Aperto
9,00 - 12,30

Vaiolo
Il vaiolo è stata una malattia infettiva che nei secoli ha
causato epidemie drammatiche e disastrose; è di origine virale e nel 30 % dei casi risulta fatale.
Si ritiene che il vaiolo si sia diffuso nella popolazione
umana nel II millennio a.C.; la prima testimonianza di
infezione vaiolosa si può far risalire al rash pustoloso rilevato sulla mummia del faraone Ramses V. Si è stimato
che la malattia abbia ucciso circa 400.000 europei ogni
anno durante il XVIII secolo e sia stato responsabile
di un terzo di tutti i casi di cecità. Di tutte le persone
infettate morirono circa il 20-60% degli adulti e l’80%
dei bambini. Si ritiene che il vaiolo sia stata la causa di
circa 300 milioni di decessi durante il XX secolo. Solo
nel 1967, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale
della sanità, 15 milioni di persone contrassero la malattia e di questi 2 milioni morirono. In seguito ad una
massiccia campagna di vaccinazione portata avanti dal
XX secolo e condotta con un imponente sforzo congiunto delle nazioni mondiali operato tra il 1958 e il
1977, l’OMS ha dichiarato nel 1979 la malattia eradicata, dopo che l’ultimo caso di vaiolo contratto in natura,
causato da Variola minor, era stato diagnosticato in Somalia il 26 ottobre 1977.

Aperto
9,00 - 12,30

Chiuso

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
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