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Perché un supplemento di E&P 

• Documentare un lavoro collettivo,   

come la comunità scientifica  

ha risposto e potrà rispondere  

ai danni del terremoto; obiettivo:  

la salute della comunità.  

• La ricerca e la sanità pubblica  

devono essere uno strumento 

di resilienza e di rinascita. 

• La comunità italiana, scientifica 

e laica, non ha strumenti 

per partecipare e condividere  

quanto viene fatto a livello locale. 

L’Aquila: 

sorveglianza e ricerca 

dopo il terremoto del 2009 
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Domande che richiedono una risposta nazionale 

a cui E&P vuole contribuire 

• La questione salute è per sua natura altamente 

multidisciplinare. La sanità pubblica richiede  

un concorso di competenze e di programmazione, 

specialmente nella gestione dei disastri 

(naturali/innaturali).  

• Come attrezzarsi? 

• La salute della città è stata duramente colpita dal 

sisma, una sofferenza che ancora è presente. 
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Oggi il Sindaco esprime la preoccupazione 

per le conseguenze a medio-lungo termine per la salute. 

Come risponde, a lui e ai cittadini, 

il sistema di sanità pubblica?  

Massimo Cialente,  

Sindaco dell’Aquila 
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Epidemiologia  

& Prevenzione 



Domande che richiedono una risposta nazionale 

a cui E&P vuole contribuire 

• L’ attività di ricerca scientifica e di sanità 

pubblica realizzata dai ricercatori dell’Aquila 

su diversi, importanti aspetti della salute  

non è conosciuta in Italia, non è divenuta 

patrimonio nazionale comune.  

• Come fare perché ci sia comunicazione su 

questi temi in Italia? 
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Domande che richiedono una risposta nazionale 

a cui E&P vuole contribuire 

«il rapporto Ocse-Gröningen 

del 2013 ha indicato nello 
sviluppo delle attività a più 
elevata intensità di conoscenza 
la chiave per la ripresa, 
conferendo un ruolo centrale 
al sistema formativo avanzato» 
dall’università ai centri di 
ricerca presenti nel territorio. 

 
Dall’Introduzione della Rettrice dell’ Università dell’Aquila 
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Epidemiologia&Prevenzione 

la comunicazione scientifica  

• La comunicazione scientifica sulla salute  
non è solo di interesse dei ricercatori 
internazionali. 

• La condivisione, diffusione e comunicazione  
della ricerca scientifica in italiano è molto 
limitata. 

• Non ci curiamo delle barriere di accesso 
(linguistiche e non solo) che esistono  
tra ricercatori e operatori, ma soprattutto  
per l’opinione pubblica. 
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Science 2015 

I media scientifici svolgono a livello internazionale una funzione 

non solo confinata agli esperti e alla pubblicazione di novità scientifiche, 

sono strumenti per la partecipazione, la comunicazione e la policy.  
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L’Aquila: sorveglianza e ricerca 

dopo il terremoto del 2009 
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Gli studi metodologicamente comparabili e l’insieme della produzione scientifica 

e di sanità pubblica sul post-terremoto all’Aquila. 
 

Necessità di confrontarsi con: 

• la multidisciplinarità 

• le esigenze di conoscenza  

• i bisogni della comunità 

• gli interessi dei ricercatori 

• la partecipazione dei cittadini e delle istituzioni 
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La ricerca: 

strumento di conoscenza dei rischi, 

dei danni, dei bisogni 

e degli interventi.  
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La debolezza dei Report e delle valutazioni della sanità pubblica. 

 

L’esperienza di sorveglianza dei terremoti  della sanità pubblica in Italia. 

 



Studi di osservazione partecipata, e valutazioni socio-antropologiche. 

Contributi multidisciplinari e metodologicamente diversi. 



Il Convegno AIE: una riflessione 

• La conoscenza dei problemi di salute  
richiede una prospettiva multidisciplinare  
e di sanità pubblica, di cui l’epidemiologia  
sia parte importante.  

• L’epidemiologia, come disciplina,  
deve confrontarsi con la partecipazione  
della comunità. 

•  La partecipazione della comunità non è solo 
spontanea espressione di emozione e disagio, 
è un contributo alla resilienza e alla conoscenza. 
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