
                             
    
  

Epidemiologia, sorveglianza e 
ricerca in occasione di eventi 

catastrofici. 
L’Aquila: la sorveglianza a 

lungo termine dopo il terremoto 
  

  

  

  

 

Con il Patrocinio dell’Ordine dei Medici 



                             
    
  

L’uso dei dati correnti per 
la sorveglianza sanitaria 

  

  

  

  

 

Con il Patrocinio dell’Ordine dei Medici 

	



Il corso 
• Il sistema informativo ospedaliero ed altre banche dati sanitarie 

Nera Agabiti (Dipartimento di Epidemiologia del SSr Lazio)  
• Il sistema informativo regionale della mortalità e la sorveglianza giornaliera per la 

valutazione delle emergenze. Paola Michelozzi e Daniela D’Ippoliti (Dipartimento di 
Epidemiologia del SSr Lazio)  

• Le coorti di nuovi nati su base di popolazione. Cristina Canova (Università di 
Padova) e Patrizia Schifano (Dipartimento di Epidemiologia del SSr Lazio)  

• Le covariate sociali nei sistemi informativi sanitari. Acquisizione e sfruttamento delle 
informazioni sulle disuguaglianze sociali nella salute, nell’esposizione ambientale e 
nei percorsi di cura. Nicola Caranci (Agenzia sanitaria e sociale regionale - Emilia- 
Romagna)  

• Il caso dell’eccesso di mortalità del 
 

. 
Mortalità 

 
: l’analisi dei dati del Sistema di sorveglianza della mortalità 

giornaliera in 
   

. Paola Michelozzi (Dipartimento di Epidemiologia del SSr 
Lazio) 
I decessi intra-ospedalieri sono un buon indicatore per monitorare la mortalità? 
L’esempio dei decessi 2015. Cesare Cislaghi (Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali)  



Perché siamo qui 



Sequenza sismica aggiornata 21 aprile 2009 ore 21 locali 

I colori degli eventi corrispondono alla sequenza temporale:  
- gli eventi in verde sono avvenuti prima del terremoto Mw 6.3 del 6 aprile 2009; 

- gli eventi in blu sono avvenuti entro due ore dall'evento più recente; 
- gli eventi in viola sono avvenuti entro 24 ore dall'ultimo evento;  

- gli eventi in rosso sono avvenuti tra le 24 e le 48 ore dall'ultimo evento. 
 



Metodo Augustus 

Il valore della pianificazione diminuisce con 

la complessità delle cose 



DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLA 

POPOLAZIONE ASSISTITA IN STRUTTURE 

10 APRILE 2009 31 AGOSTO 2009 

  



DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLA 

POPOLAZIONE ASSISTITA NEI C.O.M. 
 10 APRILE 2009 31 AGOSTO 2009 

  



ALLOGGIAMENTO DELLA POPOLAZIONE IN AREE DI 

ACCOGLIENZA E STRUTTURE  

(andamento 6 aprile-31 agosto 2009) 

 

 



Numero accampamenti e popolazione assistita  

(andamento 6 aprile – 31 agosto 2009) 



Numero PMA 

(andamento dal 6 aprile al 31 agosto 2009) 



Assistenza alla popolazione 

ACCESSI OSPEDALE DA CAMPO 

ARES MARCHE (6-22 APRILE) 
ACCESSI OSPEDALE DA CAMPO PRESSO IL 
CAMPO DI MONTICCHIO 1 (7-23 APRILE) 



Ricoveri per patologie respiratorie 

in Abruzzo e all’Aquila 

 

 
 



Registro sanitario su base volontaria dei Francesi esposti al terremoto 

con Tsunami e incidente nucleare 

 
Motreff Y et al. Prehosp Disaster Med 2016; 31(3):1-4 

Allo scopo di 

 

•Tracciare i familiari 

•Rilocalizzare, proteggere 

•Seguire gli infortunati all’interno del servizio sanitario 

•Valutare l’esposizione 

•Stabilire un follow up sanitario 

•Sviluppare studi epidemiologici 

•Fornire assistenza sociale e 

•indennizzi 


