATI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sa le Cloruro di Sodio (NaCI) Sigma -Aidrich (Cod. 57653);
Terreno di coltu ra, Brain Heart Infusion Oxold (Cod . CM 225);
Terreno di coltura, Mannitol Salt agar Oxoid (Cod. CM 85);
Terreno di col tura, Cetrim ide agar Difco (Cod . 0854-01-6);
Terreno di coltura, Sabouraud dextrose agar Oxold (Cod. CM 41);
Terreno di coltura, Macconkey agar N.3 (Cod. CM 115 B);
Terreno di coltura, Listeria Selective Oxford agar Oxoid (Cod.CM856B);
Listeria selective supplement (Oxford) Oxoid (Cod . SR 140 E);
Terreno di coltura, Nutrient Agar Oxoid (Cod. CM 003 B);
Piastre Petri da 90 mm di diametro;
Vetreria varia;
Ceppo batterico "Staphylococcus aureus" ATCC 13150;
Ceppo batterico "Pseudomonas aeruginosa" ATCC 27853;
Ceppo batterico "Escherichia coli" ATCC 25922;
Ceppo Batterico "Listeria monocytog enes" ATCC 19115
Ceppo batte rico "Bacillus subtilis" (isolate in laboratorio)
Ceppo batterico "Salmonella typhlmu rium" ATCC 23853
Ceppo fungino "Aspergillus niger" (isolato cllnico)
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6)

METODO OPERATIVO

Per lo svolgimento delle indagini, LIGHT PROGRESS® ha fornito un apparecchio di sua
produzione standard (mod . UV-TEAM Cl2/48-NX) costituito da un emettitore con 2 bulbi a
raggi

uv-c

(UVGI) mod . GH-38 la cui finestra cli emissione

e schermata

da una lastra mobile

(shutter), in acciaio. Il movlmento di quest'ultima di apertura e chiusura

e regolato

da un

meccanismo ad aria compressa collegato ad un temporizzatore e permette di effettuare le
prove in sicurezza senza spegnere i bulbi UV-C, mantenendo una potenza germlcida costante.
I GH-38 sono bulbi UVC ad alta emissione ed efficienza e la loro emissione

e

stata

preventivamente determinata per mezzo di strumentazione specifica per la misurazione della
lunghezza d'onda UV-C pari a 253,7nm, certificata cla laboratorio con accreditamento SIT:
•

Strumento radiometrico, "ULTRAVIOLET METER" mod . DO 9721, serial n. 07026459,
con sonda LP 9021 UVC serial n. 07026459 con incertezza di calibrazione < 5% e
risposta spettrale tra 2207280 nm con picco a 260 nm. tarato il 11.12.08 presso
laboratorio con accreditamento SIT.

Tale macchinario permette l'esposizione dei microrganismi scelti a dosi diverse, e ben precise,
di raggl

uv-c.

II protocollo sperimentale ha previsto l'esposizione ai raggi UV-C per i tempi:
To

0 secondi
2,5 secondi
5 secondi
10 secondi
20 secondi
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di alcuni ceppi batterici e precisamente:
"Staphylococcus aureus'' ATCC 13150;
"Pseudomonas aeruginosa" ATCC 27853;
"Escherichia coli" ATCC 25922;
"Listeria monocytogenes" ATCC 19115
"Salmonella typhimurium" ATCC 23853
di

~pore:

"Bacillus subtilis" (isolate In laboratorio)
e di miceti:
"Aspergillus nigetJ' (isolato clinico)
I ceppi battericl, le spore e il micete, sono stati seminati in terreni liquidi. Di ognuno di essi

e

state fatto 11 titolo e successivamente sono stati seminati in piastre Petri contenenti i terreni
appropriati alia loro riproduzione, opportunamente reidratati e sterilizzati secondo le norme
dettate dalle case produttrici e riportati su ogni singola confezione di terreno liofilizzato. Le
plastre seminate sono state pol esposte ai raggl UV-C per i tempi sopra lndicatl. Dopo
adeguata incubazione sono state valutate le Unita Formanti Colonia per ml di brodocoltura
seminata (CFU/ml).

7)

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

In tutte le prove effettuate si

e ottenuto

un notevol e abbattlmento delle cariche

iniziali gia dopo un tempo di esposizione ai raggi UV-C di soli 2.5 secondi sia
posizionando le piastre Petri a 20 cm sia posizionandole a 10 cm dalla fonte di
irraggiamento, tuttavia l'esposizione a 10 cm appare in tutti i casi piu efficace.
Le spore di Bacillus subtilis e Aspergillus niger, rispetto agli altri batteri testati,
mostrano una maggiore resistenza ai raggi
Pseudomonas aeruginosa,

Listeria

uv-c, infatti mentre per Escherichia coli,

monocytogenes,

Salmonella typhimurium l'abbattlmento

e pressoche

Staphylococcus aureus,

e

totale nel prlmi second! di

esposizione, per Bacillus subtilis e Aspergillus niger, in quanta spore, la carica si
riduce piu lentamente anche se con 11 protrarsi dell'esposizione, arrivano comunque
ad un abbattimento consistente.
I risultati sopra clescritti so no espressi in forma riepi logativa ne lie tabelle e nei g rafici
riportati in allegata, dove:
Nella tabella 1 sono elencati i microrganismi utilizzati per le indagini, i terreni di coltura
che sono serviti per la riprod uzione di ogni ceppo batterico e fungino e le concentrazioni
medie seminate.
Le tabelle da 2 a 8 mostrano, per ogni microrganismo testata, la media delle CFU/ml (e
la relativa % di abbattimento) rilevate nelle tre piastre esposte a diverse dosi di ragg i
UV C, posizionate a due distanze (10 e 20 cm) dalla lampada.
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I grafici da 1 a 7 evidenziano l'abbattimento ri levato per ogni ceppo batterico, delle
spore e della carica micotica; mentre nei graflci 8 e 9 sono state riassunte le
riduzloni delle cariche microbiche, micot iche e delle spore esposte agli UV-C a 10 cm
ea 20 cm .

8)

CONSIDERAZIONI E CONCLUSION!
Il termine infezione possiede a tutt'ogg i un'enorme popolarita soprattutto nel Paesi del
"terzo mondo" dove ass istiamo ogni giorno alia morte, per malattie infettive, di migliaia
di persone. Anche nel nei paesi maggiormente civilizzati le infezioni continuano a
rappresentare un grave problema per la comun ita, non soltanto per l'avvento di nuove
forme patogene, o per fenomeni legati aWacguisizlone dl resistenza agll antibiotic! e al
disinfettanti che hanno reso piu difficoltosa la rimozione e l'eliminazione di alcuni
microrganismi, ma anche per la recrudescenza di patologle infettive che ormai si
creclevano, in questa parte del pianeta, sotto controllo o addirittura debel late.
I varl amblenti in cu i ci troviamo a vivere, mezzi pubblici, scuole 1 ambulatori, ospedali,
luoghi di lavoro, ecc., oppure l'acqua e gli aliment i che consumiamo giornalmente,
possono favorire la diffusione di varie malattie infettive ; appare pertanto evidente
l'importanza che rivestono I miglioramenti degll standard lgienlcl ovunque adottabili per
la prevenzione di infezioni .
I raggi UV-C sono da molto tempo conosciuti come mezzo fisico battericida ed utilizzati
in ambienti chiusi per attuarne la disinfezione, da soli o in concomitan za con l'uso di
disinfettantl chimici.
11 presente studio ha riguardato l'effetto di particolari dosi di

uv-c su

determinati ceppi

batterici, fung ini e su lle spore qui di segu ito decritti:
-

Staphylococcus a ureus cocco Gram- positivo asporigeno,

ha

la tendenza a

raggrupparsl in ammassi disordinati che ricordano i grappoli, molti individui sono
portatori di questa specie che puo annidarsi sulla cute e nel naso. Le principali patologie
determinate da Staphylococcus aureus sono: Affezioni cutanee e degli annessi cutanei,
tossinfezloni alimentari dovute alia produzione di ente rotossi ne, setticemie, spes so
associate con endocarditi, osteomieJiti e artriti settiche, infezioni respiratorie, sindrome
dello shock tossico e Sinclrome della pelle ustiona ta.
- Pseudomonas aeru ginosa bacillo Gram-negative asporigeno, appartenente alia

e costitu ito generalmente dal suolo e
dall'acqua, spesso isolato nelle piante e nella fru tta, e presente anche sulla cute e nelle
feel umane, prolifera in ambienti e superfici umide. Pseudomonas aeruginosa e
soprattutto un patogeno nosocomiale, e considerate la causa principa le delle polmoniti
contratte in ospedale, e al secondo poste come agente infettante negli ustionati e al
famiglia dell e Pseudomonacee. 11 suo habitat

terzo posto quale causa di infezioni urinarie e di batteriemie. La patogenicita di

Pseudomonas aerug;nosa

e in rapporto col suo opportunismo,

in quanta dipende dalla
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diminuzione delle difese immunitarie dell'ospite o dall'interruzione delle barriere fisiche
quali cute e mucose. Pseudomonas aeruginosa sta assumendo un'importanza sempre
magglore a causa della sua resistenza a molti antibiotici.
- Escherichia coli bacillo Gram-negativo asporigeno appartenente alia famiglia dell e
Enterobacteriaceae si ritrova nel tratto intestinale dell'uomo e dl numerosi animali, si

puo ritrovare anche nelle acque, dove

e indice di contaminazione feca le.

Normalmente

Escherichia coli viene considerata commensale intestinale, tuttavia alcu ni ceppl sono

diarrogenici e sono stati distint i in enterotossigenici provocano diarrea sia nel bambino
che nell'adulto "diarrea del viaggiatore", enteroivasivi, enteropatogen i, ent eroadesivi,
enteroemorrag ici. Oltre a queste sindromi diarroiche Escherichia coli

e il

piu comune

agente di infezioni urinarie, altre affezioni sostenute da Escherichia coli sono: periton iti
ed ascessi addomina li, lnfezioni epato-bi liari, spesso favorite da fattori predisponenti
(calcoli), infezioni a vari livelli dell'apparato genitale, setticemie piu frequenti in ospiti
compromessi per cirrosi o diabete o neoplasie, infezioni respiratorie, otoiatriche,
congiuntiviti, artritl, osteomie liti, pancreatiti, tiroiditi, ascessi sottocutanei o lnfezionl
cutanee.
- Ljsterja monocvtoqenes bacillo Gram-positivo asporigeno, aerobia facoltativo

isolato dal suolo, da acque di scarico, da vegetal! in decomposlzione, dai foraggi, dai
fertilizzanti, da numerosi alimenti, da vari animali e dalle feci dell'uomo. Causa malattia
in circa 50 specie animali sia selvatici sia domestici. Nell'uomo l'infezione da Listeria
monocytogenes si puo presentare in svariate forme le prlncipali sono: in fezioni del

sistema nervosa centrale, la meningite rappresenta la piu frequente manifestazione
clinica della listeriosi, colpisce particolarmente i neonati, gli anzian i, e i soggetti
compromessi per altre gravi malattie. Infezione durante la gravidanza, affezione simil
in fluenzale della gestante, la trasmlssione int rauterina transplacentare al feto provoca
aborti e granulomatosi infantisettica. Infezioni localizzate: oculari, llnfoghiandolari,
infezioni cutanee.
- Salmonella typhimurium Bacillo Gram-negativo asporigeno appartenente alia

famiglia delle Enterobacteriaceae, parassita del tratto intestinale dell'uomo e dl
numerosi animali. Le infezioni da salmonelle sono dette genericamente salmonellosi,
spesso distinte in "maggiori",quelle sostenute da salmonell e di derivazione umana
capaci di dare forme setticemiche e quasi mai gastroenteriche acute, e "mlnori"
sostenute da salmonelle di derivazlone anlmale ma in grado di in fettare anche l'uomo in
cui provocano, essendo meno invasive, esclusivamente forme gastroenteriche che
raramente diventano setticemiche.
-

Bacillus

subtilis

e

un

batterio Gram-posit ivo

includ ibile in

un

eterogeneo

raggruppamento di "Bacilli gram-positivi sporigeni", ha la capacita di formare una
endospora tenace e protettiva che consente all'organismo di sopportare condizioni
ambiental i estreme, esse sono infatti resistent! al ca lore (70 - 80 °C per 10 minuti),
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all'essiccamento, a molti disinfettanti e possono rimanere in uno stato di vita sospesa
per lunghi periodi. E' stato classificato come un anaerobic obbligato sebbene recenti
ricerche abbiano dimostrato che cio non

e completamente corretto.

Bacillus subtilis non

e considerate patogeno per l'uomo, tuttavia puo contami nare gli alimenti ma raramente
provoca avve lenamento da cibo.

e un fungo dalla struttura filamentosa, una delle specie piu diffuse
Aspergillus clella fam iglia delle Trichocomaceae, in natura e praticamente

- Asperqjllus niqer
del genere

ubiquitario: viene comunemente

isolate

nel suolo,

nei

resti

vegeta li

e anche

nell'ambiente domestico, puo crescere sui mu ri umidi. Provoca una muffa nera ed

e un

com une contaminante degli alimenti, produce aflatossine, tossine potent! cancerogene,
mutagene e immunosoppresslve.

Da molt i anni ormai sono conosciuti e riportati in letteratura, gli effetti decontaminanti
dei ragg i UV della banda C, spesso utilizzati per la disinfezione di aria, superfici ed
acqua. Il presente studio ha avuto lo scopo di rafforzare tall conoscenze ed ampliare la
possibilita di utilizzo di ta ll raggi.
I risultati ottenuti hanno dimostrato che dosi precise di raggi UV-C, possiedono una

azione spiccatamente battericlda, In grado di abbattere gran parte della carica m icrobica
dopo soltanto 2,5 secondi di esposizione. Notevole

e risu ltata

anche la loro azione nei

confront! delle spore, normalmente piu resistent! rispetto ai batteri in forma vegetativa,
sia al ca lore sia ag li agenti disinfettanti, e su lle mu ffe che risul tano ridotte ad un terzo
dopo soltanto 2,5 secondi di esposizione.
Questi dati, a nostro parere, rivestono una importanza notevole per tutti quei luoghi
dove

e

di enorme priorita poter garantire il contenimento

della carica microbica,

rlscontrabile in forma vegetatlva e In forma di spore, e della carica fungina; basti

e di primaria importanza la lotta alia antibiotico
anni, e divenuto sempre piu importante e che rende

pensare al lsettore sa nltarlol dove
resistenza, fenomeno, che con gli

sempre piu difficile prevenire e cu rare infezioni che, qualche tempo fa, era no di
semplice contenimento.
Nel lsettore a limenta_!~l, dove vengono preparati sempre in quant ita maggiore cibi
precotti o pronti all'uso, l'igiene delle materie prime utilizzate, ma anche delle confezionl
o del luoghi dove avviene il con fezionamento, riveste una lmportanza fondamenta le per
prevenlre lnfezionl veicolate dagli stessi alimenti o tossinfezioni. La detersione e la
disinfezione sono sicuramente pratiche importanti dal punto di vista igienico, tuttavia
non sempre sono attuabili e sufficienti al contenimento costante della carica batterica e
fungina, pertanto

e ausplcabiJ e,

dove

e possibile,

l'uso di raggi

uv-c che garantiscono,

come dimostrato nel presente lavoro, una consistente e costante diminuzione di
microrganism i attuabile in tempi molto ridotti.
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NORME Dl SICUREZZA
Il personale deve attenersi alle disposizioni relative alia manipolazione ed uso d i
materiale pot enzia lmente tossico ed infett o.
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ALLEGATI

Tabella 1
Concent r azlo ne m edi a

Ter reno d i colt u ra

CFU /ml

utilizzato

Escherichia coli

8*108

Me Conkey agar

Pseudomonas aeruginosa

8*10 6

Cetrimide agar

Salmonella typhimurium

1 *10 7

Macconkey agar N.3

Staphylococcus aureus

8,2*106

Mannitol sa lt agar

Llisterla monocytogenes

2,6*108

Oxford agar

Microrganism i utilizzati

3

Bacillus .subtilis

7,5*10

Aspergillus niger

1,5*104

Tryptone soya agar
Sabouraud agar

Tab ell a 2
Valutazione della carica di Escherichia coli dopo esposizione a d iverse dosi di ragg i UV-C.

Esposizion e a

uv-c a lia

distanza d i 20 cm Esp osizion e a UV-C a lia distanza di 10 cm

800.000.000

0/o di
abbatti mento
0

Temp o di
esoosiz ione
o secondl

800.000.000

Ofo di
abbattimento
0

1.116

99,999

2,5 seco ndi

693

99,9999

923

99,9999

5 second i

253

>99,9999

10 secondi

353

>99,9999

10 secondi

180

>99,9999

20 secondi

73

>99,9999

20 secon d i

77

>99,9999

Tempo di
esposiz ione
0 seco ndi

CFU/ml

2,5 secon di
5 second l

-

CFU/ml

Tabell a 3
Va lutazione della carica di Pseu domon as aeruq inosa dopo esposizione a diverse dosi di UVC.

Esposlz ione a

uv-c a lia

distanza di 20 cm Esposizi on e a

uv-c a lia

distanza di 10 cm

di
abbattimento
0

Tem po d i
esposizione
o second i

8.000.000

di
abbattimento
0

2,5 second i

73

99,999

140

99,99
99,999

5 second i

43

99,9995

1 0 secondi

20

99,9999

10 secondi

13

99,9999

20 second i

13

99,9999

20 secondi

0

>99/9999

Tempo d i
espos iz ione
0 secondi

CFU / m l

8 .000 .000

2, 5 secon d i

363

5 secondi

0/o

CFU/ml

0 /o
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Tabella 4

Valutazione della carica di Salmonella typhlmurlum dopo esposizione a diverse dosi di UV-C.
Esposizione a

uv-c alia dlstanza dl 20 cm

Esposizione a

uv-c alia dlstanza

d/10 cm

10.000.000

di
abbattimento
0

Tempo dl
esposizione
0 secondl

10.000.000

Ofo di
abbattimento
0

2,5 secondi

87

99,999

2,5 second!

23

99,9998

5 secondl

43

99,9995

5 secondi

23

99,9998

10 secondi

20

99,9998

10 secondl

2

>99, 9999

20 secondl

7

>99,9999

20 secondl

1

>99,9999

Tempo dl
esposizione
0 second!

CFU/ml

0/o

CFU/ml

Tabella 5

Valutazione della ca rica di Staphyl ococcus aureus dopa esposizione a diverse dosi di UV- C.
Esposizione a UV-C alia dlstanza dl 20 cm Esposizione a UV-C alia distanza d/10 cm

8 .200.000

% di
abbattimento
0

Tempo di
esoosizione
0 secondl

8 .200.000

Ofo d i
abbattimento
0

2,5 secondi

5737

99,93

2,5 secondi

430

99,99

5 secondi

8 37

99,99

5 secondi

187

99,999

10 secondi

397

99,99

10 secondi

37

99,9999

20 secondi

33

99,9999

20 secondi

20

99,9999

Tempo dl
esposizione
0 secondi

CFU/ml

CFU/m l

Tabella 6

Valutazione della carica di Listeria monocvtoqenes dope esposlzione a diverse dosi di UV-C.
Esposlzlone a UV-C alia distanza di 20 cm

Esposlzlone a

uv-c alia distanza di 1.0 cm

260.000.000

OJo dl
abbattimento
0

Tempo di
esposizione
0 secondi

260. 000.000

OJo dl
abbattimento
0

2,5 second!

6133

99,998

2,5 secondl

3843

99,999

5 secondl

1600

99,999

5 secondl

703

99,9998

10 secondl

917

99, 9997

10 secondl

110

>99,9999

20 secondl

377

99,9999

20 secondl

90

>99,9999

Tempo di
esposlzlone
0 secondi

CFU/m l

CFU/ml
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Tabella 7
Valutazione della carica di spore di Bacillus s ubtiljs dopo esposizione a diverse dosi di UV-C.

Esposizione a

uv-c a lia dlst anza di 2 0

Tempo di
esposiz io ne
o second i

CFU / ml

7.500

2,5 secondi

cm

uv-c alia dls t anza di 10 cm
CFU / ml

0

Tempo dl
esposizio ne
o secondi

7. 500

0

2050

72,70

2, 5 secondi

960

87,20

5 secondi

817

89,10

5 secondi

5 53

92,60

10 secondi

647

91,40

10 secondi

5 13

93,20

2 0 secondi

363

95,20

2 0 secondi

136

98,20

Tabe lla

di

Esp osizione a

0/o

a bbattim e n to

0/o

di

a bbattime nto

s

Valutazione della carica di As p ergillus niqer dopo esposizione a diverse dosi dl UV-C.

Esposiz ione a

uv-c alia dlst anza di 2 0

Tempo dl
esposizione
0 second i

CFU/ml

15.000

2, 5 secondi

cm

di

Espos i zi on e a

uv-c alia dlst anza di 10 cm
CFU/ml

0

Te mpo dl
esposizione
o secondi

15.000

0

5833

6 1, 10

2 ,5 second i

4093

73 ,00

5 secondi

3833

74,50

5 secondi

973

93,50

1 0 secondi

153

99,00

10 secondi

87

99,40

20 secondi

73

99,50

20 secondi

40

99,90

Ofo

a bbattime nto

0/o

di

a bbattime nto
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Grafico 1

Abbattimento di Escherichia coli dovuto all'esposizione
ai raggi UV - C
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Grafico 2

A bbattimento di Pseudomonas aeruginosa dovuto
all'esposizione ai raggi UV- C
10000000,0
8000000,0

E
:::>

I.L

(_)

6000000,0

T

~

'\
\

4000000,0
2000000,0
0,0
0,0

- CFU 20 cm
- CFU 10 cm

"
2,5

I

5,0

10,0

20,0

secondi di esposizione

University of Siena
Department ol Pllysiopatholo;r7·,
E;.cp t.ted1~; 11e aon Puo c: Health

Lab. Molecular Epidemiology
Prof. Emanuele Montomoli

Grafico 5

Al:btt:irmrto cElla carica d Usteria rn:nocytogenes ckM.to
all'espa:;iziooe ai ~ lN- C
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Grafico 6

Abbattimento delle spore di Bacillus subtilis dovuto
all'esposizione ai raggi UV • C
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Graflco 7

Abbattimento della carica micotica di Aspergillis niger
dovuta all'esposizione ai raggi UV • C
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Grafico 8
Riepilogo dell'abbattimento dovuto all'esposizione ai raggi lN- C alia distanza
di 10 cm su tutti i microrganismi testati.
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Grafico 9

Repilogo dell'abbattirrerto cbtU:o all'espa;izjooe ai raW lN • C alia dstanza
cl~ ansu h.tti i rriaaganisrri testati
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Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus su Mannitol sa lt agar, a sinistra la piastra non irradiata,
a destra la plastra irradiata con UVC

University of Siena
Departmentol Physiopatl'lolc;r;.
E~p MediC ne and P(,bl c Healtlt

Lab. Molecular Epidemiology
Prof manuele Montomoli

Escherichia coli

Escherichia coli su Macconkey Agar n.3, a sln istra la piastra non irradiata, a
destra la piastra irradiata con UVC
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Aspergillus niger

Aspergillus niger su Sabouraud dextrose Agar, a sinlstra la plastra non
irradiata, a destra la piastra irradiata con UVC
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