
 
 

      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 
 

STRUTTURA:  Comunicazione Istituzionale – Staff Direzione Generale 

 

RESPONSABILE: Dott.ssa Chiara SERPIERI (ad interim) 

  

Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

SETTORE “COMUNICAZIONE” 

             Tel. 0161/593.725 - Fax. 0161/593768 
              e-mail: uffcom@aslvc.piemonte.it   

 

SETTORE “UFFICIO STAMPA” 

             Tel. 0161/593.227 - Fax. 0161/593768 
              e-mail: uffcom@aslvc.piemonte.it  - 

valeria.arena@aslvc.piemonte.it  

Pag.  1  di  1  

 

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 

www.aslvc.piemonte.it  
Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 

Ortopedia e infettivologia Asl Vercelli: Il percorso di assistenza integrato per rispondere alle 
domande di salute dei cittadini  
 
Più di 2000 accessi in una realtà multidisciplinare diventata sempre più un punto di riferimento  
 
 
Un ambulatorio multispecialistico strutturato per rispondere alle esigenze della popolazione. Sono 
pazienti che provengono da diverse regioni e città italiane quelle che i martedì pomeriggio affollano 
gli ambulatori infettivi dell’Asl di Vercelli per essere visitati all’interno di quello che è un percorso 
di assistenza dedicato di ortoinfettivologia. Un termine, quest’ultimo, che può suonare di difficile 
comprensione ma che di fatto identifica una specialità volta a trattare tutte quelle malattie  che 
colpiscono l’osso e le articolazioni e in cui spesso la complicanza può essere il prevalere di una 
infezione da gestire e monitorare. Dall’inserimento di una protesi in alcuni casi il passo può essere 
breve per poi dover fare i conti con germi fastidiosi che crescono e vanno fermati in tempo. A 
Vercelli è oggi consolidata una realtà in cui insieme lavorano ortopedici e infettivologi.  
Un percorso in cui vengono gestiti pazienti che hanno subito grossi traumi dopo incidenti e che qui 
vengono seguiti con costanza nel corso di tutto il post intervento, pazienti con piede diabetico o che 
devono riposizionare una protesi.  
700 gli interventi ortopedici eseguiti nel 2018  dall’équipe diretta dal dott. Domenico Aloj, con una 
media di circa 400 pazienti trattati, e più di 2000 accessi annui nell’ambulatorio portato avanti 
insieme alla struttura di malattie infettive diretta dal dott. Silvio Borrè.  
 
Basta trascorrere un pomeriggio in quest’ala dell’ospedale S. Andrea di Vercelli per rendersi conto 
di quante esperienze ci possano essere: tra i 28 pazienti presenti in un martedì di gennaio ci sono 
persone che arrivano da Varese,  Parma, Cuneo, Sondrio, Casale Monferrato e Mondovì, ma anche 
da città della Sicilia e della Calabria. Storie e volti che si incrociano, pazienti che non speravano più 
di recuperare e che invece sono tornati ad avere una quotidianità normale. Pazienti arrivati a 
Vercelli perché consigliati da altri professionisti, anche sotto l’onda di un “passa parola” che corre 
veloce e racconta da più parti della presenza di una realtà concreta, cresciuta sempre di più negli 
ultimi due anni, che oggi ha i numeri e tutte le potenzialità per diventare un centro di riferimento 
regionale.  
 
Il valore aggiunto risiede in una squadra multidisciplinare di professionisti, motivati e appassionati, 
che sempre più sta facendo dell’esperienza e della complessità dei casi gestiti ogni giorno una 
occasione preziosa, consapevoli che il confronto costante sia uno strumento essenziale perché  - 
come spiegato ad una paziente con una metafora – affinché la macchina riparta e sia in perfette 
condizioni occorre il lavoro congiunto di bravi meccanici in grado di cambiare il motore, gli 
ortopedici, e competenti carrozzieri capaci di ridare vigore al telaio come gli infettivologi.   

 


