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L’analisi recentemente avviata dell’ospedalizzazione nel territorio aquilano riporta risultati per ora 

preliminari. La fonte informativa delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) e dei Certificati di 

assistenza al parto (CeDAP) deve essere considerata per la sua rilevanza e utilità ai fini della 

valutazione dello stato di salute della popolazione nel periodo post-sisma nel territorio del 

distretto e del comune dell’Aquila. I principali indicatori SDO utilizzati per tale analisi 

preliminare sono stati tassi standardizzati complessivi e tassi per raggruppamenti delle diagnosi 

principali di ricovero per acuti. 

Ai fini di una più corretta interpretazione dei dati è da considerare un duplice aspetto: 

1. la generale diminuzione del numero di ricoveri nella Regione Abruzzo, determinata dal Piano 

di rientro siglato il 6 marzo 2007,1 che ha previsto un impegno nel riordino della rete 

ospedaliera, riconversione di alcuni presidi, qualificazione delle cure domiciliari, azioni volte a 

contenere la spesa farmaceutica e riduzione del numero di posti letto;2 

2. cambiamento dell’assetto del sistema sanitario regionale che ha portato dal 1° Gennaio 2010 

alla costituzione di una unica ASL nella Provincia dell’Aquila.3 Tale situazione generale è 

mostrata nella prima riga della tabella 1. 

Suddividendo l’analisi per gruppi di patologie, emerge un andamento del tasso standardizzato di 

dimissioni ospedaliere per acuti in controtendenza – per alcune patologie – rispetto al trend 

complessivo regionale soprattutto nella città dell’Aquila e nel suo distretto, che consente di 

ipotizzare un’associazione con il sisma anche di natura causale, da sottoporre a ulteriori 

approfondimenti. Le patologie che mostrano un andamento in controtendenza in particolare nel 

comune e nel distretto dell’Aquila sono le malattie mentali (seconda riga della tabella 1), le 

malattie dell’apparato digerente (terza riga della tabella 1) e le malattie dell’apparato respiratorio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n. 2; marzo-aprile 2016; Supplemento 1 

 

(quarta riga della tabella 1). Per la altre patologie, invece, non si riscontrano netti trend di crescita 

in controtendenza con l'andamento regionale (restanti righe della tabella 1). 

Per i disturbi mentali si nota un trend di decrescita regionale, meno pronunciato negli uomini e, 

in misura ancora più marcata, nelle donne nel territorio del distretto e nel Comune dell’Aquila. 

Per le malattie dell’apparato digerente il trend è in lieve crescita nell’ultimo biennio, sia per gli 

uomini che per le donne residenti sia nel distretto sia nel Comune, rispetto all’andamento 

decrescente del totale regionale di dimissioni ospedaliere. 

Approfondendo il caso delle malattie dell’apparato respiratorio, si nota che il totale regionale è in 

diminuzione, mentre il tasso standardizzato delle dimissioni ospedaliere nel Comune e nel 

distretto aquilano mostra un incremento nell’ultimo biennio, sia per gli uomini che per le donne. 

Tale osservazione è in effetti in linea con la letteratura. Per esempio, si è osservato che nel crollo 

del World Trade Center dell’11 settembre 2001 una notevole quantità di sostanze irritanti 

respiratorie sono state rilasciate nell’aria,4 con effetti negativi sulla salute respiratoria della 

popolazione residente adulta e dei bambini.5-7 Per questi ultimi, la prevalenza di asma per i minori 

di 5 anni è risultata superiore alle stime nazionali e i nuovi casi sono stati associati con 

l’esposizione alla nuvola di polvere in tutte le fasce di età. Come ulteriore esempio, studi in 

Giappone dopo il disastro del terremoto e successivo tsunami dell’11 marzo 2011 hanno 

dimostrato un aumento di ricoveri per polmoniti ed esacerbazione di malattie respiratorie 

croniche negli anziani,8 anche se l’aumento dei ricoveri per asma e polmoniti è stato documentato 

tuttavia soltanto nelle fasi immediatamente successive al disastro.9,10 

Per quanto visto nelle nostre analisi preliminari e comunque evidente dalla letteratura 

internazionale, sarebbe interessante approfondire il fenomeno, ad esempio andando ad analizzare 

il tasso standardizzato di dimissioni per sottogruppi diagnostici, ai fini di un possibile protocollo 

di sorveglianza sanitaria, in un territorio fortemente esposto ad inquinanti ambientali e polveri sia 

nell’immediato post-sisma che nei due bienni successivi della ricostruzione. 
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Tabella 1. Grafici relativi all’analisi preliminare dei tassi standardizzati di ospedalizzazione 
per acuti nella Regione Abruzzo, nel Distretto e nella Città dell’Aquila. 

Donne Uomini 
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