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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del progetto 
2.6.3. Miglioramento delle attività di sorveglianza, prevenzione, diagnosi e cura della tubercolosi.  

 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.6. Prevenzione delle malattie infettive per le quali non vi è disponibilità di vaccinazioni 

 

4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 
2.6.3 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Negli ultimi anni i casi notificati di TB mostrano un andamento sostanzialmente stabile, con una diminuzione dei 

casi nella popolazione autoctona e un loro aumento nella popolazione originaria di paesi ad alta endemia e – tra 

questi – una maggiore incidenza nelle fasce di età più giovanili. La modificazione del quadro epidemiologico 

conferma la necessità di proseguire con il miglioramento delle attività di sorveglianza, prevenzione e controllo 

della malattia. 

In Piemonte è presente una rete per la sorveglianza, prevenzione e controllo della tubercolosi, nata attorno 

all’organizzazione in “dispensari funzionali” e il coordinamento di un Centro di Riferimento per la tubercolosi e 

di un Servizio di riferimento per le Malattie Infettive, che necessita di una aggiornamento negli strumenti e 

attività svolte. 

L’attuale sistema di sorveglianza nazionale non comprende la sorveglianza degli esiti del trattamento, prevista 

dai Sistemi di Sorveglianza Internazionali. Questa è svolta in Piemonte con sistema cartaceo parallelo al sistema 

di notifica, che non soddisfa al meglio il coordinamento delle attività di sorveglianza, diagnosi, cura e controllo 

svolte da differenti servizi del SSR e le attività di sorveglianza. 

Il sistema web sviluppato in Piemonte prevede la possibilità di 1) integrare i differenti flussi informativi e di 2) 

migliorare la condivisione delle informazioni, necessarie per gli interventi di prevenzione e controllo svolte dai 

vari attori coinvolti. 

Il progetto ha quindi l’obiettivo di migliorare la completezza e di rendere tempestivamente disponibili ai 

differenti servizi del SSR coinvolti le informazioni di sorveglianza dei casi, di monitoraggio dei percorsi clinici e 

degli esiti del trattamento, quali strumenti per le attività di controllo e prevenzione. 

La realizzazione avverrà tramite l’integrazione e la condivisione delle informazioni di sorveglianza e la 

definizione dei ruoli dei vari attori coinvolti in servizi e territori piemontesi differenti:  

• sviluppo di un unico sistema integrato di sorveglianza dei casi, degli esiti e dei percorsi assistenziali. 

• estensione a centri clinici selezionati dell’accessibilità al sistema piemontese di sorveglianza web-based 

Stesura di un nuovo protocollo per la gestione del sistema informativo con l’identificazione dei ruoli e 

responsabilità dei vari attori (operatori di sanità pubblica, clinici, laboratori, Direzioni sanitarie) per le attività di 

sorveglianza, indagine, profilassi, diagnosi e cura). 

 

6. Beneficiari 
Popolazione generale. 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Contrastare la recrudescenza di casi di TB con particolare attenzione ai soggetti in particolare situazione di 

vulnerabilità. 

 

 
 

INDICATORI 
FONTE DI 

VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Integrazione nel 

sistema web della 

sorveglianza degli 

esiti del 

trattamento, del 

monitoraggio dei 

percorsi clinici e 

mobilità dei 

pazienti 

Sistema 

informativo 

regionale malattie 

Infettive: 

database TB 

Assente Presente    
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Utilizzazione del 

sistema web per la 

gestione dei casi 

di TB polmonare 

Sistema 

informativo 

regionale malattie 

Infettive: 

database TB 

Accessibilità alla 

piattaforma web dei soli 

servizi di sanità pubblica 

Ulteriore 

accessibilità al 

sistema web 

del Centro di 

riferimento e di 

1 Centro di 

diagnosi e cura 

 

Ulteriore 

accessibilità al 

sistema web di 

3 Centri di 

diagnosi e cura 

 

Stesura di un 

protocollo per la 

gestione del 

sistema 

informativo  

Atti Regione 

Piemonte 
-- 

Adozione da 

parte della 

Regione 

   

 


