
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 

Difterite

La difterite è una malattia infettiva provocata dal batte-
rio Corynebacterius diphteriae che può provocare gra-
vi lesioni a cuore, reni, sistema nervoso; la formazione 
di membrane nel naso, in gola, nella laringe e la paralisi 
del velo pendulo possono portare al soffocamento. 
In Italia, agli inizi del 1900, si registravano ogni anno 
nella popolazione infantile 20-30 mila casi di difterite 
e circa 1600 decessi. Dopo l’introduzione della vacci-
nazione contro la difterite, stabilita per legge in Italia 
nel 1939, i casi di malattia diminuirono fino a diven-
tare, negli ultimi anni, sporadici. In Italia tra il 1990 e 
il 2009 si sono verificati 5 casi, di cui uno importato 
dall’estero e nel 1991 un caso mortale in una bambina 
non vaccinata.
La difterite è ancora presente nella regione dell’Est Eu-
ropa: Armenia, Estonia, Lituania, Uzbekistan, Russia, 
Tajikistan,  Ucraina, Moldova, Kazakistan, Georgia e 
Turkmenistan. Negli anni 1990-1997, nei Paesi dell’Eu-
ropa Orientale, per motivi ideologici (rifiuto della vac-
cinazione) ed economici si è verificata una vasta epide-
mia con oltre 200.000 malati e quasi 6000 morti. Nel 
2011 sono stati confermati in Europa 20 casi di difte-
rite. E’ ancora presente in molti paesi dell’Africa, Sud 
America, Asia, Sud Pacifico e Medio Oriente. 

Chiuso

Aperto
9,00 - 12,30

Aperto
9,00 - 12,30
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Aperto
9,00 - 12,30


