
Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 

Piano operativo – Schede progetto 

 
1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
2.6.4. Piano per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie da importazione trasmesse da 

insetti vettori.  

 

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 programma all’interno del piano operativo regionale 
2.6.4 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Le infezioni emergenti possono avere un impatto molto grande in termini di danno alla salute, perdite 

economiche e investimento di risorse per il controllo, problemi diagnostici e di trattamento e anche di tipo 

mediatico. Alcune sono causate da arbovirus e interessano gli uomini così come alcune specie animali e sono 

trasmesse da artropodi molto diffusi o in via di diffusione sul territorio regionale, come la zanzara comune e la 

zanzara tigre.  

Sebbene sino ad ora non si siano riscontrati casi autoctoni di queste arbovirosi nell’uomo sul territorio regionale, 

le attività di prevenzione e controllo si devono sviluppare, oltre che con le azioni immediate in presenza di casi 

importati e previste da protocolli operativi, anche con attività di valutazione del rischio e lotta al vettore per 

l’abbattimento del pericolo di trasmissione autoctona della malattia.  

Il progetto si propone di articolare e coordinare una serie di attività di sorveglianza e interventi allo scopo di 

limitare i rischi correlati alla presenza dei vettori infetti e dei casi nell’uomo e negli animali di malattie da 

arborivus come la chikungunya, la dengue e la malattia West Nile sul territorio regionale, attraverso: 

• monitoraggio della presenza di vettori;  

• sorveglianza dei casi di chikungunya, dengue, malattia West Nile nell’uomo e negli animali; 

• interventi di disinfestazione in zone in cui è presente la malattia nell’uomo o negli animali; 

• interventi di controllo degli eventuali focolai di casi; 

• campagna di informazione alla popolazione;  

• formazione degli operatori sanitari. 

Tali azioni saranno svolte a livello regionale, ad esclusione della informazione della popolazione, che sarà 

orientata il primo anno al comune di Torino e comuni limitrofi e poi estesa al resto del territorio regionale. 

 

6. Beneficiari 
Popolazione generale. 

 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
Limitare il verificarsi di focolai autoctoni di patologie da importazione. 

 

 

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 

N. focolai 

autoctoni di 

chikungunya, 

dengue, WND 

nell’uomo 

Sistema informativo 

malattie infettive 
0 0  0  

N. controlli 

effettuati per 

WNv negli animali 

/ n. controlli 

previsti 

Sistema 

sorveglianza 

veterinaria 

Piano sorveglianza 

nazionale e regionale 

Integrazione 

sorveglianza 

nazionale 

 

Integrazione 

sorveglianza 

nazionale 

 

% comuni 

monitorati per la 

presenza di 

zanzara tigre 

Database regionale 

georeferenziazione 
20% 40%  60%  

 


