
L'azione del ministero contro disinformazione e fake news

prosegue. Dal latte che proteggerebbe dal virus, alla presunta

azione curativa dell'acqua e bicarbonato, all'azione preventiva

del peperoncino. Queste sono solo alcune delle bufale smentite

questa settimana.

Di seguito le nuove fake news smentite sulla base delle attuali

evidenze scientifiche.

1. Bere latte protegge e cura l’infezione da nuovo coronavirus

Non ci sono attualmente evidenze scientifiche che il latte abbia una azione protettiva o curativa nei confronti
dell’infezione da nuovo coronavirus.

2. E’ possibile disinfettare mani o aree della pelle con i raggi UV

Le lampade a raggi ultravioletti (UV) non devono essere utilizzate per disinfettare le mani o altre aree della
pelle. Le radiazioni UV possono causare irritazione alla pelle e danneggiare gli occhi. Lavarsi le mani con

acqua e sapone o con soluzioni a base alcolica (igienizzanti per mani) sono i modi più efficaci per rimuovere il virus.

3. Mangiare peperoncino protegge dal nuovo coronavirus

Non ci sono evidenze scientifiche che mangiare o aggiungere peperoncino ai cibi prevenga o curi Covid-19. Il
modo migliore per evitare di infettarsi con il nuovo coronavirus è quello di tenersi alla distanza di almeno 1

metro dagli altri e di lavarsi frequentemente e accuratamente le mani con acqua e sapone oppure con disinfettanti a base
alcolica.

4. Le mosche possono diffondere l’infezione da coronavirus

Ad oggi non ci sono evidenze scientifiche che indichino che le mosche possano diffondere il nuovo
coronavirus. Il virus si diffonde principalmente attraverso le goccioline che si generano quando una persona

parla, tossisce o starnutisce (droplets). Ci si può infettare anche toccando superfici contaminate e poi toccandosi occhi, naso e
bocca prima di lavarsi le mani. Per proteggersi dall’infezione si raccomanda di disinfettare le superfici toccate
frequentemente, lavarsi spesso le mani e mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri.

5. Il nuovo coronavirus si cura con acqua e bicarbonato

Non ci sono evidenze che il bicarbonato disciolto in acqua abbia una azione curativa, né protettiva, nei
confronti della malattia da nuovo coronavirus.

6. Gli oli essenziali delle piante aromatiche come basilico, rosmarino, origano, proteggono dal nuovo coronavirus

Non ci sono attualmente evidenze che le piante aromatiche, né gli olii essenziali da queste derivanti,
svolgano un ruolo protettivo nei confronti dell’infezione da nuovo coronavirus.

7. Le zecche possono trasmettere il coronavirus

Il virus responsabile della COVID-19 è un virus respiratorio e si trasmette da uomo a uomo principalmente
attraverso le minuscole goccioline emesse con starnuti o colpi di tosse o portando le mani alla bocca, al naso

o agli occhi dopo aver toccato superfici od oggetti contaminati di recente. Ad oggi non c’è alcuna evidenza scientifica di una
trasmissione attraverso artropodi vettori, quali zecche, zanzare o altri insetti che invece possono veicolare altri tipi di virus
(detti arbovirus), responsabili di malattie completamente diverse dalla COVID-19, come ad esempio la dengue e la febbre
gialla.

8. L’ozono sterilizza l’aria e gli ambienti e non mi fa infettare dal nuovo coronavirus
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L'ozono non ha proprietà sterilizzanti propriamente dette.

Si tratta di una sostanza attualmente sottoposta a valutazione all'interno del Regolamento 528/2012 Biocidi,
in attesa di essere autorizzata all'uso come biocida (disinfettante). Le sue proprietà, note in letteratura scientifica e già
applicate in alcuni settori, non sono al momento sufficienti a garantirne l'adeguatezza dello specifico uso tecnologico come
disinfettante, in quanto deve essere sottoposto a prove di efficacia e di sicurezza (potenziali effetti collaterali da scorretto uso
o concentrazione inappropriata). Rimane la possibilità di un uso per la sanificazione intesa come intervento di pulizia
approfondita incluso in un contesto generale di ottimizzazione delle misure igieniche e microclimatiche, realizzato da parte di
personale appositamente formato e adeguatamente protetto.

Per approfondimenti:

 Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 
Circolare ministero della Salute 22 maggio 2020
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