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Ci sembra utile rendere disponibile ai lettori di Epidemiologia&Prevenzione la tabella contenente tutte le referenze bibliografiche raccolte fin dalle prime fasi dei lavori di preparazione del
supplemento dedicato all’Aquila. Si tratta di un elenco degli articoli fino ad allora pubblicati e
di una prima mappatura degli argomenti trattati. Che cosa distingue questa raccolta da quelle presentate nelle due revisioni della letteratura scientifica1,2 pubblicate in questo volume? Il
fatto di non avere applicato criteri di inclusioni stringenti finalizzati alla produzione di revisioni sistematiche e di non avere posto limiti né al genere di pubblicazioni raccolte (articoli scientifici, capitoli di libro, libri interi, atti di convegni), né al tipo di studi, né alla lingua utilizzata.
Per questa ragione, la collezione di 110 voci bibliografiche che qui presentiamo include tutti gli
studi attinenti all’Aquila citati nelle due revisioni ospitate in questo supplemento, e molti altri
di argomento simile, anche se non direttamente sanitari. Questa raccolta, quindi, risulta molto
più vasta ed eterogenea, poiché contiene anche studi pubblicati in libri o in riviste non indicizzate nella letteratura scientifica internazionale. L’individuazione delle voci bibliografiche incluse
nella tabella è avvenuta in prima battuta aggregando i contributi dei ricercatori aquilani. In seguito, il 3 giugno 2015 è stata eseguita una ricerca aggiuntiva nel database MedLine/PubMed,
che ha consentito di individuare articoli prodotti dai ricercatori italiani o stranieri non affiliati
con istituzioni accademiche aquilane.
Pur non avendo l’ambizione di essere esaustiva, questa collezione di titoli (il cosiddetto “osservato allargato” di cui si parla nel capitolo delle conclusioni di questo supplemento)3 consente
di fornire una più ampia visione d’insieme che altrimenti non sarebbe stata raggiungibile, completando i lavori sopra menzionati e lasciando intravedere quanto sia stata estesa e articolata
la produzione scientifica sul terremoto dell’Aquila.
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TEMI TRATTATI NELLA RACCOLTA
n salute mentale, comportamenti, qualità
della vita, resilienza;
n malattie croniche;
n mortalità;
n accesso ai servizi, ospedalizzazione, uso
di farmaci;
n natalità;
n urbanizzazione, ricostruzione, salute
collettiva, antropologia.

TIPI DI DOCUMENTO

articolo scientifico;
case report, commento, lettera, report
sintetico, editoriale, articolo narrativo;
n contributo in volume;
n atti di convegno.
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