
   

 

 

Virocid® (Reg. MINSAL n. 19726) 
Omologazione dell’attività virucida nei confronti del Virus della Malattia Vescicolare del Suino 

 
Introduzione 

 
La Malattia Vescicolare del Suino è una delle Grandi Emergenze per le quali l’Ufficio Internazionale delle 

Epizoozie (O.I.E.) impone l’obbligo di eradicazione: nei focolai si applicano misure di polizia veterinaria e 

igiene zootecnica con eventuale abbattimento di tutto l’effettivo e disinfezione accurata delle strutture. 

 

I protocolli di biosicurezza rappresentano quindi l’intervento fondamentale per limitare la diffusione della 

malattia tra gli allevamenti di una zona infetta, anche per l’indisponibilità di presidi immunizzanti. 

 

• In tale contesto, è necessario utilizzare disinfettanti registrati come Presidio-Medico-Chirurgici dal 

Ministero della Salute (MINSAL) la cui efficacia virucida sia comprovata in conformità alla norma di 

riferimento UNI EN 14675:2006 prevista dalle Autorità Sanitarie Comunitarie ai sensi della Direttiva 

Prodotti Biocidi 98/8 CE recepita in Italia tramite Decreto Legislativo 174/2000.  

 

Test di efficacia virucida 
 

Per confortare medici veterinari, operatori sanitari e suinicoltori sulla conformità dell’efficacia di Virocid® 

CID Lines ha affidato al Centro di Referenza O.I.E. nonchè Centro Nazionale di Referenza per le Malattie 

Vescicolari (CERVES) presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 

di Brescia la valutazione del potere inattivante del presidio nei confronti dell’Enterovirus appartenente alla 

famiglia Picornaviridae responsabile della Malattia Vescicolare del Suino alle seguenti condizioni: 

 

a) Titolo infettante (valore medio)   10
9
 TCID50/ml SVDV ceppo referenza Italia 72 

b) Concentrazioni Virocid®    0,5% - 1,0% - 1,5% - 2,0% -2,5% 

c) Tempo di azione (minuti)    1’ – 5’ – 15’ – 30’ 

d) Temperatura     10 °C 

e) Sostanze interferenti    assenti*/alta concentrazione** 
*sieroalbumina bovina 0,3% (low level soiling in conformità a normativa UNI EN 14675:2006) 

**sieroalbumina bovina 1% ed estratto di lievito 1% (high level soiling in conformità a normativa UNI EN 14675:2006) 

 

La (a) grande resistenza all’inattivazione opposta dal virus nei confronti di comuni disinfettanti, (b) 

l’elevato titolo infettante previsto dalla norma di riferimento per l’esecuzione del saggio di efficacia (in 

condizioni di campo sono infatti osservati titoli virali notevolmente inferiori a quello di laboratorio), (c) la 

sua capacità di sopravvivenza nell’ambiente “di gran fondista” (il virus rimane vitale per 4 - 11 mesi ad 

escursioni di pH comprese tra 2,5 e 12,0 in un intervallo di temperatura tra 12 °C e 20 °C), nonché (d) la 

necessità di impiegare il presidio in allevamento anche per tempi di azione molto brevi (es. arco di 

disinfezione degli automezzi) hanno suggerito l’impostazione di un disegno sperimentale che prevedesse 

un’ampio “ventaglio” di diluizioni efficaci a corredo della concentrazione di “etichetta” approvata da 

MINSAL (es. 1 : 200) e la valutazione dell’efficacia virucida anche a tempi di contatto ridotti (es. 1 minuto). 

 

Infine, (e) l’aggiunta di sostanze interferenti alla sospensione virale “simula” l’impatto del carico organico 

inquinante, per sottolineare la necessità di ricorrere sempre - soprattutto in considerazione dei valori di pH  

  



   

 

predisponenti la sopravvivenza ambientale del virus - all’uso sistematico di detergenti specificatamente 

formulati per rimuovere il biofilm al fine di ottenere superfici e strutture intimamente pulite e recettive 

per ottimizzare il potere biocida e virucida di qualsiasi disinfettante. 

 

Risultati del test di efficacia 
 

Nell’ambito del test di efficacia è necessario disporre di una matrice virale in grado di raggiungere un titolo 

infettante molto elevato per poter disporre di una finestra di lettura di almeno 4 Log10 (equivalenti alla 

diminuzione del titolo infettante dopo trattamento necessaria per affermare l’efficacia virucida di un 

disinfettante in conformità alla norma di riferimento UNI EN 14675:2006) a partire dalla diluzione 10
-3

. 

 

Virocid®: Valutazione attività inattivante SVDV 

(risultati espressi come LOG10 TCID50/ml) 

   

Sostanze Interferenti 
Diluizione 

Impiego 

Tempo di contatto (minuti) 

1’ 5’ 15’ 30’ 

0,3%                  

sieroalbumina bovina* 

1 : 200 1.4 1.4 2.4 2.4 

1 : 100 1.6 2.4 3.2 2.8 

1 : 66 0.8 2.0 3.6 3.6 

1 : 50 2.8 2.4 3.8 3.8 

1 : 40 1.8 2.7 3.6 4.1 

*cfr. norma riferimento UNI EN 14675:2006 

 

Interpretazione dei risultati 

 

Il numero di Log10 corrisponde al numero di 9 che esprimono il coefficiente di inattivazione esercitato 

nei confronti del titolo virale: 

 

Log 10  % inattivazione 

   

Log10 1  90% 

Log10 2  99% 

Log10 3  99,9% 

Log10 4  99,99% 

Log10 5  99,999% 

Log10 6  99,9999% 

Log10 7  99,99999% 

Log10 8  99,999999% 

Log10 9  99,9999999% 

Log10 10  99,99999999% 

 

Osservazioni conclusive sul test di efficacia virucida 
 

• Nei confronti dell’Enterovirus agente patogeno della Malattia Vescicolare la diluizione efficace di 

1:200 (0,5%) approvata da MINSAL in sede di registrazione di Virocid® come Presidio Medico 

Chirurgico (Reg. n. 19726) assicura un abbattimento del titolo infettante corrispondente al 99,6% (2,4 

Log10) in 15 minuti a 10°C e in assenza di sostanze interferenti. 



   

 

A concentrazioni superiori (1%, 1,5%, 2%), Virocid® dopo 15 minuti riduce la carica infettante di 3,6 – 3,8 

Log10 (99,975% - 99,984%).  

 

Prolungando il tempo di contatto fino a 30 minuti l’efficacia del presidio tende ad aumentare fino a 

superare la soglia di 4 Log10 alla diluzione efficace 1:40: la differenza dei titoli infettanti residui dopo il 

trattamento con il disinfettante è minima e rientra nella variabilità tra le repliche insite nei test biologici. 

 

In condizioni di campo, è necessario applicare Virocid® in un contesto di buone prassi di allevamento 

ovvero dopo un appropriato intervento di detergenza mirato alla rimozione del biofilm e della sostanza 

organica residua per amplificare la sua azione virucida soprattutto in tutte le circostanze in cui sussiste il 

rischio del concorso di titoli infettanti nettamente superiori alla media abbinati a elevati carichi organici 

inquinanti (es. high level soiling).  

 

Saggi di efficacia virucida complementari 
 

Nell’ambito dell’attività di verifica, il CERVES ha valutato l’efficacia di Virocid® anche nei confronti dei virus 

dell’Afta Epizootica (FMDV - famiglia Picornaviridae – virus senza envelope) e della Stomatite Vescicolare 

(VSV -famiglia Rhabdoviridae – virus con envelope) oggetto di diagnosi differenziale rispetto alla Malattia 

Vescicolare alle seguenti condizioni: 

 

a) Concentrazione Virocid®    0,5% in conformità a Reg. MINSAL n. 19726 

b) Tempo di azione (minuti)    30’ 

c) Temperatura     10 °C 

d) Sostanze interferenti    assenti*/alta concentrazione** 
*sieroalbumina bovina 0,3% (low level soiling in conformità a normativa UNI EN 14675:2006) 

**sieroalbumina bovina 1% ed estratto di lievito 1% (high level soiling in conformità a normativa UNI EN 14675:2006) 

 

I controlli di laboratorio hanno evidenziato la piena efficacia di Virocid® nei confronti del Virus Aftoso 

(FMDV) con un potere inattivante che già alla diluizione 1:200 supera i 4 Log10 di abbattimento del titolo 

infettivo (% riduzione > 99,99%) in condizioni di assenza di sostanze interferenti. 

 

Nei confronti di virus con envelope (Virus della Stomatite Vescicolare – VSV), la diluzione efficace di 1:200 

risulta invece efficace con un’espressione di attività largamente superiore ai 4 Log10 sia in condizioni di 

“pulito” che in presenza di carico organico inquinante (“high level soiling”). 

 

I motivi di questa diversa reattività verosimilmente dipendono sia dalla struttura dei virus esaminati che dal 

meccanismo d’azione assicurato a Virocid® dall’originalità della sua formulazione che prevede l’inclusione 

di alcool isopropilico a cui sono sensibili i virus dotati di envelope (es. Aujeszky virus, Virus Influenzale). 

 

• La relazione tecnica relativa alla verifica dell’efficacia di inattivazione di Virocid® nei confronti 

dell’Enterovirus della Malattia Vescicolare del Suino (MVS) è protocollata al Repertorio Generale del 

Centro Nazionale di Referenza per le Malattie Vescicolari, OIE Reference Laboratory for Swine 

Vesicular Disease presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 

Romagna di Brescia con numero di repertorio N. 9887 del 17 Aprile 2012. 
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