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I trattamenti al plasma indiretti sono in genere utilizzati per trattare campioni caratterizzati da 
una geometria complessa o quando è necessario evitare il contatto diretto con i filamenti di 
plasma. Inoltre, in queste condizioni operative, il reattore al plasma può essere ottimizzato senza 
considerare il campione da trattare. Di solito, nei trattamenti indiretti, si considerano solo le 
specie reattive neutre a lunga vita. 
Gli attuatori anulari al plasma (PSJAs: 
Annular Plasma Synthetic Jet Actuators) 
hanno dimostrato la loro abilità di produrre 
un flusso tubolare indotto [1] normale alla 
superfice sulla quale una scarica di barriera 
dielettrica (DBD) viene accesa (Fig. 1). 
Questo vento ionico è indotto 
dall’interazione elettro-idro dinamica 
(EHD). Questa tipologia di reattori è in 
grado di incentivare il trasporto di specie 
reattive sul campione trattato [2]. Le 
particelle cariche a lunga vita sono generate 
all’interno della regione di plasma e in 

seguito possono essere trasportate nel flusso 
indotto. 

Fig.1 Schlieren image del getto indotto dopo 30ms    
di accensione del plasma 

In questo lavoro è stata analizzata la distribuzione di potenziale indotto dalle cariche depositate 
su una superfice dielettrica posizionata a diversi centimetri dal PSJA. La carica superficiale è 
stata calcolata con un codice in MatLab, utilizzando misure indotte dalla distribuzione di 
potenziale. In Fig. 2 sono riportate le distribuzioni di potenziale superficiale e di densità di carica 
ottenuta su una superfice di Plexiglas posizionata a 10 mm dalla superfice dell’attuatore per un 
aumento del tempo di accensione della scarica.  

Fig. 2 Distribuzione del potenziale superficiale e della densità di carica misurati su una superfice di 
plexiglas posizionata a 10 mm dalla superfice dell’attuatore. Elettrodo esposto connesso alla terra a), e al 

potenziale di alta tensione b). 



In Fig. 2 a) l’elettrodo esposto è connesso al potenziale di terra, mentre in Fig. 2 b) l’elettrodo 
esposto è connesso al terminale dell’alta tensione. La distribuzione di potenziale superficiale è 
stata analizzata dopo 5 ms, 20 ms, 500 ms, 1000 ms e 5000 ms di tempo di accensione del 
plasma. L’evoluzione della distribuzione di potenziale, dalla forma ad M alla forma a campana, è 
più veloce nel caso b) con elettrodo di alta tensione esposto. Infatti, è stato dimostrato che a 
seconda dell’esposizione degli elettrodi cambia la fluidodinamica del getto. La distribuzione di 
potenziale massimo misurato è pari a 1 kV, questo valore è proporzionale alla potenza applicata 
alla sorgente di plasma, (per un valore di distribuzione di potenziale pari a 1kV sono stati 
applicati 6 kV). 
Queste misure, analizzate col codice MatLab, hanno portato alla stima di un flusso di carica 
attraverso la superfice di circa 1011 cariche/cm2s. Le misure sono state ripetute per una distanza 
della superfice di plexiglas dall’attuatore di 20 mm e 50 mm, registrando una distribuzione di 
potenziale rilevante anche a quest’ultima distanza.  
Gli effetti biologici di queste cariche libere [3] nel flusso indotto sono stati testati con un 
trattamento di Candida Albicans inoculata sia in piatti di agar sia in soluzione acquosa. I test si 
sono svolti con e senza la presenza delle cariche. Nel secondo caso per bloccare il flusso di 
particelle cariche è stata utilizzata una griglia metallica, interposta tra l’attuatore e il piatto di 
agar, connessa ad un potenziale di terra. In Fig. 3 è riportata la riduzione logaritmica ottenuta in 
funzione del tempo di trattamento. È stata ottenuta una riduzione aggiuntiva in CFU di log 1 nel 
caso di trattamento con cariche, rappresentato dalle linee continue, mentre il trattamento senza 
cariche è raffigurato con le linee tratteggiate.  
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Fig. 3 Risultati in CFU del trattamento al plasma di Candida Albicans 
con (linea continua) e senza (linea tratteggiata) particelle cariche. 


