
 

IGIENE, SICUREZZA E SANA 
ALIMENTAZIONE AI TEMPI DEL 

CORONAVIRUS 
 

 
 

Dott. Francesco D’Agostino 
Dott.ssa Fabiana Coppola 

Dott.ssa Isabella Rolli 
 
 

 
 

“Programma generale di intervento della Regione 

Puglia con utilizzo dei fondi del Ministero 

economico dipartizione 2018” 



PAGINA 1 

Il coronavirus, identificato come COVID-19 (acronimo di COronaVIrus Disease 19) 
trae origine dalla Cina, più precisamente dalla città di Wuhan nei primi giorni del 
2020. I pazienti affetti manifestano febbre, tosse e in alcuni casi sintomi simili alla 
polmonite, che nei casi più gravi possono portare sino al decesso. Importante per la 
prevenzione è: 

1) Lavarsi regolarmente le mani per 20 secondi con acqua e sapone (Fig. 1) o 
con un prodotto a base alcolica (Fig. 2) 

2) Quando si tossisce o starnutisce, coprire naso e bocca con un fazzoletto 
monouso o con l'incavo del gomito 

3) Evitare il contatto ravvicinato con persone che non stanno bene (mantenere 
un metro di distanza) 

4) Non Toccarsi occhi, naso e bocca con mani non pulite. 

COME PROTEGGERE TE STESSO E GLI ALTRI DAL CORONAVIRUS 
COSA FARE COSA NON FARE 

1. Lavarsi le mani correttamente e spesso. 
2. Copri la bocca e il naso con un fazzoletto o una 

manica quando tossisci e starnutisci. 
3. Metti i fazzoletti usati in un cestino e lavati le mani. 
4. Pulire e disinfettare oggetti e superfici 

frequentemente toccati. 
5. Evita il contatto ravvicinato con le persone: 

mantieni una distanza almeno di 1 metro tra te e gli 
altri. 

6. Resta a casa se sei malato per aiutare a fermare la 
diffusione di qualsiasi infezione che potresti avere. 

1. Non toccare gli 
occhi, il naso o la 
bocca se le mani 
non sono pulite; 

2. Non condividere 
oggetti che 
tocchino la bocca, 
ad esempio 
bottiglie, tazze; 

3. Non stringere la 
mano. 

Fig. 1  Fig. 2 
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A causa del COVID-19 con i  DPCM Marzo e Aprile 2020 sono state introdotte delle 
restrizioni, tra queste limitazione nelle uscite, solo per motivi di necessità e quindi per 
fare la spesa. perciò quando fai la spesa presta molta attenzione a quello che 
acquisti e leggi sempre l’etichetta degli alimenti. L’etichetta consente di identificare 
le informazioni chiave di un alimento, tra queste le più rilevanti: denominazione, 
ingredienti, scadenza, allergeni e valori nutrizionali. Se letta bene consente di aiutarci 
nell’acquisto di un alimento per proprietà e qualità nutrizionale.  

 

 

Fresco o surgelato, cosa scegliere?  

Per alcuni alimenti non ci sono differenze nutrizionali nei due prodotti e in alcuni casi il 
prodotto surgelato, come per esempio il pesce, risulta essere più sicuro 
batteriologicamente, ma il gusto potrebbe cambiare. Se si ha la possibilità scegliete 
il fresco, ma non sottovalutate i prodotti surgelati. 
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IL CORONAVIRUS E LE MILLE DOMANDE 

Il virus si tramette per via alimentare? 
Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che 
comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed 
evitando il contatto tra alimenti crudi e cotti. 
 
È sicuro bere l’acqua del rubinetto? 
Sì, infatti le pratiche di depurazione sono efficaci nell’abbattimento dei virus, insieme 
a condizioni ambientali che compromettono la vitalità dei virus (temperatura, luce 
solare, livelli di pH elevati) ed alla fase finale di disinfezione. (Fonte: ISS) 
  
Il lavaggio delle mani serve veramente per prevenire l’infezione da coronavirus? 
Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l’infezione. 
Bisogna lavarsi le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per ameno 1 
minuto. 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. 
   
Quanto dura il periodo di incubazione del nuovo coronavirus Covid-19? 
Le informazioni sulle caratteristiche cliniche delle infezioni da Covid-19 stanno 
aumentando. Si stima che il periodo di incubazione vari in media tra 2 e 14 giorni. 
   
Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 colpisce solo le persone anziane o anche i più 
giovani sono sensibili? 
Le persone anziane e quelle con condizioni mediche preesistenti sembrano essere 
soggette a manifestazioni cliniche più gravi a seguito di infezione da nuovo 
coronavirus Covid-19. Tuttavia, possono essere infettate dal virus (e contrarre 
malattie) persone di tutte le età. 
   
Le zanzare 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 zecche, zanzare o altri insetti che succhiano 
il sangue, che invece possono veicolare altri tipi di virus responsabili di malattie 
completamente diverse dalla COVID-19. 
  
I prodotti made in China in vendita possono trasmettere il nuovo coronavirus SARS-
CoV-2? 
No, non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano 
trasmettere il nuovo coronavirus Covid-19 poiché in funzione del tipo di superficie e 
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delle condizioni ambientali il virus può resistere da poche ore a un massimo di alcuni 
giorni. 
  
È vero che si può contrarre il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 attraverso il contatto 
con le maniglie e altre superfici? 
Poiché la trasmissione può avvenire attraverso oggetti contaminati, è sempre buona 
norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, lavarsi frequentemente e 
accuratamente le mani, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente 
sporchi, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca. 
  
Ricevere una lettera o un pacco dalla Cina può essere pericoloso? 
No, le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il 
nuovo coronavirus Covid-19. Da precedenti analisi, sappiamo che in funzione del 
tipo di superficie e delle condizioni ambientali il virus può resistere da poche ore a un 
massimo di alcuni giorni. 
 
Esiste un vaccino contro il nuovo coronavirus SARS-CoV-2? 
Al momento non è disponibile un vaccino contro il nuovo coronavirus Covid-19. 
Quando si sviluppa una nuova malattia, un vaccino diventa disponibile solo dopo un 
processo di sviluppo che può richiedere diversi anni. 
  
Quanto tempo ci vorrà per avere un vaccino in grado di contrastare il nuovo 
coronavirus SARS-CoV-2? 
Il meccanismo per la produzione del vaccino è stato attivato con alta priorità, 
tuttavia gli esperti concordano che sarà difficile che questo possa essere disponibile 
e distribuibile su larga scala prima dei prossimi 2 anni. 
   
I vaccini contro la polmonite proteggono contro il nuovo coronavirus SARS-CoV-2? 
No, i vaccini contro alcuni tipi di polmonite, come il vaccino anti-pneumococcico e 
il vaccino contro l’Haemophilus influenzae B (Hib), non forniscono protezione contro il 
nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Ciò nonostante, questi vaccini sono indicati in 
categorie di popolazione a rischio per queste infezioni. 
  
Esiste una cura contro il nuovo coronavirus SARS-CoV-2? 
Non esistono al momento terapie specifiche contro il nuovo coronavirus SARS-CoV-2, 
sono curati i sintomi della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da 
favorire la guarigione, ad esempio fornendo supporto respiratorio; al momento si 
stanno testando delle combinazioni di farmaci antiretrovirali, come quelli usati per 
l’HIV, per trattare i pazienti ricoverati. 
  
Gli antibiotici sono efficaci nella prevenzione e nel trattamento del nuovo 
coronavirus SARS-CoV-2? 
No, gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il nuovo 
coronavirus SARS-CoV-2 è, per l’appunto, un virus e quindi gli antibiotici non sono 
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utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che non subentrino co-
infezioni batteriche. 
 
Come pulire e disinfettare oggetti e superfici? 
Per piatti, bicchieri e stoviglie varie il miglior metodo di sanificazione consiste 
nell’utilizzare la lavastoviglie a 60°C. Se non si ha la lavastoviglie, è possibile lasciarli in 
ammollo in acqua molto calda e usare il sapone. 
Le superfici possono essere lavate con una semplice soluzione a base di  acqua e 
sapone, ma per essere sicuri di eliminare eventuali virus e batteri è bene 
utilizzare detergenti a base di alcool , ipoclorito di sodio (es. Amuchina, 
Candeggina) o cloruro di benzalconio (es. Lysoform). 
 
 

10 SEMPLICI REGOLE PER ALIMENTI SICURI 
1. Carne rossa 

Lavare la carne non serve a rimuovere tutti gli eventuali batteri che si trovano 
nelle fibre interne: durante il lavaggio, potrebbero in parte fuoriuscire 
dall’alimento e contaminare il lavandino e le altre stoviglie. Per essere sicuri di 
aver eliminato i batteri dalla carne occorre cucinarla completamente ad alte 
temperature, controllando che sia cotta anche all’interno (raggiungere 60°-
70°C all’interno e 140°C all’esterno). 
 

2. Pollo 
Il pollo crudo è spesso viscido e può venir voglia di lavarlo, ma non è una 
buona idea. Se nella carne ci sono batteri, lavandolo, possono accumularsi nel 
lavandino o contaminare altri oggetti in cucina, come strofinacci e stoviglie. Si 
può anche inavvertitamente contaminare altri alimenti. È più sicuro estrarre il 
pollo dalla carta o confezione e metterlo direttamente in padella o a 
cuocere: la cottura eliminerà eventuali batteri e virus. 
 

3. Pesce 
Il pesce ha le stesse caratteristiche batteriche del pollame e della carne rossa: 
lavandolo, i batteri possono diffondersi in cucina. Occorre invece cuocerlo ad 
almeno 70°C. Ricorda che se lo mangi crudo dopo essere stato abbattuto, 
non è detto che gli eventuali virus presenti siano stati eliminati dal 
freddo. Infatti, se l’abbattitore non è sceso sotto i 20°C, i virus possono 
sopravvivere anche per 2 anni. Assicurarsi che l’abbattitore sia tra quelli veloci 
con temperatura a - 40°C. 

 
4. Molluschi 

Bisogna lavare a fondo cozze, vongole, ostriche e molluschi vari, eliminando 
quelli rotti o non vivi. Per pulirli da sabbia e alghe, è necessario riporli in uno 
colapasta e tenerli a bagno in un profondo recipiente con acqua e sale per 
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circa 2 ore. L’importante è che non tocchino il fondo perché la sabbia 
potrebbe rientrare. Potrebbe essere necessario un risciacquo. 

 
5. Uova 

Proprio prima che la gallina deponga l’uovo, intono al guscio si forma 
una pellicola sottile e impercettibile. Questa pellicola non permette ai batteri 
eventualmente presenti nelle feci e all’esterno di entrare nei piccoli pori del 
guscio. Lavare le uova elimina la pellicola protettiva e gli eventuali batteri 
potrebbero entrare nell’uovo. Non lavare le uova che i produttori hanno già 
pulito accuratamente, si possono invece spazzare via eventuali residui visibili. 
Tenere sempre le uova in frigorifero e cuocerle accuratamente. 

 
6. Verdure 

Le verdure hanno superfici (struttura o buccia) che rendono più difficile la 
presenza di microorganismi patogeni. Tuttavia, virus e batteri possono essere 
presenti nella terra. Dopo aver mondato tutte le parti annerite, immergere le 
verdure intere in acqua fredda per almeno 2 minuti: cavolfiori, 
broccoli, carciofi, finocchi e cespi di lattuga, insalata, radicchio etc. Se non si 
è sicuri che l’acqua sia pulita, aggiungere un cucchiaio di Amuchina, poi 
risciacquare sotto l’acqua corrente. 
 

7. Insalata prelavata 
Spesso si crede che rilavare l’insalata in busta sia più sicuro. Controllare bene 
che sulla confezione ci sia la dicitura “prelavata e pronta da consumare”. In 
questo caso, l’insalata è lavata con un triplo sistema che rimuove i detriti 
naturali e non è necessario rilavarla. Lavandola, potremmo essere noi stessi a 
contaminarla. Occorre metterla subito in tavola e consumarla. Se non c’è la 
scritta sulla confezione, trattare l’insalata come se non fosse confezionata. 
 

8. Pane e prodotti da forno 
Tagliare o spezzare il pane con strumenti o mani assolutamente pulite, non 
spezzare il pane con le mani per darlo ad altri. Evitare di prendere cracker, 
grissini, biscotti etc. direttamente dalla confezione: mettere l’alimento su un 
piatto e prelevare solo quello che si ha intenzione di consumare, senza 
toccare il resto. Se possibile, utilizzare una posata. 
 

9. Avocado, meloni, patate, verdura e frutti da sbucciare 
La buccia di questi alimenti non si mangia, quindi spesso si pensa che non sia 
necessario lavarli. Questa operazione è indispensabile poiché, quando si 
sbuccia l’alimento o lo si taglia a fette, alcuni batteri presenti sulla buccia 
possono essere trasferiti nella polpa. I meloni, in particolare, crescono nel 
terreno e hanno una buccia a rete che intrappola batteri, parassiti, 
microrganismi e fertilizzanti, quindi vanno lavati con accuratezza prima di 
tagliarli. 
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10. Bevande in lattina 

Di solito si apre la lattina e si beve direttamente il contenuto senza però tenere 
conto di chi può averla maneggiata o dove è stata conservata. È meglio 
versare la bevanda in un bicchiere ma, se si preferisce bere direttamente dalla 
lattina (o bottiglietta), è consigliabile prima lavarla con acqua e sapone. 

 
 

L'ALIMENTAZIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

Durante la diffusione della malattia da Coronavirus in Italia, le abitudini alimentari, i 
consumi e lo stile di vita di tutti gli italiani sono decisamente cambiati. Nella prima 
fase di restrizione di mobilità, si è assistito ad un accumulo di prodotti alimentari da 
dispensa (pasta, riso, farina, inscatolati), dettato dal timore di non avere sufficienti 
scorte alimentari in casa. In un secondo momento il record di acquisti si è spostato su 
ingredienti per preparare prodotti da forno e dolci, mentre il consumo di prodotti 
salutari come pesce fresco, olio d'oliva, ecc. è rimasto quasi tal quale all'anno 
precedente. A tutti questi dati va ad aggiungersi una maggiore sedentarietà 
dell'individuo dovuta allo smartworking, alla chiusura dei centri sportivi e alle 
restrizioni che ci imponevano di rimanere in casa. Le conseguenze di tutti questi 
comportamenti sono un aumento del rischio di incrementare il peso corporeo e nei 
soggetti già affetti da sovrappeso, obesità, diabete e sindrome metabolica, un 
peggioramento del quadro clinico. Per porre rimedio e mettere un freno a queste 
cattive abitudini alimentari e non solo, possiamo seguire 5 SEMPLICI CONSIGLI: 
 

 
 

NESSUNA DIETA MAGICA 
CI RENDE IMMUNI DALLE 
INFEZIONI, tuttavia 
adottando una buona 
alimentazione, possiamo 
rafforzare il sistema 
immunitario ed evitare di 
metter su qualche chilo 
di troppo 

La necessità di restare a 
casa può essere 
un'opportunità per 
dedicare più tempo alla 
preparazione di cibi più 
salutari. 
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Il SISTEMA IMMUNITARIO 
rappresenta lo scudo 
che il nostro organismo 
possiede per proteggersi 
da minacce esterne 
(virus e batteri), ma 
anche interne (cellule 
che non funzionano 
correttamente). 

La VITAMINA C è 
fondamentale per il 
corretto funzionamento 
del sistema immunitario 
ed è presente in frutta e 
verdura fresche. 

Pianificando i pasti da 
fare durante la 
settimana, si potrà 
compilare una lista della 
spesa efficace ed 
adeguata, si risparmierà 
tempo e si eviterà di 
acquistare il superfluo. 

OCCHIO ALL’ETICHETTA! 
Leggi sempre le 
etichette e  la data di 
scadenza riportata sulla 
confezione e scegli 
prodotti del territorio, 
evitando prodotti 
trasformati e industriali. 
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Per tenerci in forma, 
possiamo giornalmente 
utilizzare cyclette, tapis 
roulant e fare ginnastica 
a corpo libero  o 
utilizzando arredi o 
utensili domestici. 

 Se possibile, esci in 
giardino, in balcone o in 
terrazza e rilassati al sole. 
In questo modo 
favoriremo la sintesi 
endogena di VITAMINA D 
che è un’ottima alleata 
per il nostro sistema 
immunitario 

Approfittiamo di questi 
giorni per preparare 
piatti più salutari, 
accattivanti, colorati e 
per aumentare la 
variabilità dei cibi offerti 
ai nostri bambini.  

Coinvolgiamo i più 
piccoli nella 
preparazione di prodotti 
fatti in casa come pane, 
pasta, biscotti o pizza; in 
questo modo eviteremo 
la noia e sarà più 
divertente avere le 
“mani in pasta”.  
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