
Coronavirus (COVID-19): Miti e Fatti 

MITO: il nuovo coronavirus è stato creato deliberatamente in un laboratorio e rilasciato 
nell'ambiente. 

I funzionari ritengono che la nuova epidemia di coronavirus si sia sviluppato quando un virus 
che si sviluppa comunemente in un animale, come un maiale, un uccello o un pipistrello, ha 
subito cambiamenti naturali che gli hanno permesso di trasferirsi nell'uomo. 

 MITO: il virus COVID-19 potrebbe non sopravvivere in aree con climi estremi, ad es. climi 
caldi e umidi. 

L'OMS informa che non c'è motivo di credere che il clima avrà un impatto sul nuovo 
coronavirus. Poiché la normale temperatura del corpo umano rimane tra 36,5 ° C e 37 ° C, 
indipendentemente dalla temperatura esterna o dalle condizioni meteorologiche, il virus può 
essere condiviso tra le persone a stretto contatto. 

MITO: il virus può essere trasmesso dalle zanzare.  

Al momento non ci sono dati da suggerire che il COVID-19 o altri coronavirus simili (ad esempio 
SARS, MERS) sono diffusi da zanzare o altri parassiti. 

MITO: i giovani non sono sensibili. 

Le persone di tutte le età possono essere infettate dal coronavirus (COVID-19). Le persone 
anziane e quelle con condizioni mediche preesistenti, come asma, diabete e malattie cardiache, 
sembrano essere più vulnerabili alle malattie gravi che possono essere causate dal nuovo 
coronavirus.  

MITO: le asciugamani ad aria sono efficaci nell'uccidere il nuovo coronavirus. 

No, il calore degli asciugamani ad aria non è efficace nell'uccidere COVID-19. 

MITO: spruzzare alcool o cloro su tutto il corpo uccide il nuovo coronavirus. 

No. Spruzzare alcool o cloro sul tuo corpo non ucciderà il COVID-19. In effetti, spruzzare tali 
sostanze può essere dannoso per le mucose delicate, inclusi occhi, naso e bocca.  

MITO: alcuni antibiotici sono efficaci nella prevenzione e nel trattamento del nuovo 
coronavirus. 

No. Gli antibiotici non funzionano contro i virus, come COVID-19, funzionano solo contro i 
batteri. 



MITO: esistono medicinali specifici per prevenire o curare il nuovo coronavirus. 

Ad oggi, non esiste un medicinale specifico raccomandato per prevenire o curare il virus che 
causa COVID-19. 

MITO: fare un bagno caldo può prevenire il COVID-19? 

Fare un bagno caldo non ti impedirà di prendere il COVID-19. Indipendentemente dalla 
temperatura del bagno o della doccia, la normale temperatura corporea rimane tra 36,5 ° C e 37 
° C. 

Mito: è disponibile un vaccino per curare il COVID-19. 

No. Sfortunatamente, al momento non esiste un vaccino per il Coronavirus (COVID-19), ma i 
ricercatori hanno già iniziato a lavorare allo sviluppo di un vaccino. Tuttavia, ci vorrà del tempo 
per sviluppare un vaccino sicuro ed efficace per gli esseri umani.  

MITO: il risciacquo regolare del naso con soluzione salina può aiutare a prevenire 
l'infezione con il nuovo coronavirus? 

No. Mentre ci sono alcune prove limitate che il risciacquo regolare del naso con soluzione salina 
può aiutare le persone a riprendersi più rapidamente dal raffreddore comune, non ci sono prove 
che il risciacquo regolare del naso con soluzione salina protegga le persone dalle infezioni con il 
nuovo coronavirus. 

 MITO: mangiare aglio aiuta a prevenire l'infezione con il nuovo coronavirus 

No. L'OMS informa che non ci sono prove dell'attuale epidemia di COVID-19 per suggerire che 
mangiare aglio proteggerà le persone dal virus. 

  

MITO: ricevere una lettera o un pacco dalla Cina farà ammalare una persona. 

No. Attualmente, dai dati di ricerca disponibili, le persone che ricevono pacchi dalla Cina non 
sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus. Sulla base di analisi precedenti, l'OMS ha 
riferito che il coronavirus non sopravvive a lungo su lettere e pacchi. 

Per chiunque sia preoccupato che una superficie sia stata contaminata, l'agenzia sanitaria 
consiglia di pulirla con un disinfettante. Se qualcuno l'ha già toccato prima che sia stato pulito, 
dovrebbe immediatamente lavarsi le mani con un disinfettante per le mani a base di alcool o 
con acqua e sapone. 

  
Mito: gli scanner termici possono diagnosticare le persone infette dal nuovo coronavirus. 
No. Gli scanner termici sono in grado di rilevare persone che soffrono di febbre per qualsiasi 
causa, come l'influenza stagionale, e non specifiche per le persone infette da COVID-19. 



 
Per ulteriori informazioni su Coronavirus (COVID-19), visitare 
www.educateyourhealth.com 
 


