
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 

Influenza suina
Influenza suina è il termine con cui ci si riferisce ai casi 
di influenza provocati da contagio di Orthomyxovirus 
nei suini con riferimento in particolare al ceppo H1N1. 
Il virus si trasmette difficilmente dal suino all’uomo. 
Quando questo avviene può subire una mutazione di-
ventando specifico per l’uomo.
Nel giugno 2009, l’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità ha dichiarato pandemica l’influenza su-
ina H1N1. Si è diffusa in più di 70 paesi e a tut-
ti i 50 Stati degli Stati Uniti. La maggior parte dei 
decessi si è verificata inizialmente in Messico. 
Alla pandemia è seguito un periodo post-pandemico 
nel mese di agosto 2010. Successivamente, il nome 
del virus è stato standardizzato in influenza A(H1N1)
pdm09 per indicare la pandemia e distinguere il virus 
dai ceppi H1N1 stagionali e dalla pandemia del 1918 an-
che essa sostenuta dal ceppo H1N1. Dal 2009, l’influen-
za A(H1N1)pdm09 circola come influenza stagionale. 
Gli attuali vaccini contro l’influenza stagionale sono ef-
ficaci contro l’A(H1N1)pdm09.
Condotte basate sul buon senso (p. es., stare a casa se si 
sviluppano sintomi simil-influenzali; lavarsi spesso le 
mani con acqua e sapone o con un disinfettante a base 
alcolica) sono raccomandate per ridurre la diffusione 
di tali infezioni.
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