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Regione Lombardia torna sulla necessità - per arginare la diffusione del COVID-19 - di limitare quanto più 
possibile gli assembramenti e la mobilità non necessari sul territorio. 

https://backend.openinnovationlombardia.it/admin/user-profile/view?id=4104
https://backend.openinnovationlombardia.it/admin/user-profile/view?id=4104
https://backend.openinnovationlombardia.it/admin/user-profile/view?id=4104
https://backend.openinnovationlombardia.it/admin/user-profile/view?id=4104


È questo uno dei punti su cui il Vicepresidente Fabrizio Sala ha insistito di più negli ultimi giorni, nel 
quotidiano report sull’epidemia di coronavirus: sono ancora troppo frequenti gli spostamenti dei cittadini 
lombardi. 

L’Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 come è noto limita poi in modo preciso le attività 
sportive all’aperto e la mobilità sul territorio, consentita solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta 
urgenza o per motivi di salute. 

Per questo, Regione intende mettere a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni che ne faranno 
richiesta - come Protezione civile, ATS e ASST, Comuni e Prefetture - strumenti utili a monitorare la reale 
efficacia delle misure adottate. 

Strumenti che potranno anche dare un importante contributo alla ricerca scientifica. 

Le analisi statistiche relative a misurazioni complessive o aggregate del tasso di mobilità degli utenti e 
della matrice origine-destinazione dei flussi di persone sono infatti fondamentali per le analisi di tipo 
epidemiologico e predittivo dell’andamento dell’epidemia. 

In quest’ottica, Regione Lombardia emette un Avviso pubblico per individuare soggetti pubblici e privati 
titolari di banche dati, che possano mettere gratuitamente a disposizione le informazioni e i data-set in 
proprio possesso, in forma aggregata, opportunamente anonimizzati e conformi al GDPR, per un periodo 
di tempo limitato al solo superamento di questa fase di crisi. La messa a sistema dei dati sarà curata 
da ARIA S.p.A., l’Azienda regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, digital company di Regione Lombardia. 

A chi si rivolge l’Avviso 

L’Avviso per la manifestazione pubblica di interesse è rivolto agli operatori del comparto 
Telecomunicazioni (tra i quali, a titolo esemplificativo, gestori di reti mobili cellulari e reti locali, internet 
provider, sistemi di radiolocalizzazione e navigazione) e di quello dell’Information and Communication 
Technology (tra i quali, a titolo esemplificativo, operatori di informazione on-line, cloud computing, reti 
sociali, commercio elettronico, marketing digitale, GIS), nonché a chiunque sia in possesso di informazioni 
utili alle finalità perseguite da Regione con l’iniziativa. 

La finalità dichiarata della convenzione è la messa a disposizione - senza oneri per Regione - di data set, 
relativi a specifiche query su mobilità e densità della popolazione, anonimizzati alla fonte e per il periodo 

di tempi limitato al superamento dell’emergenza epidemiologica. 

Come aderire 

Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate all’indirizzo:  

ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it dal 24/03/2020 – giorno di pubblicazione sul sito istituzionale 
di Regione Lombardia - fino al 31/03/2020. 

L’acquisizione delle manifestazioni di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico per 
Regione Lombardia, né l’attribuzione da parte del richiedente di alcun diritto alla sottoscrizione della 
convenzione. I soggetti che rispondono alla manifestazione di interesse non potranno inoltre vantare alcun 
tipo di pretesa in un successivo affidamento, né diritto a compensi o rimborsi per effetto della partecipazione. 

I dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR 2016/679). 

  

  

 Piace a 0 utenti 

 0  

  

 ALLEGATI (2) 

Allegati caricati 
Allegato A Avviso pubblico 24 marzo.pdf 
decreto 3674 misure contenimento COVID-19.pdf 

 AREE DI INTERESSE (0) 

Non sono presenti aree di interesse 
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Pier Luigi Caffese 

ieri alle 15:39 

Le maschere per il viso possono essere utilizzate più volte dopo la disinfezione: i medici e Caffese da 
progettista,consigliano luce ultravioletta.di Pier Luigi Caffese pcaffese@gmail.com march 24 2020. 
Premessa. -Oggi la protezione civile parlava di un consumo di 100.000 maschere al mese che potrebbe 
coprire al 50% con produzione nazionale del consorzio moda e 50% importando -Caffese aveva comunicato 
a gennaio delle luci ultraviolette montate su robots -da indicazioni apprese dai produttori bastano 20 minuti di 
luce UV-Led per uccidere i virus per cui se mettiamo le mascherine usate e le sottoponiamo a luce 
ultravioletta per 20 minuti si dovrebbero pulire anche se il materiale ad ogni uso perde consistenza -Caffese 
ha sempre detto di sviluppare la produzione robotica UV-LED -Caffese ha indicato un progetto per 
ventilatore-ossigenatore a 5 modalita’ multiuso. L'epidemia di coronavirus porta alla vendita calda di luce UV, 
accelerando lo sviluppo di LED UV Il coronavirus che sta diffondendo il mondo ha attirato l'attenzione della 
gente sulla prevenzione delle infezioni con scarse maschere e prodotti disinfettanti. Anche le lampade UV 
con funzione disinfettante diventano popolari.Le lampade UV convenzionali con lampade al mercurio sono 
state vendute a caldo per la disinfezione con lo scoppio del coronavirus, portando a carenza di materiali 
come il vetro al quarzo e il telaio della lampada. I LED UV , come un'altra fonte di luce UV, diventano anche 
un punto di riferimento del mercato poiché le persone stanno diventando più consapevoli dell'infezione.Gli 
sviluppatori della tecnologia LED UV colgono l'opportunità di spingere i loro prodotti a LED UV e aumentare 
gli investimenti per accelerare lo sviluppo dei LED UV al fine di migliorare le specifiche dei LED UV in modo 
che possano sostituire prima le lampade al mercurio. (Immagine: Pixabay) Attualmente, le lampade al 
mercurio UV superano ancora i LED UV in potenza ottica. Sono necessari più LED UV per raggiungere la 
stessa potenza ottica delle lampade al mercurio che porterà ad un aumento dei costi. Tuttavia, rispetto alle 
lampade al mercurio UV, la durata dei LED UV è dieci volte più lunga, raggiungendo le 20000 ore. I LED UV 
possono anche funzionare più velocemente senza preriscaldamento. Le dimensioni compatte consentono 
inoltre applicazioni di progettazione flessibili. Inoltre, i LED UV sono molto più sicuri e rispettosi dell'ambiente 
con maggiore efficienza e senza mercurio.La convenzione di Minamata sul mercurio approvata nel 2013 è 
entrata in vigore nel 2017, il che vietava la produzione, l'importazione e l'esportazione di numerosi prodotti 
contenenti mercurio entro il 2020. La convenzione spinge anche i fornitori di tecnologia ad accelerare lo 
sviluppo dei LED UV. Si ritiene che il LED UV diventerà una fonte di luce UV tradizionale a lungo termine.Le 
aziende di LED hanno continuato lo sviluppo dei LED UV e hanno realizzato alcune innovazioni tecnologiche 
per ridurre gradualmente i costi. Mentre l'epidemia di coronavirus continua, le crescenti esigenze nella 
disinfezione dei prodotti hanno reso i LED UVC un punto focale nel mercato.La maggior parte della capacità 
di produzione di LED UV si trova in Giappone, Corea e Stati Uniti e alcuni a Taiwan. Parte della fornitura 
proviene da Xiamen e Changzhou in Cina. Poiché la produzione in Cina è ancora limitata a causa 
dell'epidemia di coronavirus, le aziende di altri paesi potrebbero vedere un aumento degli ordini di prodotti 
LED UVC.Taipei, 2 febbraio (CNA) Le maschere facciali possono essere utilizzate ripetutamente dopo 
essere state disinfettate correttamente, i medici hanno detto domenica tra diffuse segnalazioni di acquisti di 
panico di maschere chirurgiche difficili da ottenere a Taiwan mentre le persone cercano di combattere la 

diffusione del nuovo coronavirus ( 2019-nCoV).Secondo Chen Wi-po (陳偉 寶), un urologo di Taipei, le 

maschere possono essere riutilizzate dallo stesso indossatore purché non si bagnino e non vengano 
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indossate per più di 4-6 ore in luoghi ad alto rischio , come gli ospedali.In un post di Facebook, Chen ha 
detto che 30 minuti di esposizione alla luce ultravioletta su ciascun lato della maschera usata saranno 
sufficienti per sterilizzarla correttamente.A casa, la sterilizzazione a luce UV può essere effettuata mettendo 
le maschere usate in un'asciugapiatti dotata di una lampada a sterilizzazione UV, ha detto Chen.Dopo 
essere state sterilizzate in un'asciugapiatti, tuttavia, le maschere devono essere messe in un ambiente 
relativamente pulito e asciutto per tre giorni prima di poter essere riutilizzate, ha detto nel post.Huang Ching-

tai (黃景泰), capo della Divisione Malattie Infettive presso il Chang Gung Memorial Hospital di Linkou, ha 

detto nel frattempo che spruzzare alcol su entrambi i lati di una maschera usata consente anche di 
indossare una maschera per tutto il tempo non danneggiato o contaminato.Le maschere di seconda mano 
hanno dimostrato scientificamente di avere meno funzioni di filtrazione ma sono ancora utilizzabili, ha detto 
Huang.Il consiglio dei medici è arrivato sulla scia delle notizie sulla carenza di maschere chirurgiche mentre 
il governo si impegnava a implementare nuove linee di produzione di maschere per soddisfare la crescente 
domanda.Nella costante battaglia contro la diffusione di malattie infettive, gli scienziati sono continuamente 
alla ricerca di nuove armi che colpiscono specificamente i microbi patogeni. Ora, gli investigatori del Center 
for Radiological Research del Columbia University Irving Medical Center (CUIMC) ritengono di aver trovato 
una nuova soluzione a basso costo per sradicare i virus nell'aria negli spazi pubblici interni. Il team di ricerca 
ha scoperto che basse dosi continue di luce ultravioletta C (lontano UVC) possono uccidere i virus 
dell'influenza nell'aria senza danneggiare i tessuti umani. I risultati del nuovo studio, pubblicato oggi su 
Scientific Reports in un articolo intitolato " Far-UVC Light: un nuovo strumento per controllare la diffusione 
delle malattie microbiche trasportate dall'aria"—Consigli che utilizzano la luce ambientale ultravioletta UVC 
negli ospedali, negli studi medici, nelle scuole, negli aeroporti, negli aerei e in altri spazi pubblici potrebbero 
fornire un potente controllo delle epidemie influenzali stagionali e delle pandemie influenzali.Gli scienziati 
sanno da decenni che la luce UVC ad ampio spettro, che ha una lunghezza d'onda compresa tra 200 e 400 
nanometri (nm), è altamente efficace nell'uccidere batteri e virus distruggendo i legami molecolari che 
tengono insieme il loro DNA. Questa luce UV convenzionale viene abitualmente utilizzata per decontaminare 
le apparecchiature chirurgiche."Sfortunatamente, la luce UV germicida convenzionale è anche un pericolo 
per la salute umana e può portare a cancro della pelle e cataratta, che ne impedisce l'uso negli spazi 
pubblici", ha spiegato l'investigatore senior dello studio David Brenner, Ph.D., direttore del Center for 
Radiological Research e professore alla CUIMC.È interessante notare che diversi anni fa, il Dr. Brenner e i 
suoi colleghi hanno ipotizzato che uno spettro ristretto di luce ultravioletta chiamato UVC lontano potrebbe 
uccidere i microbi senza danneggiare i tessuti sani. Inoltre, i ricercatori hanno dimostrato che la luce UVC 
lontana era efficace nell'uccidere i batteri MRSA ( Staphylococcus aureus resistente alla meticillina ), una 
causa comune di infezioni chirurgiche della ferita, ma senza danneggiare la pelle umana o del topo. "La luce 
ultravioletta UV ha una portata molto limitata e non può penetrare attraverso lo strato di cellule morte esterno 
della pelle umana o lo strato lacrimale nell'occhio, quindi non è un pericolo per la salute umana", ha 
osservato il dott. Brenner. "Ma poiché virus e batteri sono molto più piccoli delle cellule umane, la luce UVC 
lontana può raggiungere il loro DNA e ucciderli."Il virus dell'influenza si diffonde da persona a persona 
principalmente attraverso goccioline liquide sottili o aerosol, che si diffondono nell'aria quando le persone 
con influenza tossiscono, starnutiscono o parlano. Il presente studio è stato progettato per testare se la luce 
UVC lontana potrebbe uccidere efficacemente il virus dell'influenza aerosol nell'aria, in un ambiente simile a 
uno spazio pubblico.In questo studio, il virus H1N1 aerosol - un comune ceppo di virus influenzale - è stato 
rilasciato in una camera di prova ed esposto a dosi molto basse di luce UVC lontana da 222 nm. Un gruppo 
di controllo del virus aerosol non è stato esposto alla luce UVC. La luce UVC lontana ha inattivato 
efficacemente i virus dell'influenza, con la stessa efficienza della luce UV germicida 
convenzionale."Mostriamo per la prima volta che il lontano UVC inattiva in modo efficiente i virus 
aerosolizzati nell'aria, con una dose molto bassa di 2 mJ / cm 2 di 222-nm di luce che inattiva> 95% del virus 
dell'influenza H1N1 aerosol", hanno scritto gli autori. "La luce ultravioletta continua a bassissima velocità di 
dose in ambienti pubblici interni è uno strumento promettente, sicuro ed economico per ridurre la diffusione 
di malattie microbiche sospese nell'aria."Ad un prezzo inferiore a $ 1000 per lampada - un costo che 
sicuramente diminuirebbe se le lampade fossero prodotte in serie - le luci UVC sono relativamente poco 
costose. Ciò potrebbe consentire di utilizzare lo strumento in molti più posti di quelli attualmente utilizzati 
dalle luci UV, con conseguenti impatti potenzialmente ampi per ridurre la diffusione di molte malattie 
infettive."Se i nostri risultati vengono confermati in altri contesti, ne consegue che l'uso di luce ambientale a 
basso livello di luce ultravioletta UV in luoghi pubblici sarebbe un metodo sicuro ed efficiente per limitare la 
trasmissione e la diffusione di malattie microbiche mediate dall'aria, come l'influenza e tubercolosi ", ha 
concluso il dott. Brenner.Le aziende LED globali lanciano prodotti LED UVC per soddisfare le crescenti 
esigenze 

 


