
Conclusioni

• Non tutti i fattori di rischio comportamentali hanno risentito di un impatto negativo: la prevalenza di fumatori si è ridotta dopo il sisma, ma è

diminuita la percentuale di 18-69enni che praticano attività fisica, in particolare nel tempo libero, ed è aumentata la percentuale di chi

presenta obesità.

Introduzione

• La letteratura indica che le popolazioni colpite da disastri

possono risentire a lungo termine degli effetti delle catastrofi.

Allo stress post-traumatico acuto si possono sostituire stati ansiosi,

depressivi e modifiche dei fattori di rischio comportamentali,

come per esempio aumento del fumo, eccessivo consumo di alcol,

cattiva alimentazione e sedentarietà, anche come risposta a

questi stati psicologici secondari.
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Metodi

• Nell’ambito dell’indagine ISTMO sono state analizzate 5.319

interviste a persone con 18-69 anni raccolte dalla sorveglianza

PASSI in provincia di Modena nel periodo 2008-2015 allo scopo

di valutare l’andamento temporale dei principali stili di vita prima

e dopo il sisma sia nei territori colpiti sia in quelli non interessati

dagli eventi.

• I territori della provincia colpiti dal sisma sono i 18 Comuni

individuati dal D.M. del 1 giugno 2012, che definisce il “cratere”.

Limiti

• PASSI si basa su dati auto-riferiti esposti a diversi

bias, come quello di ricordo o di selezione.

• Il confronto temporale, che valuta la distribuzione

dei fenomeni studiati prima e dopo il sisma, pur

essendo molto informativo, va interpretato con

molta prudenza in quanto gli andamenti dello

stato di salute e degli stili di vita, oltre agli

effetti del sisma, possono risentire anche di altri

fattori, come ad esempio gli effetti della crisi

economica o la variazione della desiderabilità

sociale.

Risultati

• Secondo i dati PASSI 2008-2015, la percentuale di persone

attive fisicamente risulta in calo nei comuni colpiti della

provincia; rimane, invece, stabile nei territori non coinvolti nel

sisma. Il calo registrato nei comuni del cratere è dovuto

principalmente alla diminuzione di 18-69enni che praticano

attività fisica nel tempo libero ai livelli raccomandati.

• Nei comuni colpiti la percentuale di 18-69enni con obesità è

aumentata in modo statisticamente significativo, mentre la

prevalenza di persone in sovrappeso risulta in diminuzione in

modo non significativo sul piano statistico (dal 37% al 32%). Nei

territori della provincia non interessati dagli eventi sismici sia la

percentuale di persone con obesità sia quella di persone in

sovrappeso appaiono costanti.

• Il consumo di frutta e verdura, proxi di una corretta

alimentazione, appare invariato dopo gli eventi sismici sia nei

comuni colpiti sia in quelli non interessati dagli eventi.

• Nei comuni colpiti la percentuale di fumatori si è ridotta dopo il

sisma, anche se in modo non statisticamente significativo. Questa

diminuzione non si riscontra però nei comuni non colpiti della

provincia.

• I dati PASSI 2010-2015 rilevano un leggero incremento, non

significativo sul piano statistico, del consumo di alcol a maggior

rischio dopo gli eventi sismici sia nei comuni colpiti sia in quelli non

interessati dagli eventi.

Obiettivo

• Valutare l’impatto a medio-lungo termine del sisma del maggio 2012 sugli stili di vita nei territori colpiti della provincia di Modena.

L’indagine ISTMO è stata condotta dall’AUSL di Modena con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.
Maggiori informazioni, il rapporto completo e la sintesi dei risultati sono disponibili all’indirizzo: www.ausl.mo.it/dsp/rapportoistmo
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