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Alcuni numeri… 

2014: 

– 324 disastri naturali  

– 10% disastri geologici (tra cui terremoti) 

– 140,8 milioni di vittime 

– 7,823 morti 

– danni per circa 99,2 miliardi di dollari 



Perché sono aumentati gli effetti negativi dei 
terremoti sulle popolazioni esposte ? 

Aumento della 
popolazione  mondiale  

Urbanizzazione nelle zone a elevato  
rischio sismico  
 



           89 terremoti M> ò = 5: 43% in paesi ad elevato reddito   



Prehosp Disaster Med. 2014 Feb;29(1):54-9  

Disaster health after the 2011 great East Japan earthquake 

Kako M, Arbon P, Mitani S.  

 

(…) impact of the March 11th disaster was substantial compared  
with other events and their studies (..) 

Rev Panam Salud Publica. 2011 Aug;30(2):160-6 

The 2010 earthquake in Chile: the response of the health system 
 and international cooperation. 
López Tagle E, Santana Nazarit P. 

(..) both the health system and the mobilization of international 
assistance suffered from weaknesses that exacerbated existing 
inequities, revealing the need for multisectoral participatory 
mitigation plans or better disaster preparedness. 
 



From Federal Emergency Management Agency (www.fema.gov) 

Medicina d’emergenza Salute Pubblica 

http://www.fema.gov/


Allo stato attuale… 

• ✓studio delle conseguenze immediate dei terremoti. 

 

• ✗ revisioni sulle conseguenze a medio e lungo termine 

 

• ✗ paragone tra il terremoto Aquila ed altri terremoti        

   analoghi per quanto riguarda i metodi per valutare lo 

         stato di salute a  medio e lungo termine delle 

popolazioni  colpite. 



Obiettivo 

Descrivere i principali aspetti metodologici nello studio degli 

effetti di salute a medio e lungo termine dei terremoti, 

mettendo in risalto in particolare gli studi condotti dopo il 

terremoto dell’Aquila del 2009 e quelli condotti dopo altri 

terremoti avvenuti in Italia ed in altri Paesi ad alto reddito 



Metodi 

• Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis statement 

(PRISMA). 

• Base dati 

– Pubmed 

– . 

– Organizzazioni internazionali  

– Organizzazioni nazionali (Epicentro, Centro di documentazione per la promozione 

della salute – DORS) 

• Parole chiave: earthquake (+ sinonimi) <-> tutti i paesi ad elevato reddito (World 

Bank) in Titolo/abstract. 

 



Metodi 

• Selezione manuale di ulteriori articoli dalle bibliografie delle 

revisioni narrative o sistematiche reperite. 

• Limiti 

– Esseri umani  

– Lingua: inglese, italiano, spagnolo, francese, portoghese e tedesco 

– No limiti temporali 



Metodi 

• Criteri di inclusione (tutti presenti) 

– Riporta indicatori di salute misurabili; 

– Indicatori misurati almeno un mese dopo la scossa principale; 

– Terremoti verificatisi in paesi ad elevato reddito (World Bank list); 

– Disegno osservazionale con, al meno, un gruppo di controllo 

(geografico e/o temporale) che includa soggetti non esposti al 

terremoto. 

 



Metodi 

• Criteri di esclusione (almeno uno presente) 

– Studi che non consentivano di distinguere gli effetti di un 

terremoto da quelli di altri disastri naturali; 

– Studi senza un gruppo di controllo completamente non esposto 

al     terremoto, oppure con esposizione non misurata oggettivamente; 

– Case report; 

– Revisioni di letteratura; 

– Abstract e citazioni per i quali non è stato possibile reperire il testo 

integrale; 

– Articoli ritirati. 

 



Metodi: raccolta dati 

 Riferimenti bibliografici 

 

 Se full-text escluso, motivo principale di esclusione. 

 

 

 Dati relativi allo studio 

 

 

 Dati relativi a ciascun  

   outcome considerato  

    nello studio 

Terremoto oggetto dello studio (paese) 
Disegno  
Popolazione 
Dimensione campionaria 
Fonte dei dati 

 
Macrocategoria (ICD-10 v. 2016) 
Descrizione 
Durata dello studio  
Numero di misurazioni 



Risultati 

La ricerca eseguita in  

• Medline e Scopus: 1.549 titoli 

• Letteratura grigia: 1.427 titoli 



Full-text esclusi: 

• 121 articoli riportavano gli effetti di più disastri naturali 

occorsi contemporaneamente; 

 

• 81 non avevano gruppo di controllo; 

 

• 49 erano case report, lettera, editoriale, articolo 

divulgativo; 



Gruppo “altri terremoti” 
-8 Paesi 
-14 terremoti diversi 



 
L’Aquila (6 aprile 2009, n=13) 

Altri  studi terremoti in Paesi ad alto reddito (n.51) 

• Giappone (n. 34) 

• Kobe (17 gennaio 1995) e Giappone dell’Est ( l’11 

marzo 2011). 

Pubblicati 2011- 2015. Max 6 nel 2012 Pubblicati 1981-l 2015. Picchi nel 2000 e tra il 2012- 
2014  

 

• Disegno trasversale (n. 7) 

• Gruppo di controllo temporale (n. 8) 

• Campione di popolazione studiato  

riguarda sottogruppi di età  (n. 8). 

• Dati raccolti ad hoc (n. 9, questionari 7). 

 

•I disegni più rappresentati: serie temporali (n. 19)  

•Gruppo di controllo temporale (n.34).  

•Campione di popolazione più frequente: 

  sottogruppi di pazienti (n. 23). 

• Dati correnti (n. 39, schede di ricoveri ospedaliere  

22).  

Dimensione campionaria mediana di 1.240 

soggetti (IQR: 133-54.390,5) 

Campioni più ampi sono stati ottenuti nelle 

serie temporali (n. 103.788)  

Dimensione campionaria mediana di 320 

soggetti (IQR: 116-13.989) 

Campioni più ampi sono stati raccolti nelle serie 

temporali (n. 292.000; IQR:  374-1.000.000) 

Il numero di misurazioni rilevate è maggiore 

nelle serie temporali (mediana 13,5; IQR: 3-24)  

Il numero di misurazioni rilevate è maggiore nelle 

serie temporali (mediana 12; IQR: 6-39).  



 

L’Aquila (6 aprile 2009, n=13) 

 

Altri  studi terremoti in Paesi ad alto reddito (n.51) 

 

Tempo di osservazione: mediana a 24 mesi (IQR: 

13-26)  

Il tempo di osservazione: mediana 15 mesi (IQR: 

4-36)  

 

Più rappresentati gli outcomes di salute 

mentale e, di questi, l’outcome valutato per il 

maggiore arco temporale è l’autolesione 

intenzionale. 

Mortalità: 0 studi 

Cardiovasc: 1 studio 

 

 

Molto rappresentati anche gli outcomes di salute 

fisica, oltre a quelli di salute mentale, 

biomarcatori e parametri biometrici. 

 

In generale, gli esiti valutati più a lungo termine riguardano: 

• malattie del sistema genito-urinario 

• malattie del sistema respiratorio 

•  autolesione intenzionale 

•  malattie infettive 

•  gravidanza e  puerperio 

•  malattie del sistema osteomuscolare 

•  malattie  del tessuto connettivo  

 



Discussione 

 Prima revisione sistematica che descrive i metodi utilizzati 

per valutare gli effetti sanitari  a medio e lungo termine dei 

terremoti in Paesi ad alto reddito. 

• Nel gruppo “altri terremoti in paesi ad elevato reddito” 

–  Giappone  

–  Terremoto di Kobe e Hanshin-Awaji del 1995 

• Tra 56 terremoti con Magnitudo >6 nella scala Richter avvenuti 

negli ultimi 20 anni nei Paesi ad alto reddito, solo 10 sono stati 

oggetto di studio (e.g costa settentrionale della Nuova Guinea, 17 

luglio 1998;  magnitudo 7; 2.683 morti, 0 studi). 

Più rappresentati 



Discussione 
 

• Gli articoli riguardanti il terremoto dell’Aquila (6 aprile 2009; 

      magnitudo 6,3; 309 morti) 

– 20% di tutti gli studi selezionati 

– più frequentemente oggetto di studio rispetto ad 

altri terremoti simili accaduti in Italia:  

• Irpinia (23 novembre 1980; magnitudo 6,9; 2.914 morti): 3 

articoli 

• Friuli (15 settembre 1976; magnitudo 6,4; 989 morti): 0 art. 

• Valle del Belice (5 gennaio 1968; magnitudo 6,1; 400 morti): 0 

art.  

• Ampia rappresentazione del terremoto dell’Aquila nella 

letteratura scientifica. 

 



Discussione 

Disegno trasversale con gruppo di controllo (1
 

  In gruppo Aquila e 2
 

 in 

altri terremoti): 

 ✓ Quantità inferiore di risorse, a parità di altre condizioni, 

rispetto ai disegni a serie temporali, (e.g  ridotto numero di 

misurazioni). 

  ✓  Può rispondere in modo adeguato e tempestivo a problemi  

di variabilità temporale o geografica. 

✗   Difficile stabilire causalità (studi di coorte?). 

✗     Difficile stabilire trend (studi a serie temporali). 

 
 



Discussione 

• Le fonti informative condizionano in parte la scelta dell’outcome di 

studio, il disegno di studio e la tempestività dell’indagine; 

• Nel caso di un’esposizione imprevedibile (disastri naturali!): dati 

amministrativi correnti e sistemi di sorveglianze attive  

✓Generati continuamente, se con sufficiente copertura temporale e 

geografica, possono risolvere il problema della necessità di un 

gruppo di controllo temporale. 

✓ Impatto favorevole sui costi delle analisi. 

 



Discussione 

Dopo il terremoto dell’Aquila:  

• Molto studiato l’impatto sulla salute mentale e sullo 

stile di vita; 

• Assenza di studi sulla mortalità a lungo termine; 

• Solo 1 studio riporta effetti cardiovascolari. 

 

 



Discussione 

Nakagawa I et al. Long-term effects of the Niigata-Chuetsu  
earthquake in Japan on acute myocardial infarction mortality:  
an analysis of death certificate data. Heart 2009;95(24):2009-13 

Kario K, McEwen BS, Pickering TG. Disasters and the heart: a review of the effects 
of earthquake-induced stress on cardiovascular disease. Hypertens Res 2003;26(5):355-67. 

   Mortalità a lungo termine significativamente superiore  

   nella popolazione direttamente esposta ma sopravvissuta  

   al terremoto di Niigata (Giappone 23/10/ 2004)  rispetto alla     

popolazione non esposta. 

Tre mesi dopo il terremoto di Kobe, l’incidenza di malattia  

 cerebrovascolare acuta era quasi raddoppiata nella 

 popolazione residente in 6 distretti vicini all’epicentro  



• Assenza di articoli indirizzati allo studio di biomarcatori (glicemia e 

lipidi) e parametri biometrici (BMI) nel gruppo dell’Aquila, mentre 

sono 14 gli studi nell’altro gruppo; 

• Nessuno studio sull’impatto del terremoto sui sistemi sanitari è 

stato pubblicato in riferimento all’Aquila e uno solo è reperibile fra gli 

articoli riferiti agli altri terremoti.  

– Aspetto considerato meno rilevante? 

– Pubblicati sulla bibliografia non medica? 

• Idem per studio sull’impatto nelle strutture sanitarie e dei servizi 

(come elettricità, acqua, trasporti…). 

 

 



Limiti 

 

• Articoli scritti in giapponese; 

• Solo due basi dati (Medline e Scopus); 

• Questa revisione si focalizza sugli studi degli effetti dei 

terremoti come evento. 



Raccomandazioni 

 Condurre studi con presenza di almeno un gruppo di controllo 

non esposto!!; 

 Gli studi trasversali ripetuti e le serie temporali sono adeguati 

ma…privilegiare gli studi di coorti prospettiche quando possibile; 

 In caso di più disastri simultanei, discernere i rispettivi effetti!!; 

 Selezione accurata degli outcomes da monitorare (cardiovascolari, 

mortalità, sull’impatto qualità sistemi sanitari); 

 Se adeguati, privilegiare utilizzo dati correnti. 

 



Domande??? 
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