
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 

Poliomielite

La poliomielite, spesso chiamata polio o para-
lisi infantile, è una malattia acuta, virale, alta-
mente contagiosa che si diffonde da individuo 
a individuo principalmente per via oro-fecale. 
La poliomielite è stata riconosciuta come malattia da 
Jakob Heine nel 1840, mentre il suo agente eziologico, 
il poliovirus, è stato identificato nel 1908 da Karl Lan-
dsteiner.
Intorno al 1900 iniziarono ad apparire, in Europa e 
negli Stati Uniti, piccole epidemie localizzate di polio-
mielite paralitica. Durante la prima metà del XX secolo, 
i focolai in Europa, Nord America, Australia e Nuova 
Zelanda fecero raggiungere alla malattia proporzioni 
pandemiche, soprattutto nelle grandi città e durante i 
mesi estivi. Questa escalation ha fornito l’impulso per 
una “grande corsa” verso lo sviluppo di un vaccino. 
Esso fu realizzato nel 1950 e, grazie alla sua diffusio-
ne, i casi globali di poliomielite si sono ridotti in breve 
tempo da centinaia di migliaia a meno di mille. Grazie 
alle campagne di vaccinazione condotte dal Rotary In-
ternational, dall’Organizzazione mondiale della sanità 
e dall’UNICEF si dovrebbe arrivare all’eradicazione 
globale della malattia.
Sebbene nel XXI secolo sia rara nel mondo occidenta-
le, la poliomielite è ancora endemica in alcuni Stati del 
mondo, come nel sud dell’Asia e in Nigeria.
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