
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 

Covid-19
La malattia da Coronavirus 19 è una malattia infettiva 
respiratoria causata dal ceppo SARS-Coronavirus-2; è 
stata segnalata per la prima volta a dicembre 2019 nella 
città di Wuhan in Cina.  Nel marzo 2020 l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la diffusio-
ne del Covid-19 una pandemia globale. I Coronavirus 
sono virus che circolano tra gli animali e alcuni di essi 
infettano anche l’uomo; la modalità di trasmissione del  
SARS-CoV-2 avviene anche da uomo a uomo, general-
mente attraverso goccioline respiratorie (droplets) che 
vengono emesse tossendo o starnutendo. Le persone 
che sono ad una distanza inferiore a un metro con una 
persona infetta possono contagiarsi inspirando le goc-
cioline. La prevenzione quindi consiste nello stare ad 
almeno un metro di distanza dagli altri, lavare frequen-
temente le mani e indossare una mascherina quando il 
distanziamento fisico non è possibile. La maggior parte 
delle persone colpite presenta sintomi simili all’influen-
za quali febbre, tosse secca e spossatezza in forma lieve 
o moderata e guarisce senza necessità di ricovero ospe-
daliero. Nei casi più gravi può verificarsi una polmonite 
fino ad arrivare al decesso del paziente. Dal 2020 sono 
in fase di sperimentazione numerosi vaccini specifici, 
in attesa dei quali il trattamento consiste nell’isolare il 
paziente  e nel curarne i sintomi.
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