
UNA TECNOLOGIA CHE PUÒ FARE LA DIFFE-
RENZA ADESSO E CHE SARÀ ANCORA PIÙ RILE-
VANTE QUANDO L’EMERGENZA SANITARIA 
SARÀ FINITA. SI TRATTA DELLE LAMPADE AD 
IRRADIAZIONE ULTRAVIOLETTA GERMICIDA 
CHE SAFEIN STA  LANCIANDO IN ITALIA 
IN QUANTO EFFICACI NEL RIDURRE LA CARICA 
VIRALE E BATTERICA IN AMBIENTE. IL PRINCI-
PIO ALLA BASE DI TALI LAMPADE È COSTITUITO 
DALLE PROPRIETÀ GERMICIDE DELLA LUCE UV 
CHE SONO STATE SCOPERTE A FINE ‘800 E DA 
ALLORA UTILIZZATE NEGLI OSPEDALI. 
 
Cesare Lucca, fondatore di SafeIn, ci spiega 
come intende portare questa tecnologia alla 
portata di tutte le aziende italiane per rendere 
sicuri anche i luoghi di lavoro. 
 
◗ Al di là degli ovvi aspetti legati alla 
sicurezza sul lavoro, per cui la 
sua azienda è leader, come è 
nata questa sua passione 
per la prevenzione in 
campo medico?  
Le  po trà  sembrare  
strano, ma è una sto-
ria che inizia almeno 
5 0  a n n i  fa ,  q u a n d o  
mio padre mi regalò il 
primo microscopio! Mio 
padre era un microbio-
logo che si lavava le mani 
20 volte al giorno e alla mia 
domanda “papà perché ti lavi le 
mani così spesso?” la risposta era 

sempre una: “perché vedo cose che tu non sei in 
grado di vedere!”, quanto sono attuali queste pa-
role in tempo di corona virus! Tra l’altro mio 
padre era proprio di Codogno… 
 
◗ Quando è partito veramente questo progetto? 
Ben 15 anni fa, mentre vivevo in Svezia ed avevo 
un bambino che regolarmente, all’asilo nido, si 
ammalava una settimana sì e una no. Philips già 
allora era una azienda leader nel mondo per di-
sinfezione con lampade ad ultravioletti ed ini-
ziammo un rapporto che adesso ovviamente, con 
l’emergenza del Coronavirus, è diventato poten-
zialmente molto interessante, le nostre lampade 
infatti montano i bulbi Philips. 
 

◗ Partiamo dalla luce ultravioletta. Come fun-
ziona e, soprattutto, è efficace?  

Ormai la luce ultravioletta viene uti-
lizzata da decenni per la disinfe-

zione in campo ospedaliero. 
Numerosi  studi  hanno 

dimostrato scientifica-
mente che essa è  in  
grado di rendere inno-
cui tutti i tipi di micro-
organismi.  Batteri ,  
virus, funghi e spore 
non tollerano la luce UV 

C in quanto questa rie-
sce a rompere le loro ca-

tene di DNA o RNA e a 
interrompere la loro capacità 

di replicarsi ed attaccare le cel-
lule umane. Le do anche una news 
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NUOVE SOLUZIONI
DAGLI OSPEDALI ALLE AZIENDE: 
ARRIVANO LE LAMPADE A LUCE UV PER RENDERE PIÙ SICURI 
GLI AMBIENTI DAL PUNTO DI VISTA MICROBIOLOGICO 

recentissima: proprio pochi giorni fa è uscito uno 
studio condotto tra gli altri dall’Ospedale Sacco, 
dall’istituto nazionale di Astrofisica, dall’Univer-
sità di Milano e dall’Istituto Nazionale dei Tumori 
che mostra come la luce ultravioletta sia perfet-
tamente efficace anche contro il Covid-19. 
 
◗ Attualmente dove vengono utilizzate queste 
lampade? 
Per citare alcuni esempi, partendo dall’Europa si 
distinguono i casi di Belgio e Olanda dove sono 
ampiamente diffuse, l’UNOPS (Organizzazione 
delle Nazioni Unite) ne ha installate oltre mille 
unità in Birmania per un programma contro la 
tubercolosi e Medici Senza Frontiere utilizza sta-
bilmente questi apparecchi con migliaia di im-
pianti installati nel continente asiatico ed 
africano. La conferma definitiva sull’efficacia di 
questo sistema, arriva nel 2019 dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità che ne raccomanda 
l’uso per tutte quelle strutture ospedaliere adi-
bite per debellare la tubercolosi. 
 
Come pensa che questa tecnologia possa diffon-
dersi anche fuori dagli ospedali? 
Quando è scoppiata l’epidemia ci siamo accorti di 
come questi dispositivi possano fare la differenza 
in tutte le aziende, in particolar modo in tutti quei 
luoghi frequentati da un elevato numero di per-
sone, pensiamo agli open-space, alle mense o 
alle sale riunioni ed in genere in tutti i luoghi dove 
l’aggregazione delle persone è un fattore critico. 
Una volta che questo brutto momento sarà pas-
sato, non indosseremo più le mascherine e non 

saremo più obbligati a sanitizzare costantemente 
tutto, ecco che queste lampade rimarranno per 
garantire un livello igienico sanitario ottimale e 
per prevenire la diffusione di nuovi virus. Ag-
giungo anche che non hanno bisogno di manu-
tenzione, nemmeno nel lungo periodo, una volta 
installate basterà semplicemente sostituire la 
lampadina quando si esaurirà, come per qual-
siasi altra luce. 

CI SIAMO ACCORTI DI COME QUESTI DISPOSITIVI POSSANO FARE LA DIF-
FERENZA IN TUTTE LE AZIENDE, IN PARTICOLAR MODO IN TUTTI QUEI LUO-
GHI FREQUENTATI DA UN ELEVATO NUMERO DI PERSONE.
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PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI:


