
ATTENZIONE ALLE BUFALE!!! 
 

Tantissime dicerie circolano in rete e sui gruppi 
WhatsApp circa fantomatici metodi di cura/prevenzione 
del COVID-19: diffidate SEMPRE da queste catene, non 
supportate da prove scientifiche, e rivolgetevi SOLO alle 
fonti ufficiali.  
Riportiamo alcune delle credenze più famose  
(fonte: Il Post https://www.ilpost.it/2020/03/05/coronavirus-
whatsapp-false/ e https://www.ilpost.it/2020/03/11/bufala-vitamina-
c-coronavirus/ ) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

NON FACCIAMOCI INGANNARE! 
 

NE VA DELLA NOSTRA SALUTE! 
 

#INFORMIAMOCI     #IORESTOACASA 
#ORATOCCAANOI 

È importante avere una alimentazione equilibrata, compreso il giusto apporto di 
vitamina C (acido ascorbico), ma non ci sono prove che abbia effetti nel contrastare il 
virus. Inoltre, esiste anche il rischio di prendere troppa vitamina C, la cosiddetta 
“ipervitaminosi” che può capitare soprattutto quando la vitamina viene assunta 
tramite integratori. A oggi non ci sono inoltre prove scientifiche chiare circa la sua 
utilità per trattare o prevenire malattie (come il comune raffreddore), fatta eccezione 
per lo scorbuto, una malattia dovuta alla scarsa assunzione di acido ascorbico.  

• LA BUFALA: Il virus non resiste al calore e 
muore se esposto a temperature di 26-27 
gradi: quindi consumate spesso durante il 
giorno bevande calde. Per chi può farlo, 
esponetevi al sole! 
LA SCIENZA: Questa raccomandazione è 
totalmente falsa: il coronavirus resiste a 
temperature ben superiori a quelle di 26-
27 °C – la temperatura umana d’altronde è 
di 36-37 °C – e bere bevande calde non 
serve assolutamente a neutralizzarlo, così 
come non comporta nessun tipo di rischio 
bere acqua ghiacciata. La stessa cosa vale 
per l’esposizione al sole, che non comporta 
una protezione dal contagio. 

• LA BUFALA: Potete fare gargarismi con 
una soluzione disinfettante che elimina o 
minimizza la quota di virus che potrebbe 
entrare nella vostra gola: così facendo lo 
eliminate prima che scenda nella trachea 
e poi nei polmoni. 
LA SCIENZA:  I gargarismi non servono a 
niente contro il coronavirus, che si 
annida nelle mucose dell’apparato 
respiratorio e da lì viene diffuso 
nell’organismo con la deglutizione, ed 
espulso con tosse e starnuti. Perché 
avvenga il contagio non deve “scendere 
nella trachea e nei polmoni”. 
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