
ORARIO
chiusura:

sabato pomeriggio

DAL 1° OTTOBRE AL 14 APRILE
lunedì - giovedì:

 9,00 - 13,00  /  15,00 - 19,00
venerdì

9,00 - 13,00  /  15,00 - 19,30
sabato: 9,00 - 12,30

DAL 15 APRILE AL 30 SETTEMBRE
lunedì - giovedì:

 9,00 - 13,00  /  15,30 - 19,30
venerdì

9,00 - 13,00  /  15,00 - 19,30
sabato: 9,00 - 12,30

FARMACIA 
dei Bastioni

Dott.ssa Daniela Arneodo
Socia C.I.S.A.F.

Via Gatti, 37
10098 Rivoli (TO)

Tel 011 9530468 - Fax 011 9510363

La Farmacia sempre al vostro servizio,
anche sul web

www.farmaciadeibastioni.it
seguici anche su 

La Spagnola
L’ influenza spagnola, conosciuta come “la spagnola” o la 
“grande influenza”, fu una pandemia influenzale, insoli-
tamente mortale,  arrivò a infettare circa 500 milioni di 
persone in tutto il mondo, inclusi alcuni abitanti di remo-
te isole dell’Oceano Pacifico e del Mar  Glaciale Artico. 
Studi recenti, basati principalmente su referti medici 
originali del periodo della  pandemia, hanno rilevato che 
l’ infezione virale stessa non era molto più aggressiva di 
altre influenze precedenti, ma che le circostanze speciali 
(guerra, malnutrizione, campi medici e ospedali sovraf-
follati, scarsa igiene) contribuirono ad una superinfezio-
ne batterica che uccise la maggior parte degli ammalati. 
Anche i dati sul termine della pandemia sono incerti. 
Dopo la seconda ondata della fine del 1918, il numero 
di nuovi casi diminuì bruscamente, fino a quasi annul-
larsi. A Filadelfia, per esempio, ci furono 4.597 morti 
nella settimana che terminò il 16 ottobre, ma già l’ 11 
novembre l’influenza era pressoché scomparsa. Il rapi-
do declino della letalità della malattia potrebbe dipen-
dere dal fatto che i medici erano riusciti a migliorare la 
prevenzione e la cura della polmonite sviluppata dopo 
che le vittime avevano contratto il virus; altra ipotesi è 
che il virus del 1918 abbia subito una mutazione rapida 
verso una forma meno letale, evento comune nei virus 
patogeni, poiché gli ospiti dei ceppi più pericolosi ten-
dono a estinguersi.
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