
 

 

 

  

 

 

 

 

Programma 8 

Prevenzione e controllo  
delle malattie trasmissibili 

 
 
Obiettivo del Piano Locale di Prevenzione 
La lotta alle malattie trasmissibili rappresenta un importante capitolo nell’ambito della prevenzione 
e cura delle malattie e più in generale della promozione della salute. 

L’obiettivo del programma è la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili tramite: 

• il raggiungimento degli obiettivi ministeriali di incremento delle coperture per le vaccinazioni 
obbligatorie  e raccomandate; 

• il miglioramento della conoscenza della diffusione  delle malattie infettive sul territorio, al fine 
di contrastarle più agevolmente; 

• il contrasto dell’antibiotico-resistenza  in particolare per i pazienti fragili e nelle strutture 
sanitarie. 

 

 

Azioni del Piano Locale di Prevenzione 
Le azioni individuate sono: 

• incrementare la copertura vaccinale e l’adesione co nsapevole  nella popolazione generale 
e in specifici gruppi a rischio attraverso una corretta comunicazione e migliorare l’efficacia delle 
azioni tramite l’ottimizzazione e la condivisione del sistema di registrazione informatizzato;  

• migliorare la conoscenza della diffusione delle malattie infettive sul territorio, al fine di ridurne la 
diffusione, tramite sistemi di sorveglianza efficaci  e di allerta precoce con l’aumento delle 
segnalazioni  da parte degli operatori sanitari e l’informatizzazione del sistema; 

• ottenere i dati sui quali programmare le azioni di contrasto dell’antibiotico-resistenza, 
migliorando la sorveglianza delle malattie batteriche e del consumo di antibiotici in ambito 
ospedaliero e territoriale e in ambito veterinario. 
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In evidenza - ASL Vercelli  

Migliorare l’adesione alle vaccinazioni obbligatori e e raccomandate 

Per adempiere alla L. 119/17 e successive modifiche, sono stati inviati alle scuole gli elenchi degli 
alunni con l’indicazione dello stato vaccinale. Proseguono le sedute vaccinali aggiuntive per 
concludere i cicli dei bambini e ragazzi non ancora in regola con il calendario. 

Sono state condotte tre giornate di formazione specificamente rivolte ai MM G in ordine alle 
vaccinazioni per adulti e in particolare alla vacci nazione antinfluenzale . 

E’ stata attuata con il Rotary Club una iniziativa di sensibilizzazione delle famiglie alla  
vaccinazione dei bambini dal titolo “Mamma, io mi v accino” ,  un simpatico omaggio allegato 
alla brochure “Le vaccinazioni dei bambini. Dedicato ai genitori” viene consegnato all’iscrizione del 
bimbo all’anagrafe sanitaria. L’iniziativa interesserà i circa 1000 nati/anno  nell’ASL VC .  

Coinvolgendo il reparto di Ginecologia è stata predisposta una brochure informativa , distribuita 
nei Consultori e in altre sedi, sull’importanza della vaccinazione antipertossica d elle donne in 
gravidanza per la protezione del neonato . 

Con il reparto di malattie Infettive è stata avviata un’importante collaborazione per vaccinare le 
categorie di pazienti ad alto rischio .  
 

Contrasto alla antibioticoresistenza 

Prosegue il corso FAD messo a punto dal Comitato Infezioni Ospe daliere (CIO)  dal titolo 
“Evoluzione dell’antibioticoresistenza e sue implicazioni cliniche” destinato a medici, biologi, 
farmacisti, veterinari, MMG/PLS 

Il Laboratorio di Microbiologia partecipa a programmi di sorveglianza  coordinati dall’Istituto 
Superiore di Sanità. 

E’ attiva la sorveglianza delle infezioni da KPC  in reparti selezionati, all’ingresso dei pazienti in 
Ospedale. 

Alla dimissione in RSA e/o al domicilio vengono distribuiti dei pieghevoli contenenti Indicazioni per 
la corretta gestione di pazienti colonizzati da cosidd etti “germi difficili” . 

Attraverso sito aziendale e social vengono diffuse iniziative volte alla sensibilizzazione della 
popolazione generale sull’uso consapevole degli ant ibiotici . 

Sono realizzati incontri con MMG e PLS sulla scorta delle indicazioni regionali per rafforzare le 
conoscenze sulle corrette indicazioni all’impiego de lle molecole antibiotiche . 

 

 


