Aperto
9,00 - 12,30

Colera

Anche definito “morbo asiatico” a motivo della sua provenienza, il colera è causato da un bacillo (Vibrio cholerae), che si introduce nell’organismo moltiplicandosi nell’apparato digerente.
Sette pandemie di colera si
sono verificate negli ultimi duecento anni, dalla prima pandemia originatasi in India nel 1817.
Nel corso dell’Ottocento, a causa di movimenti militari
e commerciali dell’Inghilterra nel continente indiano,
e dei sempre più numerosi i viaggi conseguenza della
rivoluzione industriale, il colera cominciò a diffondersi su quasi tutto il globo, anche a causa dell’aumento
demografico e dell’accrescimento delle maggiori città
che videro moltiplicare al loro interno rifiuti e germi,
condizioni favorevoli per lo sviluppo di tale epidemia.
Negli anni trenta dell’Ottocento, quando il colera iniziò
ad aggirarsi per l’Europa, le autorità sanitarie e i governi degli Stati italiani cominciarono a tutelarsi. Istituirono cordoni sanitari marittimi e definirono i giorni di quarantena per le imbarcazioni provenienti da
zone infette. Furono adottate leggi che punivano con
la morte tutti coloro che violavano i cordoni marittimi e terrestri e che aggiravano le disposizioni sanitarie.
La prima ondata epidemica di colera terminò verso la
fine del 1837 con gli ultimi casi a Catania, Palermo e in
qualche paese calabrese. L’ultima epidemia in Italia fu
quella del 1973 che provocò 24 decessi.

ORARIO

chiusura:
sabato pomeriggio

Aperto
9,00 - 12,30

Chiuso

Chiuso

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

Aperto
9,00 - 12,30
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