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Molta attenzione è focalizzata oggi su microrganismi patogeni che hanno sviluppato 
una resistenza al trattamento antibiotico, o interi tipi o classi di antibiotici. La perdita 
di un trattamento antibiotico efficace mina la capacità degli operatori sanitari per la 
lotta contro le malattie infettive e gestire le complicazioni nei pazienti 
immunocompromessi. 
I Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) stima che più di due 
milioni di persone negli Stati Uniti sono disgustato ogni anno con infezioni resistenti 
agli antibiotici, con almeno 75.000 morire (2013) come risultato. infezioni 
nosocomiali (HAI) uccidono più persone in questo paese che l'AIDS, il cancro al seno 
e incidenti auto combinati. 
le infezioni nosocomiali sono noti anche come infezioni nosocomiali o infezioni 
nosocomiali. Essi vengono trasmessi da una varietà di vettori, tra cui da persona a 
persona, attraverso l'iniezione / inserimento di dispositivi medici, il contatto per via 
aerea di ferite aperte, e dalla respirazione delle particelle sospese nell'aria. Alcune 
malattie emergenti, come la Sindrome respiratoria Medio Oriente (MERS) non sono 
ancora capito abbastanza bene per identificare con certezza il vettore di trasmissione. 
Gli agenti patogeni HAI più pericolosi sono quelli che hanno il potenziale di 
diffusione per via aerea (Kowalski 2006). Molti di questi agenti patogeni, come 
Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA), sono ora chiamati 
"superbatteri" perché sono praticamente invincibili a trattamenti farmacologici 
standard. ambienti interni favorevoli tendono ad auto-perpetuarsi questi agenti, 



aggiungendo alla preoccupazione da parte di specialisti di controllo delle infezioni in 
tutto il mondo. 
Secondo il CDC e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, HAI resistenti agli 
antibiotici sono in aumento. Il supporto per la trasmissione della malattia per via aerea 
è anche in aumento (Fletcher et al. 2003). Esistono prove per le trasmissioni nosocomiali 
nell'aria di Acinetobacter, Pseudomonas, e MRSA (Allen e Green 1987), (Ryan et al. 

2011) e (Farrington et al. 1990), e la trasmissione per via aerea può diffondersi 
rapidamente e pervasivo attraverso una popolazione non immune (Weinstein 2004). 
Se le operazioni meccaniche e funzionali sono rimasti invariati, devono esistere altre 
fonti di contaminazione resistente ai farmaci, presumibilmente associata anche con 
percorsi allusive di trasmissione. Pertanto, sorgente e gestione pathway dovrebbero 
coinvolgere trasmissione aerea e metodi particolarmente migliorata del suo controllo 
anche se il percorso primario è considerato contatto diretto. In questo articolo 
vengono illustrati diversi metodi di controllo. 
controlli di infezione 
Rivolgendosi controllo delle infezioni negli ospedali richiede l'integrazione di HVAC 
e pressione dell'aria di controllo con i sistemi di controllo delle infezioni dedicati, e 
riducendo al minimo i flussi d'aria non pianificate attraverso involucri edilizi e spazi 
interni. Essa beneficia anche l'applicazione di apparecchiature ultravioletta UV-C da 
ciò che è generalmente indicato nel settore sanitario (e il CDC) come radiazione 
ultravioletta germicida (UVGI). 
Esistono quattro metodi utilizzati per ridurre le concentrazioni di agenti infettivi 
nell'aria: diluizione, filtrazione, pressurizzazione, e disinfezione. Segue una breve 
descrizione di ciascun metodo, con particolare attenzione alla disinfezione. 

 



Diluizione 
la ventilazione di diluizione aiuta a controllare le particelle infettive con 
l'introduzione di aria esterna, di solito da 2 a 5 ricambi d'aria / ora (ACH), per diluire 
l'aria dello spazio e quindi esaurire tale importo come l'aria contaminata. Se il 100 per 
cento di tutta l'aria di alimentazione fosse aria esterna, quasi la quantità di particelle 
infettive presenti nell'aria potrebbero essere esaurite. Tuttavia, condizionamento che 
quantità di aria esterna sarebbe stato costo proibitivo e quindi considerato fuori 
discussione. 
Filtrazione 
La combinazione di apparecchiature di filtrazione e ventilazione tariffe sono spesso 
frainteso o sottostimati per l'effetto che hanno sulla concentrazione di agenti infettivi 
in qualsiasi spazio condizionato. La filtrazione deve essere considerata la prima linea 
di assistenza sanitaria di difesa contro gli agenti infettivi in quanto elimina una grande 
percentuale di loro con ogni cambio d'aria completo attraverso un gestore di aria. Se 
si aumenta l'efficienza del filtro e / o il ricambio d'aria, un maggior numero di agenti 
infettivi sarebbe rimosso per passaggio. 
Pertanto, è importante visualizzare l'aria di ritorno e sistema di filtrazione come un 
metodo di rimozione di contaminanti spazio generato - e non il lato distribuzione 
dell'aria come fonte patogeno, con la possibile eccezione di alcune particelle virali più 
piccole. Se c'è preoccupazione qui, l'applicazione di UV-C in equipaggiamento di 
trattamento dell'aria è garantito. 
linee guida progettuali attuali suggeriscono velocità del ricambio dell'aria fino a 25 
(fino a cinque di loro come aria esterna) per nuovi impianti, a seconda dello spazio 
servito. Poiché la maggior parte dei patogeni presenti nell'aria provengono da pazienti 
e gli occupanti della stanza, aumentando i tassi di Air Supply sopra linee guida di 
progettazione porterà rendimenti decrescenti. Così, il vantaggio incrementale nella 
prevenzione trasmissione incrociata è molto più difficile dimostrare oltre 25 
ACH. Questo può essere visto in questa semplice equazione: 
Concentrazione (particelle / cu.ft) = velocità di generazione (n. Di persone / 
attività) 
CFM x Filtro eff. (tasso di rimozione) 
Se si aumenta sia il CFM o efficienza del filtro, le concentrazioni di particelle 
diminuirà matematicamente. Tuttavia, i favori algoritmo riducendo i tassi di origine o 
di generazione in camera di agenti infettivi, spesso indicati come controllo del codice 
sorgente o di riduzione alla fonte. 
pressurizzazione 
Pressurizzazione protegge contro la contaminazione incrociata dalla infiltrazione di 
aria da un tipo di spazio a quello di un'altra. Questo è di grande importanza in 



ambienti sanitari, ma è molto difficile da controllare. aperti o appoggiati frequenti le 
porte aperte sono fin troppo comuni corridoi che fanno, ecc, un condotto di aria 
contaminata da altri spazi. Anche se RUP e altre aree sono stati progettati per essere 
sotto pressione positiva rispetto agli spazi esterni, questo non può essere il caso in cui 
il flusso d'aria di un gestore di aria è stata compromessa! 
Si noti che di trattamento dell'aria resistenza di progetto è la somma di tutte le perdite 
di pressione attraverso il sistema, tra cui gomiti, ammortizzatori, filtri e bobine, ecc 
La forma di una curva di resistenza cambierà quando le perdite di pressione 
cambiamento (Greenheck 1999). Per esempio, come aumenta la resistenza del filtro, 
volume di aria sistema è ridotta. Ma, come il filtro, è anche comune per la caduta di 
pressione nella serpentina per aumentare, anche doppio, che si tradurrà in una 
maggiore caduta di pressione di sistema. Le curve mostrano che aumenta la resistenza 
totale del sistema, il volume di aria e capacità di pressione del sistema sono ridotte (a 
RPM ventilatore costante). Questa riduzione di 'Design-pressione' avviene spesso 
oggi da procedure di pulizia della bobina ridotto, ma il suo effetto non è affatto ovvio, 
e non è solo una riduzione del volume d'aria, anche se questo è importante, è anche 
una riduzione della relativa capacità di pressione ambiente! Quando uno spazio è 
detto di essere negativo in relazione ad altri spazi, si presume che gli spazi adiacenti 
sono tutti 'positivo'. Una caduta di pressione bobina superiore potenzialmente negare 
che e permettere l'infiltrazione di aria contaminata. 
Misurazione della caduta di pressione attraverso una bobina e confrontandolo con as-
built dati di progettazione, o meglio, i dati sulle prestazioni della bobina del 
produttore, è un modo per determinare una potenziale perdita di flusso d'aria. Se la 
caduta di pressione bobina è più elevata, il flusso d'aria reale dovrebbe essere 
misurato per confermare che corrisponde criteri-costruite. Se la bobina viene sporcato 
(comune) e la pressione dell'aria compromessa, i 2011 ASHRAE Handbook - HVAC 
Applicazioni raccomanda l'installazione di lampade UV-C per pulire la bobina e 
tenerlo pulito continuamente. Una bobina pulito assicurerà corretto flusso d'aria e la 
pressione rapporti con l'ulteriore vantaggio di ripristinare la capacità di 
raffreddamento as-built (vale a dire, le caratteristiche di trasferimento di 
calore). Secondo ASHRAE, UV-C elimina inoltre la crescita della bobina di muffe 
plenum e batteri eliminando la possibilità di prodotti microbici riporto e trasferimento 
in spazi condizionati. 
Disinfezione 
Oltre all'apertura e puntellare aperta di porte come una modalità di trasferimento dei 
contaminanti, l'ingresso e l'uscita delle persone fornisce anche una fonte 
contaminante. E 'noto che la concentrazione di batteri presenti nell'aria è 
proporzionale al numero di personale in camera (Mangram et al. 1999 Duvlis e Drescher 



1980 Moggio et al. 1979 Kundsin 1976). La quantità di contaminazione superficiale è anche 
legato alla contaminazione aerea dall'occupazione e l'attività da questi microbi si 
depositano continuamente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO 1998) 
raccomanda un limite di 100 ufc (unità formanti colonie) / m3 per i batteri e 50 cfu / 
m3 per i funghi per le aree sensibili. Non ci sono standard CFU pubblicato negli Stati 
Uniti 
Mentre l'uso di apparecchiature UV-C, o la disinfezione, controllare agenti infettivi in 
ambienti sanitari è uno dei suoi usi più antichi, oggi la tecnologia è sotto-
utilizzata. Negli ultimi settanta anni è utilizzato per disinfettare l'aria superiore, aria di 
ventilazione, e per sterilizzare attrezzature mediche e acqua, con risultati misurati e di 
successo. Tuttavia, il suo uso scemato come dipendenza da antibiotici è iniziata alla 
fine del 1950 e oltre. UV-C distrugge tutti i microrganismi ... e il suo uso è 
estremamente semplice e poco costoso, ma, come tutti i comandi, da solo non è una 
risposta completa. 
UV-C per il controllo delle infezioni 
Ci sono tre principali mezzi di applicazione di sistemi UV-C contro gli agenti 
infettivi: in alto l'aria (in alto a camera), la bobina di irradiazione, e flusso d'aria 
disinfezione. sistemi Superiore-aria sono installati in spazi stanza, come sopra letti dei 
pazienti e nelle sale d'attesa, corridoi e si rompono le aree, ecc sistemi di disinfezione 
irradiazione e Airstream Coil sono installati all'interno di centrali di trattamento aria o 
funzionamenti del condotto. camera e HVAC applicazioni superiori sono descritte di 
seguito. 
Superiore aria / Camera 
L'obiettivo primario gambale aria posizionamento UV-C è quello di interrompere la 
trasmissione di malattie nell'aria infettive in camere di degenza, sale d'attesa e altri 
percorsi microbici conosciuti quali atrii, scale, scivoli lavanderia, e gli ingressi di 
emergenza e corridoi, ognuno dei quali può essere efficace e conveniente trattato con 
raggi UV-C (ASHRAE 2011). goccioline di bordo contenenti agenti infettivi possono 
rimanere in aria ambiente per 6 minuti e più a lungo. Tomaia Air UV-C infissi 
possono distruggere i microbi in una manciata di secondi. Operativo 24 ore al giorno, 
i sistemi in alto a aria sono anche particolarmente efficace nel ridurre notevolmente il 
potenziale vitalità di microbi di superficie che si depositano fuori aria ambiente. 
Gli esseri umani sono la fonte di agenti presenti nell'aria che infettano le 
persone (Nardell e Macher: ACGIH 1999). Ancora una volta, i sistemi superiore aria 
intercetta microbi dove vengono generati, li controllando così alla fonte (First et al. 

1999). Essi hanno dimostrato di essere efficace contro virus e batteri, tra cui la 
varicella, il morbillo, la parotite, la varicella, la tubercolosi, e virus del 
raffreddore. Studi di Mycobacterium tuberculosis hanno dimostrato che possono 



essere equivalente a 10-25 ricambi d'aria all'ora (CDC 2005). In uno studio condotto da 
Escombe et al (2009)., Porcellini d'India sono stati esposti a esaurire l'aria da un reparto 
TB, di cui il 35 per cento dei controlli sviluppati infezioni di tubercolosi, mentre solo 
il 9,5 per cento ha sviluppato infezioni in cui è stato utilizzato aria superiore UV-C, 
cedendo una diminuzione del 74 per cento nel tasso di infezione. 
Il morbillo e virus influenzali e batteri della tubercolosi sono malattie note per essere 
trasmessa per mezzo di aria condivisa tra persone infette e suscettibile. Gli studi 
indicano che vi sono due schemi di trasmissione: (I) di esposizione all'interno camera, 
come in uno spazio riuniscono; (II) trasmissioni oltre attraverso corridoi, e mediante 
trascinamento all'interno ventilazione canalizzazione dove l'aria viene poi fatta 
ricircolare in tutto l'edificio. Dal 1930 (Wells 1955; Riley e O'Grady 1961) e continua fino 
ai giorni nostri (Miller et al 2002;.. Xu et al 2003;. Prima et al 2007), numerosi studi 
sperimentali hanno dimostrato l'efficacia di maiuscole aria UV-C.Inoltre, l'efficacia è 
stata dimostrata per ridurre la trasmissione del morbillo in una scuola, e la 
trasmissione dell'influenza all'interno di un ospedale (McLean 1961). In più, infissi più 
recenti disponibili oggi forniscono più potenza e la copertura a costi inferiori e 
potenza. Essi utilizzano anche lampade a basso costo e comunemente disponibili! 
sistemi HVAC 
sistemi HVAC fornire uno spazio di crescita eccellente per la muffa e alcuni batteri 
dentro e intorno serpentine di raffreddamento; vaschette di scarico (Levetin et al. 

2001), pareti plenum e filtri. La crescita di questi depositi microbici porta anche alla 
bobina sporcamento che aumenterà bobina caduta di pressione e ridurre il flusso d'aria 
e l'efficienza di scambio termico (Montgomery e Baker 2006). Come prestazioni degrada, 
così fa la qualità, la quantità e la capacità di pressurizzazione dell'aria fornita agli 
spazi condizionati (Kowalski 2006/2009). 
Poiché codici ospedalieri richiedono filtri ad alta efficienza per essere disposte a valle 
della serpentina di raffreddamento, possono anche diventare umido e spesso umido da 
aria satura in quella posizione. Come tale, filtri aria sono considerati un mezzo di 
coltura per muffe e batteri e un serbatoio agente infettivo-malattia. ASHRAE 
raccomanda illuminazione UV-C per essere installato a valle della serpentina di 
raffreddamento; quindi se un sistema di 360 gradi UV-C è installato lì, disinfetterà sia 
la bobina e il filtro di distruggere tutte microbi e su entrambi i dispositivi. Va inoltre 
osservato che quando si usa una lampada 360 gradi in un sistema di bobine 
irradiazione "comune", sarà anche uccidere malattie infettive del flusso dell'aria. Ad 
esempio, fino ad un rapporto uccisione 35 per cento di molti agenti infettivi è 
raggiunto, fornendo così un aumento misurabile del tasso di rimozione combinata dei 
due dispositivi (Kowalski 2009). 
Una guida alla progettazione UV-C 



È importante sottolineare che la scienza non ha trovato un microrganismo che è 
resistente agli effetti distruttivi del germicida lunghezza d'onda di 254 nm, tra cui 
superbatteri e tutti gli altri microbi associati HAI. La domanda allora - come sono 
sistemi UV-C di dimensioni e applicata? 
Storicamente, ingegneri e professionisti impianto voler applicare UV-C mancava una 
guida specifica per la progettazione dei sistemi, il dimensionamento e le 
specifiche. ASHRAE ha intrapreso il processo formando un comitato tecnico (TC 2.9 

Ultraviolet d'aria e trattamento delle superfici) all'autore capitoli in loro ASHRAE Manuali 
2008 2011 e 2012, che sono stati citati nel presente documento. HVAC pubblicazioni 
commerciali hanno inoltre pubblicato diversi articoli tecnici per aiutare a fornire una 
guida alla progettazione supplementare; questi articoli sono citati nella barra laterale, 
articoli tecnici per ingegneri. In totale, questi articoli forniscono tutti i praticanti con 
le indicazioni necessarie per progettare con successo, installare, gestire e mantenere 
con successo le applicazioni UV-C nei sistemi HVAC. 
UV-C in generale 
crescente popolarità di UV-C al di là ASHRAE ha generato anche la ricerca da parte 
delle organizzazioni meno noti, come ad esempio la Purificazione Consorzio Air 
(APC); Pannello di Air depurazione per l'industria Expert Advisory (ACIEAP); e il 
Centro Nazionale per la gestione dell'energia e Building Technologies 
(NCEMBT). energia UV-C è stato fondamentale per raggiungere ciascuno dei loro 
obiettivi, sia per risparmiare energia, ridurre la contaminazione e la manutenzione 
biologica o per ridurre l'assenteismo. I loro membri sono coinvolti in progetti high-
stakes come la sicurezza interna in cui l'applicazione di UV-C è una difesa 
fondamentale contro il bioterrorismo. 
Sicurezza e gestione 
Aprire le porte di trattamento dell'aria per le sezioni ventilatore deve essere ridotta al 
minimo perché permette aria non filtrata di entrare ed essere disperse in aree 
potenzialmente sensibili e / o interromperà i rapporti di pressione negli spazi serviti da 
loro. Chiusura questi sistemi verso il basso può anche interrompere i rapporti di 
pressione al di là degli spazi serviti. Entrambe queste funzioni, se necessario, 
dovrebbero essere coordinati con gli infermieri pavimento in modo che tutte le porte 
delle camere possono essere chiusi prima della mano. Esponendo le superfici di filtro 
ai raggi UV-C è un modo efficace per distruggere i microbi su superfici di 
media.Tuttavia, i filtri multimediali sintetici non sono compatibili con UV-C mentre i 
filtri con supporti di vetro sono. Cautela deve essere esercitato anche quando si 
utilizzano filtri non supportati "sacco" di stile in quanto intrinsecamente collassano 
quando viene sostituito da espellere contaminazione potenzialmente microbe- 



carico. Il CDC raccomanda inoltre che tutti i filtri utilizzati da insaccare dopo la 
rimozione per evitare la dispersione di contaminazione microbica durante il trasporto. 
Dove installato, personale della struttura dovrebbe essere addestrato come ispezionare 
sistemi UV-C per garantire che funzionino correttamente. I controlli devono essere 
installati per trasformare i sistemi UV-C quando le porte aria gestore sono 
aperte. Protezione degli occhi e della pelle sono necessari per evitare l'esposizione a 
luce UV-C quando si lavora in una zona in cui le lampade sono accese. 
lampade UV-C sono molto simili nella costruzione di lampade fluorescenti, e quindi 
contengono tracce di mercurio. L'uso di lampade incapsulati è raccomandata per 
prevenire la contaminazione dell'aria del gestore deve lampada verificano 
rotture. Come le lampade fluorescenti, lampade UV-C devono essere sostituiti e 
riciclati ogni anno in modo programmato. 
Conclusione 
UV-C installazioni sono un mezzo semplice, efficace, e relativamente poco costoso 
per ridurre le concentrazioni di agenti patogeni presenti nell'aria e superficiali che 
causano infezioni nosocomiali. All'interno di camere di degenza, sale d'attesa, e in 
altre aree della congregazione, le unità superiore di aria UV-C saranno uccidere i 
microrganismi presenti nell'aria che circolano intrinsecamente nel percorso della luce 
UV-C. lampade UV-C possono essere installati all'interno di sistemi HVAC a valle di 
raffreddamento bobine per mantenere pulito le bobine e per fornire rapporti di 
uccidere supplementari a correnti d'aria e sulle superfici di filtro. Recenti guida da 
ASHRAE e articoli tecnici pubblicati in HVAC commerci forniscono ingegneri 
sanitari e personale della struttura con le risorse necessarie per le dimensioni, 
selezionare, installare, gestire e mantenere sistemi UV-C. 
Considerazioni sul design 
• La concentrazione di agenti infettivi nell'aria è direttamente correlata all'attività 
persone 
• Gli esseri umani sono la fonte di farmaco resistente microrganismi che effetto gli 
esseri umani 
• Airborne trasmissione di agenti infettivi può essere più diffuso di quanto dimostrato 
• UV-C inattiva e distrugge i microrganismi rendendoli innocui 
• 70 + anni di età tecnologia superiore Air UV-C è fortemente ricercato e dimostrato 
efficace 
• più recenti unità superiori Air UV-C sono più accessibili e molto più efficace 
• A 6 ACH un aerosol di agenti infettivi può rimanere in volo per 10 minuti 
• Tomaia Air UV possono inattivare gli agenti infettivi nell'aria in una manciata di 
secondi 
• Gestione Fonte sarà sempre dimostrare di essere il mezzo più efficace di controllo 



• Aumento della caduta di pressione bobina abbasserà sistema di flusso d'aria e lo 
spazio pressurizzazione 
• bobine di balneazione con UV-C li pulisce, migliora il flusso d'aria e il trasferimento 
di calore efficienza 
ulteriori suggerimenti 
• Installare UV-C sulle bobine di raffreddamento e bacinelle per uccidere la muffa e 
ripristinare il flusso d'aria 
• gestire le relazioni di pressione ambiente, in particolare durante l'orario di visita 
• Revisione e gestire tutti i servizi di trattamento dell'aria, in particolare filtri e 
cambiare-out 
• Gestire gli arresti di trattamento dell'aria, aperture delle porte di accesso e le perdite 
di carico bobina 
• Installare nuovo stile infissi aria superiore UV-C in tutti gli spazi noti per HAI di 
• installarli anche nei corridoi e sale d'attesa collegati a queste aree 
• Una volta che il flusso d'aria viene ripristinato, aggiornare i filtri dell'aria e 
l'efficienza dove possibile 
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