
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 

Rosolia
La rosolia è presente in tutto il mondo e l’uomo è l’unico 
ospite noto. Grazie alla vaccinazione estesa, la sua incidenza 
è notevolmente diminuita in molti Paesi. Dal 2011, in Italia 
esiste un obiettivo di eliminazione della rosolia e della rosolia 
congenita, in accordo con gli obiettivi della Regione europea 
dell’Oms.
La rosolia è una malattia virale contagiosa, provocata dal Ru-
bella virus (i cui sintomi principali sono il gonfiore delle lin-
foghiandole alla base della nuca e del retro del collo e le pic-
cole chiazze che partono dal viso-collo e possono estendersi a 
tutto il corpo), prevenibile con la vaccinazione, pericolosa se 
contratta durante la gravidanza perché può provocare aborto 
spontaneo, morte intrauterina o gravi malformazioni fetali 
(sindrome della rosolia congenita). Se l’infezione avviene nel 
primo trimestre di gravidanza, il rischio stimato di conse-
guenze al feto è fino al 90%. 
In Italia l’incidenza della rosolia postnatale è rimasta presoc-
ché stabile dal 1971 al 1996, con epidemie cicliche che si ve-
rificavano ogni 4-6 anni, in cui venivano registrati da 30.000 
a 60.000 casi annui. L’incidenza è diminuita notevolmente a 
partire dalla fine degli anni Novanta, dopo l’introduzione del-
la vaccinazione universale.
In Europa, le ultime epidemie di rosolia si sono registrate in 
Romania e in Russia, tra il 2002 e il 2004.
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