Pertosse
È una malattia infettiva di origine batterica molto
contagiosa, causata dal batterio Bordetella pertussis.
La pertosse viene annoverata fra le malattie infantili, come la rosolia, il morbillo, la varicella e la parotite, e colpisce prevalentemente bambini sotto i 5 anni.
L’uomo è l’unico serbatoio noto del batterio; di
conseguenza la trasmissione della malattia avviene solo fra esseri umani. Un adeguato trattamento antibiotico permette la guarigione in una quindicina di giorni. A differenza delle altre malattie
infantili, l’immunità conferita da una prima infezione non è definitiva, ma declina col tempo.
La pertosse è diffusa in tutto il mondo, ma è diventata assai rara, specialmente nei Paesi in cui è stata introdotta la vaccinazione generalizzata nell’ infanzia.
Oggi il 90% dei casi di pertosse si registrano proprio
nelle popolazioni in cui non viene effettuata la vaccinazione, e in questi casi la mortalità nei bambini
è elevata L’immunizzazione iniziale è raccomandata tra le sei e otto settimane di età, con quattro
dosi da somministrare nei primi due anni di vita.
A seguito delle vaccinazioni introdotte a partire dagli anni 1940, l’incidenza è scesa drasticamente a meno di 1.000 casi registrati nel 1976,
per tornare ad aumentare a partire dal 1980.

Aperto
9,00 - 12,30

Aperto
9,00 - 12,30

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

Aperto
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
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Chiuso

La Farmacia sempre al vostro servizio,
anche sul web

Chiuso

www.farmaciadeibastioni.it
seguici anche su

