
FALSI MITI SUL VIRUS 

- il covid-19 è uguale all’influenza.   
No, i virus che causano sia COVID-19 che l'influenza stagionale vengono trasmessi da persona a 
persona e possono causare sintomi simili, ma i due virus sono molto diversi e non si comportano 
allo stesso modo.  
A differenza dell'influenza, per COVID-19 non esiste un vaccino. Inoltre sembra essere più 
trasmissibile dell'influenza stagionale.   

-l virus è sensibile all’alcol, quindi se bevo alcolici non mi ammalo 

di Covid-19.   
Il consumo frequente di alcol o superalcolici non protegge dall’infezione da nuovo coronavirus. Gli 
alcolici sono nocivi per la salute e generano dipendenza. Il loro consumo non solo non protegge 
dal virus ma espone al rischio di sviluppare malattie serie, tra cui tumori. Per prevenire il contagio 
bisogna restare a casa, rispettare le misure di distanziamento sociale (almeno 1 metro di 
distanza dalle altre persone) e lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o soluzione a 
base di alcol per almeno 40- 60 secondi.  

Usare la mascherina è un comportamento egoista   
Le mascherine chirurgiche proteggono soprattutto gli altri, perché impediscono o riducono 
sensibilmente la dispersione delle goccioline della respirazione e perciò bloccano il virus che, se 
presente, da quelle goccioline è trasportato. Il concetto è semplice: io indosso la mascherina per 
proteggere te, tu la indossi per proteggere me - e questo vale specialmente nei luoghi dove non è 
possibile garantire il corretto distanziamento.  

lavare le mani non serve a prevenire l’infezione   
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l’infezione. Bisogna quindi 
lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono 
disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol 
con almeno il 60% di alcol. Il virus entra nel corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi 
evita di toccarli con le mani non lavate  

Fumare non aumenta il rischio di contrarre il Covid   
I fumatori potrebbero essere più vulnerabili a contrarre l'infezione da nuovo coronavirus rispetto ai 
non fumatori. Questa maggiore vulnerabilità deriverebbe dall’atto stesso del fumo: le dita, ed 
eventualmente le sigarette contaminate, arrivano a contatto con le labbra e questo aumenta la 
possibilità di trasmissione del virus dalla mano alla bocca. I fumatori a causa del fumo possono anche 
avere una malattia polmonare sottostante o una ridotta capacità polmonare, e questo aumenterebbe 
notevolmente il rischio di sviluppare forme di malattia gravi, come la polmonite.  
 


