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Rapporti presi in considerazione: 
§ Squarcione S, Matricardi G, Russo MR et al. Interventi sanitari in occasione del sisma in Abruzzo. Rapporto 

preliminare. Ann Ig 2010;22(2):131-46. 
 

§ Sofia S, Melone A, Manzoli L et al. Cardiovascular and cerebrovascular events pre- and post- Earthquake of 6 
april 2009: the Abruzzo’s experience. Am J Hypertension 2012;25(5):556-60. 

 

§ Pompei D, Rossi R, Vecchiola R, Fabiani L. Riorganizzazione del Dipartimento di prevenzione dell’ex-ASL 4 
L’Aquila nel post-sisma.  http://www.epiprev.it/materiali/2016/EP2/AQUILA/All2-
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I Rapporti qui richiamati, dei quali solo due pubblicati in senso proprio, riferiscono su argomenti 

di sanità pubblica e di prevenzione collettiva, e in relazione a tali ambiti sono analizzati. 

• Il lavoro di Squarcione et al. presenta gli interventi nell’immediata emergenza con 

particolare attenzione all’operatività specifica della Protezione civile (DPC), della quale riporta gli 

aspetti normativi e teorici quali: le attività (previsione, prevenzione, soccorso), la costituzione, il 

c.d. metodo Augustus, basato sull’affermazione dell’imperatore romano di oltre 2000 anni, 

secondo la quale «il valore della pianificazione diminuisce con la complessità dello stato delle 

cose». L’orizzonte temporale del rapporto è al 31 agosto 2009. L’organizzazione della Protezione 

civile è per funzioni di supporto che riguardano settori di attività e la funzione 2 è “Sanità e 

assistenza sociale”. Essa «coordina unitariamente tutte le strutture che operano nel settore 

sanitario». 

Alle 7.30 del 6 aprile è stata attivata proprio questa Funzione: al tavolo hanno concorso il Servizio 

rischio sanitario del DPC che ha coordinato la Funzione, l’Assessorato regionale alla sanità, 

l’Azienda sanitaria locale, il servizio 118, l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del 
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Molise, la Croce rossa italiana e il Sovrano militare ordine di Malta-EI, con la collaborazione delle 

associazioni di volontariato con componente sanitaria e delle colonne mobili regionali. 

«A 24 ore dall’evento erano operativi circa 7.000 soccorritori provenienti da tutta Italia, oltre a 

più di 2.000 uomini della Regione e della Protezione civile abruzzesi. Sui campi sono stati 

attivati, fin dalle prime ore dall’evento, mediamente 100 psicologi esperti in interventi psicosociali 

nelle catastrofi, per l’assistenza alla popolazione colpita dal sisma». L’articolo riporta numeri 

sommari relativi all’assistenza alla popolazione e riferisce, per il periodo 6-22 aprile, 1.855 

accessi/ricoveri presso l’Ospedale da campo ARES Marche e 982 (7-23 aprile) presso il PMA di II 

livello della Regione Lombardia a Monticchio. 

• Quasi tutti gli aspetti dell’intervento di emergenza analizzati nel lavoro di Squarcione et al., 

sono ripresi nel Rapporto di Pompei et al. con un orizzonte temporale più ampio. In particolare 

gli aspetti più pertinenti alle funzioni del Dipartimento di prevenzione, quali la tutela e la 

salubrità dell’ambiente e degli alimenti, il controllo delle patologie infettive e la medicina 

veterinaria per i suoi aspetti di sanità pubblica. I dati relativi ai diversi interventi sono, tuttavia, di 

difficile interpretazione, poiché nei due Rapporti mancano di regola i denominatori e/o i dati di 

contesto. In particolare e come esempio, con riferimento ai controlli dei parametri di qualità 

dell’acqua destinata al consumo umano, Squarcione et al. riferiscono in figura 10 di isolamenti 

batteriologici dei quali non c’è traccia in quanto riferito dal SIAN almeno in via ufficiosa (Tesi 

Princigallo in Pompei et al.). D’altra parte non è esplicitato se gli isolamenti si riferiscono ad 

approvvigionamenti approntati ad hoc (per esempio, in campi nei quali non era pre-esistente una 

fontana), alle reti di distribuzione interne ai campi, a punti della rete acquedottistica e soprattutto 

con quale andamento nel tempo. Infatti, alcune positività avrebbero richiesto un immediato 

provvedimento sanitario. 

Un secondo esempio può essere tratto dalle riferite (Squarcione et al., Pompei et al.) gastroenteriti 

da Norovirus in due campi e un albergo: non è definito il numero stimato degli esposti. 

Un aspetto di particolare rilevanza, non affrontato se non per un accenno nel lavoro di 

Squarcione et al., è la definizione delle coorti. «Nella figura 6 è visualizzato l’alloggiamento della 

popolazione, dal 6 aprile al 31 agosto 2009». La popolazione è riportata solo come totale e in 

scala poco dettagliata, non è stata esplicitata la composizione almeno per età e sesso. In 

particolare, riteniamo che per parlare di sorveglianza sanitaria sarebbe necessario (allora e anche 

ora) definire le coorti per permanenza nei campi tenda, permanenza nei MAP/CASE, tempi di 
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rientro, con riferimento ai possibili fattori di rischio ambientali e abitativi, ma anche connessi al 

disagio meteoclimatico e/o alle patologie diffusive. 

Squarcione et al. riferiscono della pronta attivazione dell’assistenza psicologica «ai familiari delle 

vittime, per la durata di 6 giorni, attraverso l’accompagnamento realizzato da 20 psicologi 

specializzati a intervenire in contesti emergenziali» e, inoltre, i già ricordati 100 psicologi nei 

campi, con azioni mirate a: �mettere in atto iniziative di supporto psicologico in modo 

coordinato; �incentivare i processi di autodeterminazione; �promuovere risorse all’interno della 

comunità; �distribuire informazioni utili ad attivare comportamenti auto-protettivi; �facilitare la 

comprensione e l’utilizzo delle informazioni divulgate attraverso le newsletter. 

I team hanno compilato 575 schede di triage psicologico la cui analisi consente di rilevare un 

disagio psicologico nella popolazione sfollata che non sembra assumere caratteristiche 

particolarmente preoccupanti, ma che testimoniava l’insorgere di una sintomatologia ansiosa 

parzialmente diffusa. Tuttavia, non sono citati riferimenti pubblicati né nella reportistica sul sito 

della DPC. 

L’analisi del lavoro Interventi sanitari in occasione del sisma in Abruzzo. Rapporto preliminare. Non 

consente di individuare la volontà di valutare l’efficacia in termini di effetto sulla salute della 

popolazione che hanno avuto le attività poste in essere, pur impressionanti per volume e 

impegno. Non è fatto alcun cenno alle modalità di registrazione dei dati e di reportistica, anche 

sommaria e – vogliamo ribadire – non sono state definite le coorti di rischio per la valutazione a 

medio termine. 

• Il lavoro di Sofia et al. è il primo tentativo di analizzare gli effetti del sisma sulla salute della 

popolazione utilizzando i dati correnti, come dichiarato dagli autori (un secondo è stato da noi 

avviato con riferimento alle patologie respiratorie nel medio termine, ma non ancora pubblicato 

se non in termini preliminari; Zazzara F, Bianchini V, Mammarella L et al. Respiratory health 

and hospital admissions in the population after the earthquake in l’Aquila, Italy. Abstract. In: 1st 

International workshop on large scale population-based surveys on respiratory health in Italy and 

Europe. Verona, 22-24 ottobrea). L’ipotesi, basata su dati di letteratura, che nel breve termine 

potessero essere individuati danni all’apparato cardiovascolare degli anziani (fragili) è confermata 

dallo studio che mette in luce un +21,9% di ricoveri cardiovascolari tra gli over 65 residenti nella 

ASL dell’Aquila nel periodo 6 aprile-31 luglio 2009 rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. 
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• Il Rapporto di Pompei et al. focalizza l’attività del Dipartimento di prevenzione in una fase 

“cronica” dell’emergenza fino al 2014 e consente di ipotizzare rischi specifici, prevalentemente 

ambientali e occupazionali, connessi con la ricostruzione. Ha il merito di focalizzare l’attenzione 

sui dati derivanti dall’attività di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio con quanto 

connesso in termini di rifiuti (anche pericolosi) e di rimozione amianto sia proveniente dalle 

demolizioni sia abbandonato in tempi non definiti. Non affronta né può risolvere i punti critici 

emersi dall’analisi del lavoro di Squarcione et al., data la limitata disponibilità di basi di dati. 

Appare soprattutto carente la possibilità di elaborazione di dati provenienti da fonti diverse quali 

l’Azienda multiservizi che si è occupata delle macerie anche pericolose, l’Agenzia regionale tutela 

ambiente (ARTA) che dovrebbe rendere disponibili i dati relativi alla concentrazione nelle diverse 

matrici di amianto e altri contaminanti, come pure i dati sulla qualità dell’aria in ambiente 

urbano e, infine, i dati dei controlli analitici sulle acque – per limitarsi ai temi citati nel lavoro –, 

la Gran Sasso Acqua che potrebbe fornire i dati relativi all’acquedotto. 


