
e SARS-CoV-2
Bere alcol rinforza il sistema immunitario e 

mi protegge dal virus
Il consumo di alcol non protegge da Covid-19 
e non impedisce di essere infettati dal nuovo 

coronavirus; al contrario, il rischio di 
infezione è maggiore perchè l'alcol 

indebolisce il sistema immunitario e quindi 
riduce la capacità dell'organismo di fronteggiare le malattie infettive.

Mangiare carboidrati come pane e pasta aumenta il rischio di contrarre l’infezione
Non ci sono evidenze scientifiche che il consumo di 

carboidrati esponga maggiormente all’infezione. Una 
alimentazione bilanciata e variata con il giusto apporto di tutte le 

sostanze necessarie al buon funzionamento dell’organismo è 
fondamentale per il benessere di ogni individuo e la prevenzione 

di molte malattie.

Pane fresco o verdure crude possono essere contaminate dal 
nuovo coronavirus e trasmettere 
sicuramente l’infezione a chi li 

mangia
La possibilità di trasmissione del 
virus attraverso il pane fresco, o 

altri tipi di alimenti è poco 
probabile, visto che la modalità di 

trasmissione è principalmente 
attraverso le goccioline che 
contengono secrezioni respiratorie (droplets) o per contatto. 

Chiaramente chi manipola gli alimenti deve rispettare le regole 
igienico sanitarie: lavarsi le mani accuratamente con acqua e 

sapone per almeno 40-60 secondi prima di toccare gli alimenti, 
usare un fazzoletto usa e getta per coprire bocca e naso in caso di 

tosse e starnuti e lavarsi le mani subito dopo. Mangiare aglio può aiutare a prevenire l’infezione da 
nuovo coronavirus

L'aglio è un alimento con alcune 
proprietà antimicrobiche ma non ci 
sono evidenze di azione preventiva 

nei confronti del nuovo 
coronavirus.

Bere acqua o bevande calde uccide il 
virus

Il virus è in grado di resistere e replicarsi 
alla temperatura corporea che è di circa 
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Mangiare tante arance e limoni 
previene il contagio perché la 

vitamina C ha azione protettiva nei 
confronti del virus

Non ci sono evidenze scientifiche che 
provino un’azione della vitamina C sul 

virus.

 Mangiare tante proteine aumenta l’efficacia del 
sistema immunitario

Superare la normale dose giornaliera 
raccomandata (0,8gr. per kg di peso corporeo se 

non si svolgono attività fisiche pesanti) non 
fornisce benefici al sistema immunitario.

La vitamina D protegge dall’infezione da nuovo 
coronavirus

Non ci sono attualmente evidenze scientifiche che 
la vitamina D giochi un ruolo nella protezione 

dall’infezione da nuovo coronavirus.

Si possono fare disinfettanti fatti in casa miscelando candeggina, 
sale grosso e acqua

Miscelare più prodotti fra di loro senza conoscerne gli effetti è 
pericoloso, perché potrebbero generarsi sostanze tossiche per 

contatto e per inalazione.

I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per 
causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la 

Sindrome respiratoria mediorientale (MERS, Middle East respiratory syndrome) e la 
Sindrome respiratoria acuta grave (SARS, Severe acute 
respiratory syndrome). Il motivo del loro nome è dato 

proprio dal loro aspetto simile a una corona se osservati 
al microscopio. il nuovo coronavirus, denominato 
SARS-CoV-2 (Sindrome respiratoria acuta grave 

coronavirus 2), è un nuovo ceppo che non è stato 
precedentemente mai identificato nell’uomo prima di 

essere segnalato a Wuhan a dicembre 2019. l'11 febbraio 
l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata 
dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19 (CO-

rona VI-rus D-isease, 2019).

Si ricorda che le azioni più efficaci per prevenire 
l’infezione da nuovo coronavirus sono: 

1) lavarsi le mani frequentemente con acqua e 
sapone o con soluzioni a base di alcol (alcool 
etilico/etanolo) al 70% per almeno 40-60 
secondi, strofinandole bene in ogni loro parte; 

2) rispettare le misure di distanziamento sociale 
(distanza di almeno 1 metro dalle persone) 

3) Pulire le superfici con disinfettanti a base di 
cloro o alcol. 

4) Munirsi di guanti e mascherine (smaltiscili 
correttamente e non gettarli per strada) 

Ecco la ricetta “fai da te” 
dell’OMS.




