
Candida Auris: le indicazioni del Ministero della Salute e test efficacia 
Rely+On Virkon


Milano, 15 marzo 2022


Candida Auris è un fungo patogeno altamente pericoloso per 
la salute delle persone, isolato per la prima volta nel 2009 in 
Giappone nell'orecchio di una donna (da cui il nome di Auris). 

Rely+On Virkon, dopo test specifici, risulta essere il 
disinfettante più efficace per eliminare Candida Auris da 
superfici, ambiente, indumenti: 

concentrazione 0,75% (7,5 g per litro di acqua) in soli 5 minuti 
di contatto. 

Candida Auris è un patogeno molto pericoloso e di difficile eradicazione sia dai pazienti che da 
ambienti e superfici, che merita la massima attenzione secondo il Ministero della Salute (https://
www.salute.gov.it/portale/malattieInfettive/dettaglioSchedeMalattieInfettive.jsp?
lingua=italiano&id=249&area=Malattie%20infettive&menu=indiceAZ&tab=1):


- “circa il 90% degli isolati di Candida auris risultano resistenti almeno ad una delle 3 classi di 
antifungini disponibili”; 


- “i pazienti possono rimanere a lungo colonizzati”; 

- “la mortalità riscontrata è elevata (circa 30% - 70%)”; 

- “l’infezione spesso interessa pazienti già ospedalizzati, può svilupparsi diverse settimane dopo il 

ricovero, e il decesso può avvenire in pochi mesi"; 

- “Candida auris è un patogeno particolarmente infettivo”; 

- “Candida auris è particolarmente persistente nell’ambiente e difficile da eradicare: pertanto, 

può persistere per molto tempo sulle superfici” (circolare Min Salute 12465 del 27/03/2021: 
Aggiornamento delle raccomandazioni per il controllo dell’infezione da Candida auris in Italia – marzo 
2021) 

Dal momento che “L’infezione si trasmette per contatto diretto con una persona infettata o 
colonizzata, o per contatto indiretto con oggetti, apparecchiature e superfici contaminate”, le 
indicazioni del Ministero della Salute per limitare gli effetti pericolosi sono: 


- “assicurare la pulizia e la disinfezione di qualsiasi apparecchiatura condivisa tra i pazienti”;
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- “assicurare la pulizia e la disinfezione delle superfici ambientali con una maggiore 
frequenza, con l’attenzione che sia utilizzato un disinfettante efficace contro C. auris, o in 
alternativa, disinfettanti a base di cloro (ad una concentrazione di 1000 ppm) oppure una 
soluzione di candeggina al 10% (preparata quotidianamente fresca) lasciata agire per almeno 10 
minuti”. (circolare Min Salute 19275 del 05/06/2020: Aggiornamento delle raccomandazioni per il 
controllo dell’infezione da Candida auris in Italia).


Rely+On Virkon è stato testato su Candida Auris a gennaio 2022 ed  

è risultato efficace già alla concentrazione di 0,75% (7,5 g per litro di acqua) e in solo 5 
minuti di tempo di contatto. 

Rely+On Virkon risulta pertanto, ad oggi, il disinfettante più efficace per eliminare Candida Auris 
da superfici, ambiente, indumenti.


Rely+On Virkon può essere applicato con qualsiasi tecnica e strumenti: 

da applicazione manuale su piccole superfici tramite flacone spray, 

all’uso su ampie superfici con straccio o mop o lavapavimenti, 

a diffusione nell’ambiente di nebbia disinfettante tramite nebulizzatori.
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