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desidero esprimere il mio ringraziamento all’Associazione italiana di epidemiologia che ha voluto de-
dicare alla città dell’Aquila un supplemento speciale della rivista Epidemiologia&Prevenzione, per mo-
nitorare quali siano state le conseguenze del sisma sullo stato di salute e sulla qualità della vita dei cit-
tadini e mettere a sistema gli studi condotti dalla comunità scientifica sul tema.
Un progetto nato dalla sensibilità e dalla lungimiranza della redazione scientifica di E&P, a cui il 
comune dell’Aquila si è detto da subito interessato, offrendo il suo sostegno nella consapevolezza 
del contributo che una simile riflessione avrebbe prodotto.
dopo il terremoto, l’Aquila è stata al centro di numerosi studi: è diventata una sorta di laboratorio 
scientifico, ma anche sociale. Basti pensare, per esempio, agli studi condotti sui risvolti sociologi-
ci nel periodo successivo al terremoto. Adesso ha l’opportunità di diventare un osservatorio privile-
giato anche sulle strategie di prevenzione, utile a comprendere quali metodologie mettere in cam-
po, quali siano state le esperienze positive da replicare e quali gli errori da non ripercorrere in caso 
di disastri e calamità.
la notte del 6 aprile non sono crollate solo le case, ma anche i presidi nevralgici e i punti di riferi-
mento per l’emergenza e la sicurezza, come la Prefettura, mentre una parte dell’ospedale del capoluo-
go è rimasta danneggiata e a lungo inagibile. Molti pazienti furono, pertanto, evacuati in altre città, 
alcuni reparti trasferiti in via transitoria nella tensostruttura del G8.
Ma la professionalità, la responsabilità e il senso del dovere dei medici e degli operatori sanitari –
anch’essi terremotati – non sono venuti meno; nessuno di noi può dimenticare quanto sia stato fat-
to in termini di soccorso e aiuto sin dalle primissime ore.
il terremoto non ha provocato solo lutti e feriti: oltre a una grave crisi economica e sociale, che ci 
attanaglia ancora, il sisma ha lasciato cicatrici ancora più profonde nell’anima, vuoti faticosamente 
colmabili, con i quali non sempre è facile condividere il quotidiano.
la perdita dei luoghi della socialità, l’esodo sulla costa prima e il decentramento nelle new town dopo 
hanno provocato molti problemi sul piano psicologico cui si è tentato di tamponare, purtroppo, con 
un eccessivo ricorso ai farmaci. A subire il colpo più duro sono stati gli anziani, che hanno perduto tut-
ti i punti di riferimento (pensiamo a un anziano “deportato” in un progetto case, in un palazzo dove 
neanche una famiglia proveniva dal precedente contesto abitativo, con farmacie, edicole, supermercati 
a chilometri di distanza), e i giovani, che si sono ritrovati senza più luoghi di aggregazione, una piazza, 
una strada, un museo o una libreria.
i sintomi dello sradicamento dalle proprie abitudini e dai luoghi della vita sono sotto gli occhi di tut-
ti. Ma il sisma ha prodotto altri danni alla salute? Quali sono state le conseguenze sulla qualità della 
vita? ci sono stati studi e ricerche su questi fattori? 
A tutte queste domande la rivista E&P ha cercato di dare risposte, affidandosi agli esperti del settore.
l’Aquila, città universitaria e di scienza, ha accolto l’invito della redazione scientifica della rivista, 
producendo una serie di lavori e di studi, oggetto di questo speciale supplemento.
i contributi prodotti non vogliono essere un punto di arrivo, quanto piuttosto di partenza, base per 
una riflessione più approfondita capace di stimolare la sanità e le istituzioni a rivolgere la dovuta e 
necessaria attenzione allo stato di salute della popolazione e a dare risposte giuste, capaci di soddi-
sfare i bisogni veri della collettività.
A tutti coloro che parteciperanno a questo importante missione, auguro un buon lavoro. 

Massimo Cialente
Sindaco dell’Aquila

Uno sguardo d’insieme 
per promuovere salute e prevenzione

An overview to promote health and prevention
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L’università protagonista  
della resilienza e della ricostruzione

The leading role of the University of L’Aquila 
for resilience and reconstruction

la presenza dell’università in un territorio colpito da una catastrofe naturale e sociale come il terremo-
to del 6 aprile 2009 determina scenari complessi e potenzialità. il più doloroso aspetto della comples-
sità è stato certamente l’irreparabile perdita di tante giovani vite di studenti universitari, un tributo che 
mai potrà essere rimosso dalla memoria e dalla storia dell’ateneo. l’immane distruzione operata dal si-
sma ha costretto l’università aquilana, insieme alla sua città, a immaginare e percorrere la faticosa stra-
da della ricostruzione materiale e sociale.
A sette anni di distanza, abbiamo maggiore certezza nell’affermare che senza l’Università la resilienza 
dell’intera città sarebbe stata certamente più difficile. il rapporto ocse-Gröningen del 2013 ha in-
dicato nello sviluppo delle attività a più elevata intensità di conoscenza la chiave per la ripresa, confe-
rendo un ruolo centrale al sistema formativo avanzato, dall’università ai centri di ricerca presenti nel 
territorio.
in un contesto di crescente competizione internazionale in tutti i settori dell’economia e della cono-
scenza, questo obiettivo potrà essere raggiunto soltanto se la crisi provocata dal terremoto sarà usata 
anche come occasione per rivedere e migliorare l’assetto istituzionale delle competenze politiche e am-
ministrative, favorendo la visione di sistema complementare e integrato rispetto alla tradizionale fram-
mentazione figlia di logiche localistiche. ciò richiede di organizzare un sistema organico di coinvolgi-
mento e partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali alle scelte politiche, necessario anche 
per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.
Un settore della vita pubblica in cui l’università aquilana esercita un ruolo istituzionale di grande rilie-
vo è il sistema sanitario, che costituisce una parte significativa della sua terza missione. nel post-terre-
moto, l’ateneo ha messo in campo il suo sapere scientifico e assistenziale per sostenere in ogni settore 
gli interventi sanitari, con una particolare attenzione all’analisi dei fenomeni di popolazione. Per quan-
to attiene alla ricerca, i repertori internazionali accreditano più di cento importanti lavori di gruppi 
universitari aquilani volti ad approfondire aspetti di sanità pubblica, impatto del terremoto sulle con-
dizioni di vita, sulla salute mentale, sulle esigenze di popolazioni speciali, sulle dinamiche sociali di sin-
goli e gruppi.
Per questa ragione l’ateneo ha aderito con entusiasmo alla proposta di Epidemiologia&Prevenzione di 
realizzare un fascicolo speciale sulle conseguenze del terremoto del 6 aprile 2009: un’importante messa 
a punto non solo del lavoro svolto, ma soprattutto delle criticità anche di livello istituzionale che de-
vono essere affrontate perché questa esperienza produca percorsi virtuosi di prevenzione e qualità della 
vita della nostra comunità, e possa diventare un riferimento in un Paese ad alto rischio sismico come 
l’italia.

Paola Inverardi 
Rettrice dell’Università degli Studi dell’Aquila
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L’epidemiologia delle catastrofi naturali: 
impariamo dal terremoto dell’Aquila

Epidemiology of natural disasters: let us learn 
from the L’Aquila earthquake

In questi anni l’Italia ha subito numerosi eventi catastrofici naturali di grandi dimensioni. I più recenti 
sono stati il terremoto del maggio del 2012 in pianura padana, che ha colpito principalmente l’Emilia-
Romagna, e il terremoto dell’Aquila dell’aprile 2009. Sono stati eventi di grande estensione, con scosse 
intorno ai 6 gradi della scala Richter, che complessivamente hanno prodotto centinaia di morti e deci-
ne di migliaia di senza tetto. Oltre alle vittime e ai feriti, questi eventi producono effetti sulla salute in-
diretti e a medio-lungo termine, legati soprattutto alla distruzione delle infrastrutture pubbliche sani-
tarie e alla perdita del supporto sociale e delle normali condizioni di vita.
La sorveglianza epidemiologica su questi eventi è essenziale al fine di conoscere e gestire gli effetti sul-
la salute. Mentre il dato epidemiologico relativo ai danni diretti, cioè i morti e i feriti nell’evento, sono 
utili soprattutto per la risposta immediata all’evento o per una stima a posteriori dei danni, la misura 
degli effetti a medio e lungo termine è essenziale per la corretta presa in carico, da parte del sistema sa-
nitario, dei bisogni della popolazione, in particolare dal punto di vista della prevenzione.
Come riportato in questo volume monografico, nella revisione sistematica effettuata da Ripoll e colle-
ghi (pp. 14-21) e nelle riflessioni di Pacelli e colleghi (pp. 32), la prima esperienza di sorveglianza sani-
taria post-terremoto in Italia è avvenuta a seguito del terremoto dell’Irpinia. Venne allora istituito un 
Osservatorio epidemiologico nazionale per le zone terremotate che mise in campo sia le attività di sor-
veglianza sanitaria sulle aree colpite sia un sistema di disseminazione delle informazioni sul territorio. 
Quest’ultimo si consolidò negli anni per divenire lo strumento di diffusione di notizie di interesse sa-
nitario che noi tutti conosciamo: il Bollettino epidemiologico nazionale. Quella fu la prima occasione, a 
nostra memoria, in cui si organizzarono in Italia eventi di formazione sul tema dell’epidemiologia dei 
disastri.
Questa importante esperienza, tuttavia, non sembra aver favorito lo sviluppo e il consolidamento in 
Italia di un’epidemiologia dei disastri naturali, nonostante il ruolo di questa disciplina nella valutazio-
ne dei bisogni delle popolazioni esposte a eventi catastrofici sia indiscutibile. La rarità di tali eventi non 
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può essere una scusante, non solo perché non sono poi così rari, ma anche perché l’epidemiologia italia-
na vanta una grande tradizione nella sorveglianza di disastri ambientali (seveso, sorveglianza delle po-
polazioni esposte ad amianto eccetera), che certamente ha molte affinità nei metodi di indagine con la 
sorveglianza dei disastri naturali. Questa carenza, di cui la nostra associazione scientifica è consapevole, 
è la ragione per cui Epidemiologia&Prevenzione e l’Associazione italiana di epidemiologia hanno deci-
so di dedicare molte risorse a questo supplemento monografico e al convegno di primavera del 2016.
sono passati, infatti, sette anni dal terremoto dell’Aquila, un tempo che consideriamo adeguato alla 
conduzione e alla pubblicazione di studi per la valutazione degli effetti a medio termine sulla salute. 
Questi studi, descritti e analizzati nel presente volume, sono la vetrina di ciò che l’epidemiologia ha 
fatto per sorvegliare la salute della popolazione dell’Aquila, ma soprattutto sono l’opportunità per ri-
flettere su quale epidemiologia debba esserci per sorvegliare la salute dopo un evento catastrofico. tale 
opportunità è stata colta in modo esemplare. A partire dall’idea originale, si è costituito un gruppo di 
lavoro a cui hanno partecipato la direzione di E&P, l’Università dell’Aquila, il comune dell’Aquila e la 
segreteria Aie. sono stati censiti e analizzati gli studi condotti sulla popolazione dell’Aquila ed è stata 
effettuata un’ampia revisione sistematica delle ricerche condotte in occasione di altri terremoti al fine di 
descrivere l’impatto sulla salute a breve e medio termine limitatamente ai Paesi ad alto reddito. il con-
fronto fra ciò che è stata fatto all’Aquila e gli studi svolti in altre occasioni ha permesso di sollecitare 
un’ampia riflessione sul ruolo dell’epidemiologia nella sorveglianza di questi eventi.
Gli studi riportati nel supplemento saranno presentati in occasione del convegno di primavera, che si 
svolgerà all’Aquila il 14 e 15 aprile p.v., occasione per un confronto con ricercatori di riferimento a li-
vello europeo per uno scambio di esperienze e, si auspica, per stabilire con loro una rete europea di epi-
demiologia dei disastri. con la pubblicazione di questo volume e con l’arricchimento che deriverà dal 
dibattito congressuale saremo in grado di rispondere ai quesiti che inizialmente ci siamo posti: di quale 
epidemiologia dei disastri ha bisogno l’italia? Quale livello di preparedness epidemiologica è da prevede-
re? e’ necessario avere un centro di riferimento nazionale? in caso affermativo, quale centro o gruppo 
di epidemiologia potrebbe esserne responsabile? e’ necessario prevedere un percorso formale di forma-
zione in epidemiologia dei disastri? e’ necessario costruire e mantenere una rete europea di epidemiolo-
gia dei disastri? Auspichiamo che questo lavoro e gli stimoli derivanti dal convegno costituiranno una 
base di conoscenze valide dalle quali partire per attività future.

Fabrizio Faggiano
Presidente AIE

Roberta Pirastu, Elias Allara, Manuele Falcone, Gianluigi Ferrante, 
Barbara Pacelli, Patrizia Schifano, Carlo Senore, Maria Serinelli

Segreteria AIE



L’AQUILA: SORVEGLIANZA E RICERCA
DOPO IL TERREMOTO DEL 2009

9Epidemiol Prev 2016; 40 (2) Suppl1:9  doi:10.19191/EP16.2S1.P009.041

Quando la redazione della rivista Epidemiologia&Prevenzione mi ha chiesto la collaborazione 
dell’Amministrazione comunale per elaborare un supplemento speciale che evidenziasse gli effetti 
del terremoto sulla condizione di salute delle persone, ho pensato che il mio compito fosse sostan-
zialmente quello di mettere in contatto i responsabili della rivista con i soggetti istituzionali (Asl, 
Università, istituti di ricerca, Assessorato regionale alla sanità) responsabili di sorveglianza, difesa e 
promozione della salute, in modo da favorire uno scambio di informazioni ed esperienze sulla base 
delle quali definire i contenuti del supplemento.
Fin dalla prima riunione mi è parso chiaro che, mentre i ricercatori avevano subito rivolto la loro at-
tenzione all’impatto dell’evento catastrofico sullo stato di benessere della popolazione, mancava, in-
vece, da parte della sanità pubblica, una sistematizzazione delle conoscenze acquisite che permettesse 
di elaborare un sistema di monitoraggio di parametri sanitari capaci di orientare non solo le misu-
re di prevenzione, ma anche le scelte politiche di ricostruzione della città. e’, infatti, evidente che le 
condizioni di vita, quindi il benessere, delle persone dipendono molto dall’organizzazione della cit-
tà, dai suoi tempi, dai suoi spazi, dalla sua sicurezza. esiste, perciò, una responsabilità pubblica nel 
connettere il sapere che un evento produce con le scelte che i decisori politici devono compiere. Per 
questa responsabilità ho ritenuto che fosse compito dell’Amministrazione comunale promuovere e 
sostenere il lavoro che ha portato alla pubblicazione di questo supplemento.
nel dibattito pubblico sulla ricostruzione della città sono emersi molti temi: conservare l’architettu-
ra della città per preservare le testimonianze della sua evoluzione storica (ricostruire l’Aquila com’e-
ra e dov’era); ricostruire una città tecnologicamente avanzata; fare dell’Aquila l’esempio di come ri-
costruire una città più sicura in un territorio che rimane a rischio sismico e così via. Meno esplicita 
è stata la discussione su come salvaguardare la salute dei cittadini in una città in continua trasforma-
zione, che sarà un grande cantiere ancora per molti anni. tuttavia si tratta di un tema rilevante per 
chi si propone di amministrare la città; per questo è importante capire come è cambiato l’ambiente 
in cui viviamo, quali indicatori è necessario studiare per monitorare lo stato di salute della popola-
zione, quali azioni è necessario intraprendere per ridurre il rischio di malattia.
i lavori pubblicati in questo volume danno una prima risposta a tali questioni, ma perché ci sia una 
continuità di ricerca e sia possibile trasformare le conoscenze acquisite in azioni concrete di politica 
sanitaria, è necessaria una regia da parte di chi governa la sanità pubblica. lo scopo di questa pub-
blicazione, che ha richiesto molto lavoro preparatorio da parte dei responsabili della rivista e degli 
autori degli articoli, è anche quello di accendere l’attenzione sulla necessità di avere un osservatorio 
sui cambiamenti di salute che permetta di rendere fruibile il sapere che si produce in diversi luoghi. 
in questo modo anche i cittadini potrebbero disporre di strumenti per partecipare consapevolmen-
te alle scelte che riguardano il loro ambiente di vita e la loro salute. spero, dunque, che questa pub-
blicazione offra un nuovo punto di vista al dibattito su come affrontare la ricostruzione e il ripopo-
lamento della città.
sono grata alla rivista Epidemiologia&Prevenzione per la sua attenzione al nostro territorio, all’Uni-
versità dell’Aquila e alla Asl1 per il loro prezioso lavoro.

Elisabetta Leone
Assessora alla cultura

Comune dell’Aquila

Connettere ricerca e sanità  
pubblica alle scelte della politica

Linking research and public health to policy
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Epidemiologia&Prevenzione 
per la ricerca e la sanità pubblica

Epidemiologia&Prevenzione 
for research and public health

Epidemiologia&Prevenzione è una rivista scientifica di sanità pubblica che ha come obiettivo lo studio e 
la promozione della salute nelle popolazioni. Per questo motivo, più di un anno fa, ci eravamo chiesti 
quale fosse la situazione di salute della popolazione dell’Aquila a più di sei anni dal terremoto del 2009 
che l’aveva così pesantemente colpita. Volevamo anche scoprire quanto e come la sanità pubblica italia-
na e la ricerca avessero contribuito a pianificare la sorveglianza di tutta la popolazione, ma soprattutto 
dei gruppi di cittadini a maggior rischio di manifestare effetti a distanza dell’esposizione al terremoto. 
In quei giorni erano ancora vive le questioni giudiziarie legate non solo a fatti di corruzione nel pro-
cesso di ricostruzione, ma anche alla comunicazione della Commissione grandi rischi nei giorni imme-
diatamente precedenti al terremoto. Interessava documentare come la comunità avesse risposto a quel 
disastro, solamente in parte classificabile come naturale. All’epoca verificammo quanto poco il nostro 
Paese è capace di conoscersi. Contatti con colleghi e consultazioni via Internet ci avevano svelato assai 
poco, non solo per i nostri limiti di navigatori. Finché non siamo venuti in contatto con l’Assessore alla 
cultura del Comune dell’Aquila e si è aperta una porta. 
In questo supplemento di Epidemiologia&Prevenzione abbiamo sintetizzato la vasta produzione di ar-
ticoli e ricerche che sono soprattutto il risultato del lavoro dei colleghi dei dipartimenti dell’Università 
dell’Aquila. Il gruppo di lavoro che abbiamo costituito insieme a loro, con il sostegno attivo della se-
greteria dell’Associazione italiana di epidemiologia, ha potuto in un anno raccogliere e rivalutare i con-
tributi pubblicati dai ricercatori aquilani su riviste del circuito internazionale e relativi a temi diversi 
ma centrali per fornire un quadro della salute nel periodo post-terremoto. La realtà accademica dell’A-
quila e l’Assessore alla cultura del Comune, che ha partecipato e ci ha sostenuti in questo lavoro, non 
solo hanno accolto con semplicità e volontà di lavorare insieme le nostre domande, ma hanno dimo-
strato come, nella grave situazione della loro comunità, vi sia un ruolo per chi opera nella salute pub-
blica e per la comunità che non si esaurisce nell’adempimento amministrativo e nella testimonianza.
La ricerca può accompagnare e aiutare una comunità e le sue istituzioni a riconoscersi e ricostruirsi.
Epidemiologia&Prevenzione e l’Associazione italiana di epidemiologia hanno avvertito il dovere di con-
tribuire a far conoscere questa realtà al pubblico italiano, pur consapevoli della modestia delle loro for-
ze. Più di 100 lavori scientifici pubblicati rappresentano un patrimonio culturale da valorizzare. Ma 
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questo sarebbe stato un obiettivo limitato. lo scopo è stato anche di valutare in che modo la sanità 
pubblica italiana si è mossa in occasione del terremoto non tanto per rispondere all’emergenza, quan-
to nel periodo successivo, per accompagnare la difficile fase del post-terremoto e per impostare la let-
tura del bisogno di salute e l’azione per il cambiamento. tale azione, che nella pratica si è concretizzata 
nel lavoro e nel contributo di tanti operatori della sanità pubblica, è apparsa sin da subito poco docu-
mentata.
l’impressione che abbiamo avuto e che ci ha spinto ad approfondire l’argomento è che sia mancata 
una cooperazione e una riflessione comune nella comunità tecnica e scientifica sui problemi e sullo 
studio dei bisogni e che le istituzioni e la politica non siano state in grado di promuoverla. Una caren-
za che non va attribuita alla realtà locale, ma a una più generale inadeguatezza, che non è solo italia-
na. Gestire i disastri, che sono sempre più una sinergia di eventi naturali e di innaturali complicazioni 
precedenti e successive all’evento, non è un problema solo dell’Aquila. la ricerca non è un lusso auto-
referenziale, può, anzi, essere la base su cui poggiare la reazione al disastro, dalla tutela della salute alla 
ricostruzione. sono necessarie, però, partecipazione e programmazione, senza le quali la ricerca pren-
de direzioni spontanee e si uniforma alle curiosità dei gruppi di ricerca che non sempre intercettano i 
bisogni della comunità.
Un’ultima considerazione maggiormente diretta ai lettori i E&P: in questo supplemento sono inclusi di-
versi contributi che non è usuale trovare all’interno della nostra rivista. ci si riferisce, in particolare, a la-
vori di ricerca qualitativa, di tipo sociologico e antropologico, che seguono una loro metodologia e model-
li interpretativi specifici, differenti da quelli quantitativi, consueti nella ricerca epidemiologica. Pensiamo 
che questa contaminazione sia un arricchimento: la sanità pubblica ha bisogno di una pluralità di metodi 
e di paradigmi interpretativi per riconoscere i bisogni di salute e per elaborare proposte di soluzioni effi-
caci. riconoscere questa ricchezza di strumenti a disposizione della sanità pubblica vuol dire dare digni-
tà a metodi di rappresentazione della realtà, che possono, a volte, farci vedere oltre i confini raggiungibili 
con i soli metodi quantitativi.

Eugenio Paci
Luigi Bisanti

 Benedetto Terracini
Epidemiologia&Prevenzione
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LO STUDIO DEGLI EFFETTI SULLA SALUTE A MEDIO E LUNGO TERMINE 
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Effetti sulla salute a medio e lungo termine del terremoto dell’Aquila del 
2009 e di altri terremoti in Paesi ad alto reddito: una revisione sistematica 
della letteratura
Medium- and long-term health effects of the L’Aquila earthquake (Central Italy, 2009) and of other 
earthquakes in high-income Countries: a systematic review

Alba Ripoll Gallardo,1 Marta Alesina,2 Barbara Pacelli,3 Dario Serrone,4 Giovanni Iacutone,5 Fabrizio Faggiano,6 Francesco Della Corte,1 Elias Allara6
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RIASSUNTO
OBIEttIVI: descrivere i principali aspetti metodologici nello 
studio degli effetti di salute a medio e lungo termine dei ter-
remoti, distinguendo gli studi condotti dopo il terremoto 
dell’Aquila del 2009 e quelli condotti dopo terremoti avve-
nuti in Italia e in altri Paesi ad alto reddito.

DISEGNO: un confronto sistematico tra gli studi eseguiti per 
misurare gli effetti sulla salute del terremoto dell’Aquila del 6 
aprile 2009 e studi simili condotti dopo altri terremoti.

MEtODI: sono state eseguite ricerche in MedLine, Scopus e 
in 6 fonti di letteratura grigia. Sono stati inclusi studi ripor-
tanti indicatori di salute misurati a partire da un mese dopo 
un terremoto avvenuto in Paesi ad alto reddito e con almeno 
un gruppo di controllo temporale o geografico.

RISULtAtI: dai 2.976 titoli ottenuti dall’applicazione dei cri-
teri di ricerca sono stati selezionati 13 studi riguardanti il ter-
remoto dell’Aquila e 51 riguardanti altri terremoti avvenu-
ti in Paesi ad alto reddito. I terremoti dell’Aquila e di Kobe 
e Hanshin-Awaji (Giappone, 17 gennaio 1995) sono stati i 
più studiati. Gli studi riguardanti L’Aquila hanno un disegno 
prevalentemente trasversale (7/13), una numerosità campio-
naria mediana di 1.240 soggetti e un tempo di osservazio-
ne mediano di 24 mesi. Gli studi riguardanti gli altri terremoti 
utilizzando più frequentemente un disegno a serie tempora-
le (19/51), una numerosità campionaria mediana di 320 sog-
getti e un tempo di osservazione mediano di 15 mesi. 

CONCLUSIONI: il terremoto dell’Aquila è stato ampiamen-
te studiato anche in relazione agli altri terremoti. Si è notato 
un maggiore studio della salute mentale e un minore appro-

fondimento di mortalità, effetti cardiovascolari e impatto sui 
sistemi sanitari rispetto agli altri terremoti. Un maggiore uti-
lizzo dei dati correnti potrebbe essere utile alla pianificazione 
di futuri piani di sorveglianza epidemiologica.

parole chiave: terremoto, revisione sistematica, salute, me-
todi, disastro naturale

ABSTRACT
OBJECtIVES: to compare the methodological characteris-
tics of the studies investigating the middle- and long-term 
health effects of the L’Aquila earthquake with the features of 
studies conducted after other earthquakes occurred in high-
income Countries.
DESIGN: a systematic comparison between the studies 
which evaluated the health effects of the L’Aquila earthquake 
(Central Italy, 6th April 2009) and those conducted after other 
earthquakes occurred in comparable settings.
MEtHODS: Medline, Scopus, and 6 sources of grey litera-
ture were systematically searched. Inclusion criteria com-
prised measurement of health outcomes at least one month 
after the earthquake, investigation of earthquakes occurred 
in high-income Countries, and presence of at least one tem-
poral or geographical control group.
RESULtS: out of 2,976 titles, 13 studies regarding the 
L’Aquila earthquake and 51 studies concerning other earth-
quakes were included. The L’Aquila and the Kobe/Hanshin-
Awaji (Japan, 17th January 1995) earthquakes were the most 
investigated. Studies on the L’Aquila earthquake had a me-
dian sample size of 1,240 subjects, a median duration of 24 

months, and used most frequently a cross sectional design 
(7/13). Studies on other earthquakes had a median sample 
size of 320 subjects, a median duration of 15 months, and 
used most frequently a time series design (19/51).

CONCLUSIONS: the L’Aquila studies often focussed on 
mental health, while the earthquake effects on mortality, 
cardiovascular outcomes, and health systems were less fre-
quently evaluated. A more intensive use of routine data could 
benefit future epidemiological surveillance in the aftermath 
of earthquakes.

Keywords: earthquake, systematic review, health, methods, 
natural disaster

COSA SI SAPEVA GIà
n La sorveglianza epidemiologica degli effetti a medio e lun-

go termine dei terremoti è necessaria per individuare i bi-
sogni di salute delle popolazioni colpite.

n Gli effetti di salute a medio e lungo termine del terremoto 
dell’Aquila del 6 aprile 2009 sono stati oggetto di nume-
rosi studi.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO 
n Gli studi riguardanti il terremoto dell’Aquila hanno valu-

tato più frequentemente gli outcome di salute mentale ri-
spetto agli studi riguardanti altri terremoti

n Gli studi riguardanti altri terremoti si sono occupati anche 
di outcome cardiovascolari, mortalità e impatto sui servizi 
sanitari, utilizzando più frequentemente dati ottenuti da 
fonti di routine.

INTRODUZIONE
negli ultimi decenni si è verificata una tendenza all’aumento nel 
numero di disastri naturali con conseguenze drammatiche per le 
popolazioni colpite.1 solo nel 2014 sono stati descritti 324 disa-
stri naturali per un totale di 140,8 milioni di vittime, 7.823 mor-
ti e danni per circa 99,2 miliardi di dollari.1 i disastri geofisici, tra 
cui i terremoti, hanno costituito circa il 10% di questi eventi.1
e’ largamente riconosciuta l’importanza di monitorare lo sta-
to di salute in una popolazione esposta a un disastro al fine di 
identificare i problemi prioritari di salute e gli eventuali grup-
pi vulnerabili di popolazione, e di selezionare gli interventi che 
possono essere intrapresi per ripristinare lo stato di salute pre-
cedente. le azioni necessarie per assicurare una corretta sorve-
glianza dopo un disastro sono state discusse in numerosi articoli 
e manuali internazionali.1-3

tuttavia, gran parte degli studi si concentra sulla valutazione delle 
conseguenze immediate dei terremoti (da poche ore a pochi gior-
ni);4,5 in generale, un numero inferiore di studi analizza l’impatto 
dei terremoti in una fase più differita (mesi o anni), ovvero quello 
della riabilitazione.6 Mentre la medicina d’emergenza dà una ri-
sposta immediata all’evento, è compito della sanità pubblica mo-
nitorare gli effetti sulla popolazione nel medio e lungo termine 
e selezionare le risposte da mettere in atto. l’approccio di sanità 
pubblica è essenziale anche perché il contesto economico e di svi-
luppo delle popolazioni colpite condiziona fortemente la capacità 
di risposta all’evento, il succedersi di condizioni morbose e la pos-
sibilità di miglioramento dei modelli di sorveglianza.6
in seguito al terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009 sono stati 
eseguiti numerosi studi, in larga parte raccolti in un altro lavo-
ro di questo supplemento.7 tuttavia, al momento in cui si scrive 
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non sono noti confronti sistematici tra studi epidemiologici su-
gli effetti a medio-lungo termine dopo il terremoto dell’Aquila e 
studi analoghi condotti in seguito ad altri terremoti. il confron-
to con la letteratura internazionale potrebbe essere utile all’i-
dentificazione dei punti di forza e dei margini di miglioramento 
rispetto a quanto già eseguito, facilitando la pianificazione di fu-
ture sorveglianze epidemiologiche in occasione di eventi simili.

OBIETTIVO
l’obiettivo di questo lavoro è di descrivere i principali aspetti me-
todologici nello studio degli effetti di salute a medio e lungo ter-
mine dei terremoti, mettendo in risalto in particolare gli studi con-
dotti dopo il terremoto dell’Aquila del 2009 e quelli condotti dopo 
altri terremoti avvenuti in italia e in altri Paesi ad alto reddito.

METODI
e’ stata condotta una revisione sistematica di letteratura in ac-
cordo con lo standard Preferred reporting items for systematic 
review and Meta-Analysis statement (PrisMA).8

FONtI E MODALItà DI RICERCA
sono state eseguite ricerche nelle basi dati Medline e scopus e 
consultati i siti di organizzazioni internazionali (World Health 
organization, centers for disease control and Prevention, eu-
ropean centre for disease control and Prevention, national 
institutes of Health) e nazionali (epicentro, centro di docu-
mentazione per la promozione della salute – dors). la ricerca 
è aggiornata al 24 novembre 2015. Per i dettagli sulle stringhe 
di ricerca si rimanda all’appendice 1 e per informazioni sui cri-
teri di inclusione ed esclusione all’appendice 2. Ulteriori artico-
li sono stati selezionati manualmente dalle bibliografie di revi-
sioni narrative o sistematiche reperite mediante le ricerche sopra 
menzionate. sono stati inclusi articoli riguardanti esseri umani e 
scritti in inglese, italiano, spagnolo, francese, portoghese, tede-
sco. non sono stati imposti limiti temporali.

SELEZIONE DEGLI ARtICOLI ED EStRAZIONE DEI DAtI
Attraverso la lettura di titoli e abstract degli articoli ottenuti dal-
la ricerca, eseguita da quattro autori (ArG, MA, BP, eA), sono 
stati esclusi gli articoli ritenuti certamente non pertinenti. de-
gli articoli non esclusi durante questo primo passaggio sono sta-
ti reperiti i testi integrali, che sono stati letti da almeno uno di 
quattro autori (ArG, MA, ds, Gi) per escludere quelli non 
pertinenti. Questo lavoro di ulteriore selezione è stato verificato 
da uno fra i due autori addetti a tale verifica (BP ed eA). di tut-
ti gli articoli rimasti sono stati raccolti i riferimenti bibliografici: 
autori, anno di pubblicazione, rivista, titolo dell’articolo, nume-
ro della rivista e del fascicolo, numero di pagine. di ciascun arti-
colo scartato è stato indicato il motivo principale di esclusione. 
i motivi di esclusione di tutti gli articoli non considerati sono 
riportati in appendice 3. i dettagli sulle informazioni estratte da 
ciascun articolo incluso sono contenuti in appendice 2.

ANALISI E pRESENtAZIONE DEI RISULtAtI
i risultati della ricerca sono presentati separatamente per il terre-
moto dell’Aquila e per tutti gli altri terremoti. le informazioni de-

sunte dagli articoli considerati sono descritte mediante frequenze e 
percentuali per variabili categoriche, e mediane e range interquartili 
per variabili continue. sono descritti sia gli studi inclusi sia gli out-
come considerati dai singoli studi. il numero di outcome può, quin-
di, essere superiore a quello degli studi. e’ da notare che sono ri-
portati come diversi gli outcome che pur essendo definiti allo stesso 
modo (per esempio: «disturbo post-traumatico da stress») sono sta-
ti presi in considerazione da più studi; ciò si è reso necessario per te-
ner conto della notevole eterogeneità del tempo di osservazione, del 
numero delle misurazioni e di altre caratteristiche e per fornire una 
stima della frequenza di utilizzo di tali outcome.

RISULTATI
RICERCA
la ricerca eseguita in Medline e scopus ha prodotto 1.549 tito-
li, mentre la ricerca di letteratura grigia ha consentito di ottene-
re altri 1.427 titoli (figura 1).

SELEZIONE DEGLI ARtICOLI
la prima selezione effettuata mediante la lettura di titoli e ab-
stract ha portato all’esclusione di 2.599 articoli (figura 1). dopo 
la lettura dei testi completi dei rimanenti articoli, sono stati 
ulteriormente scartati 313 articoli. in totale sono stati inclu-
si nella revisione 64 articoli, di cui 13 riguardanti il terremoto 
dell’Aquila del 6 aprile 2009 e 51 riguardanti gli altri terremoti 
avvenuti in Paesi ad alto reddito (tabella 1).
centoventuno (121) articoli sono stati esclusi perché riportavano 
gli effetti di più disastri naturali occorsi contemporaneamente, 81 
per mancanza del gruppo di controllo e 49 per la tipologia di testo 
(case report, lettera, editoriale, articolo divulgativo) (appendice 2).

FIGURA 1. 
Diagramma di flusso 

PRISMA
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PRISMA flowchart.
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CARAttERIStICHE DEGLI ARtICOLI INCLUSI
L’Aquila (n. 13). Gli articoli riguardanti il terremoto dell’Aquila 
sono stati pubblicati tra il 2011 e il 2015, con un massimo di 6 
articoli nel 2012 (dati non riportati in tabella). la maggior parte 
degli studi ha un disegno trasversale (n. 7), gruppo di controllo 
temporale, cioè con misura dell’outcome prima e dopo il terremo-
to (n. 8) (tabella 1b). Frequentemente il campione di popola-
zione studiato riguarda sottogruppi di età, per esempio anziani 
o bambini (n. 8). la maggior parte degli studi (n. 9) si basa su 
dati raccolti ad hoc; di questi, 7 hanno fatto ricorso a questionari.
Gli studi relativi al terremoto dell’Aquila hanno una dimensio-
ne campionaria mediana di 1.240 soggetti (range interquarti-
le – iQr: 133-54.390,5) (tabella 2). i campioni più ampi sono 
stati ottenuti nelle serie temporali (n. 103.788), che sono però 
meno rappresentate rispetto agli altri disegni di studio, e negli 
studi con gruppo di controllo sia temporale sia geografico (n. 
2.528,5; iQr: 62-54.390,5). il numero di misurazioni rilevate 
è maggiore nelle serie temporali (mediana del numero di misu-
razioni: 13,5; iQr: 3-24) e negli studi il cui gruppo di control-
lo è sia temporale sia geografico (mediana del numero di misu-
razioni: 3; iQr: 2,5-13,5).

Altri terremoti in paesi ad alto reddito (n. 51). la maggior 
parte degli studi riferiti ad altri terremoti in Paesi ad alto reddito 

PAESE LOCALITà DATA n.
STUDI

% 
SUL TOTALE 
DEGLI STUDI

ItALIA L’Aquila 06.04.2009 13 100

tUttI GLI ALtRI tERREMOtI 51 100

Italia Irpinia 23.11.1980 3 5,9

Grecia Atene e Ano Liosia 07.09.1999 2 3,9

Cile
Cile 13.06.2005 1

3,9
Cile 27.02.2010 1

Nuova 
Zelanda Christchurch dal 04.09.2010 

al 03.12.2011 6* 11,8

Giappone

Grande terremoto dell’Est 
Giappone (Higashi-Nihon) 11.03.2011 12

66,7Penisola di Noto 25.03.2007 1

Kobe e Hanshin-Awaji 17.01.1995 15

Prefettura di Niigata 23.10.2004 6

Islanda Islanda 17.06.2000 1 2,0

USA Los Angeles (Northridge) 17.01.1994 2 3,9

Australia Newcastle 28.12.1989 1 2,0

* 2 studi (Chan 2013 e Wu 2014) riguardano i terremoti del 04.09.2010 e del 22.02.2011; 1 studio 
(Fergusson 2014) riguarda i terremoti del 04.09.2010, 22.02.2011, 13.06.2011, 23.12.2011; 
1 studio (Kannis-Dymand 2015) riguarda il terremoto del 04.09.2010; 2 studi (Pearson 2013 e 
Hogg 2014) riguardano il terremoto del 22.02.2011. / 2 studies (Chan 2013 e Wu 2014) concern 
the earthquakes occured on 04.09.2010 and 22.02.2011; 1 study (Fergusson 2014) concerns the 
earthquakes occured on  04.09.2010, 22.02.2011, 13.06.2011, and 23.12.2011; 1 study (Kannis-
Dymand 2015) concerns the earthquake occured on  04.09.2010; 2 studies (Pearson 2013 e Hogg 
2014) concern the earthquake occured on 22.02.2011.

tABELLA 1a. Numero di studi inclusi nella revisione (terremoto dell’Aquila vs. altri ter-
remoti divisi per Paese).
tABLE 1a. Number of studies included in the review (L’Aquila earthquake vs. other 
earthquakes).

CARATTERISTICHE DELLO STUDIO L’AQUILA 
(n. 13)

TUTTI GLI ALTRI 
TERREMOTI

(n. 51)

n. (%) n. (%)

DISEGNO DELLO StUDIO

Trasversale 7 (53,9) 14 (27,5)
Coorte, prospettico 4 (30,8) 11 (21,6)
Coorte, retrospettivo – 7 (13,7)
Serie temporali 2 (15,4) 19 (37,3)
tIpO DI GRUppO DI CONtROLLO

Geografico 1 (7,7) 6 (11,8)
Temporale 8 (61,5) 34 (66,7)
Temporale e geografico 4 (30,8) 11 (21,6)
pOpOLAZIONE

Sottogruppo di età 8 (61,5) 11 (21,6)
Popolazione generale 2 (15,4) 15 (29,4)
Sottogruppo occupazionale 1 (7,7) 2 (3,9)
Sottogruppo di pazienti 2 (15,4) 23 (45,1)
FONtI DEI DAtI

Database ad hoc 9 (69,2) 9 (17,6)
Dati correnti 4 (30,8) 39 (76,5)
Fonte mista – 3 (5,9)
FONtI DEI DAtI: DAtABASE AD HOC

Questionari 7 (53,8) 6 (11,8)
Questionari e valutazioni biomediche – 2 (3,9)
Sondaggi telefonici 1 (7,7) 1 (2,0)
Sorveglianza ospedaliera 1 (7,7) –
FONtI DEI DAtI: DAtI CORRENtI

Flussi informativi sanitaria 2 (15,4) 2 (3,9)
Registri delle cause di morte – 6 (11,8)
Dati demografici – 2 (3,9)
Dati ospedalierib 1 (7,7) 23 (45,1)

Dati ospedalieri e dei registri delle cause di 
morte – 1 (2,0)

Notifiche di malattie infettive – 1 (2,0)
Registri della pressione arteriosa domiciliare – 1 (2,0)
Rilevazioni statistiche 1 (7,7) 3 (5,9)
FONtI DEI DAtI: FONtE MIStA

Database ad hoc (questionari) e registri
delle cause di morte – 1 (2,0)

Database ad hoc (questionari) e dati
ospedalieri – 2 (3,9)

a Farmaci, salute mentale, disabilità / drugs, mental health, disability
b SDO, cartelle cliniche / hospital discharge records, medical records

tABELLA 1b.  Caratteristiche degli studi inclusi nella revisione.
tABLE 1b. Caracteristics of the studies included in the review.

sono stati condotti in Giappone (n. 34). il terremoto di Kobe del 
17 gennaio 1995) e il terremoto del Giappone dell’est avvenu-
to l’11 marzo 2011 sono quelli più ampiamente descritti (tabella 
1a). Gli articoli riguardanti gli altri terremoti (quelli non avvenu-
ti l’Aquila) sono stati pubblicati tra il 1981 e il 2015, con pic-
chi nel 2000 e tra il 2012 e il 2014 (dati non riportati in tabella).
i disegni di studio più rappresentati sono le serie temporali (n. 
19) e il gruppo di controllo temporale è quello più comune-
mente utilizzato (n. 34). la popolazione presa in esame è rap-
presentata più di frequente da sottogruppi di pazienti (n. 23).
i database utilizzati derivano quasi tutti da archivi di dati cor-
renti (n. 39) e la maggior parte di questi è rappresentata da sche-
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de di ricoveri ospedaliere (n. 22). Gli studi relativi agli altri ter-
remoti hanno una numerosità campionaria mediana di 320 
(iQr: 116-13.989) (tabella 2). i campioni più ampi sono stati 
raccolti nelle serie temporali (n. 292.000; iQr: 374-1.000.000) 
e negli studi con gruppo di controllo sia temporale sia geogra-
fico (n. 159.465,5; iQr: 20.460-1.663.764). il numero di mi-
surazioni rilevate è maggiore nelle serie temporali rispetto agli 
altri disegni di studio (mediana del numero di misurazioni: 12; 
iQr: 6-39) e negli studi il cui gruppo di controllo è solo tem-
porale (mediana del numero di misurazioni: 4,5; iQr: 2-12).

CARAttERIStICHE DEGLI OUtCOME ESAMINAtI
L’Aquila. complessivamente, il tempo di osservazione mediana 
è stato pari a 24 mesi (iQr: 13-26) (tabella 3). Gli studi ineren-
ti al terremoto dell’Aquila si focalizzano maggiormente su outco-
me relativi alla salute mentale e, di questi, l’outcome valutato per 
il maggiore arco temporale è l’autolesione intenzionale (durata 
mediana della valutazione degli esiti: 36,5; iQr: 1-72).

Altri terremoti in paesi ad alto reddito. il tempo mediano 
di osservazione è di 15 mesi (iQr: 4-36) (tabella 3). negli stu-
di riguardanti gli altri terremoti sono molto rappresentati an-
che gli outcome di salute fisica, oltre a quelli di salute mentale. 
nel complesso, gli esiti valutati più a lungo termine riguardano 
le malattie del sistema genito-urinario, le malattie del sistema 
respiratorio, l’autolesione intenzionale, le malattie infettive, la 
gravidanza e il puerperio, le malattie del sistema osteomuscolare 
e del tessuto connettivo. la mortalità e gli indicatori riguardan-
ti stili di vita e qualità di vita sono stati valutati per un minimo 

 
L’AQUILA (n. 13) TUTTI GLI ALTRI TERREMOTI (n. 51)

n. studi (%) mediana (IQR) n. studi (%) mediana (IQR)

DIMENSIONE CAMpIONARIA, tUttI GLI StUDI 12 (92,3) 1.240,0 (133-54.390,5) 41 (80,4) 320,0 (116-139.89)
Mancanti 1 (7,7) –  10 (19,6) –  
DIMENSIONE CAMpIONARIA pER DISEGNO DI StUDIO 

Trasversale 6 (46,2) 1.358,0 (1240-993) 12 (23,5) 523,0 (123,5-15.985,5)
Coorte, prospettico 4 (30,8) 90,5 (62-133) 11 (21,6) 124,0 (65-320)
Coorte, retrospettivo –    7 (13,7) 170,0 (26-4.035)
Serie temporali 2 (15,4) 103.788,0 – 11 (21,6) 292.000,0 (374-1.000.000)
DIMENSIONE CAMpIONARIA pER tIpO DI GRUppO DI CONtROLLO 

Gruppo di controllo geografico 1 (7,7) 948,0 – 6 (11,8) 557,5 (124-1.937)
Gruppo di controllo temporale 7 (53,8) 1.240,0 (149-103.788) 27 (52,9) 207,0 (70-602)
Gruppo di controllo temporale e geografico 4 (30,8) 2.528,5 (62-54.390,5) 8 (15,7) 159.465,5 (20.460-1.663.764)
NUMERO DI MISURAZIONI, tUttI GLI StUDI 13 (100,0) 2,0 (2-3) 51 (100,0) 4,0 (2-10)
NUMERO DI MISURAZIONI pER DISEGNO DI StUDIO 

Trasversale 7 (53,8) 2,0 – 14 (27,5) 2,0 (1-2)
Coorte, prospettico 4 (30,8) 2,5 (2-3) 11 (21,6) 4,0 (2-8)
Coorte, retrospettivo –    7 (13,7) 2,0 (2-7)
Serie temporali 2 (15,4) 13,5 – 19 (37,3) 12,0 (6-39)
NUMERO DI MISURAZIONI pER tIpO DI GRUppO DI CONtROLLO 

Gruppo di controllo geografico 1 (7,7) 1,0 – 6 (11,8) 1,0 –
Gruppo di controllo temporale 8 (61,5) 2,0 (2-2,5) 34 (66,7) 4,5 (2-12)
Gruppo di controllo temporale e geografico 4 (30,8) 3,0 (2,5-13,5) 11 (21,6) 3,0 (2-10)

IQR: range interquartile / interquartile range

tABELLA 2. Studi inclusi: dimensioni campionarie e numero di misurazioni.
tABLE 2. Included studies: sample size and number of measurements.

di 6 mesi (aspetti economici e gestionali) fino a un massimo di 
72 mesi (stili di vita).
l’appendice 4 riporta la sintesi degli studi inclusi: la sezione 4A 
si riferisce agli studi relativi al terremoto di l’Aquila, la 4B agli 
altri terremoti in Paesi ad alto reddito. l’appendice 5 contiene 
la bibliografia completa degli studi inclusi.

DISCUSSIONE
l’aumento esponenziale della popolazione mondiale avvenuto 
nelle ultime decadi e il conseguente incremento dell’urbaniz-
zazione nelle zone a elevato rischio sismico ha giocato un ruolo 
chiave nell’impatto negativo dei terremoti sulla salute della po-
polazione esposta. Questi effetti riguardano anche Paesi ad alto 
reddito che, nonostante le risorse e gli sforzi destinati alla pre-
venzione e all’ottimizzazione dei sistemi di risposta e sorveglian-
za, subiscono sia importanti conseguenze in termini di morbosi-
tà e mortalità, sia gravi ripercussioni economiche.6
Mentre altre revisioni si sono focalizzate su regioni geografiche 
specifiche o singoli eventi,9,10 la fase di risposta immediata4,5 o 
specifici indicatori,11,12 questa revisione sistematica è la prima di 
cui si è a conoscenza che sintetizza gli studi sugli effetti sanita-
ri a medio e lungo termine dei terremoti in Paesi ad alto reddito.
il Giappone è il Paese più rappresentato e il terremoto di Kobe 
e Hanshin-Awaji del 1995 è quello più spesso oggetto di studio. 
e’ interessante notare che, secondo questa review, fra i 56 terre-
moti con magnitudo >6 nella scala richter avvenuti negli ulti-
mi 20 anni nei 77 Paesi ad altro reddito, solo 10 siano stati og-
getto di studio.13,14 Per esempio, per quello avvenuto sulla costa 
settentrionale della nuova Guinea (17 luglio 1998; magnitudo 
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7; 2.683 morti) non è stato possibile reperire studi che soddisfa-
cessero i criteri di inclusione di questa revisione.
Gli articoli riguardanti il terremoto dell’Aquila (6 aprile 2009; 
magnitudo 6,3; 309 morti) costituiscono il 20% di tutti gli stu-
di selezionati; questo terremoto è stato più frequentemente og-
getto di studio rispetto ad altri di simile intensità accaduti in 
territorio italiano, come quello di irpinia (23 novembre 1980; 
magnitudo 6,9; 2.914 morti), riportato solo da 3 articoli. Per 

terremoti come quello del Friuli (15 settembre 1976; magnitu-
do 6,4; 989 morti), della Valle del Belice (5 gennaio 1968; ma-
gnitudo 6,1; 400 morti) o del Vulture-irpinia (23 luglio 1930; 
magnitudo 6,7; 1.400 morti) non è stato possibile includere 
nessun articolo. considerando la natura internazionale della 
maggior parte delle fonti di ricerca adoperate, questi risultati 
sembrerebbero rispecchiare un’ampia rappresentazione del ter-
remoto dell’Aquila nella letteratura scientifica.

OUTCOME DURATA TOTALE DELLE VALUTAZIONI DURATA DEL FOLLOW-UP POST-TERREMOTO

L’Aquila 
(n. 13)

tutti gli altri terremoti 
(n. 51)

L’Aquila 
(n. 13)

tutti gli altri terremoti 
(n. 51)

outcome mediana outcome mediana outcome mediana outcome mediana

n. (%) mesi (IQR) n. (%) mesi (IQR) n. (%) mesi (IQR) n. (%) mesi (IQR)

  tUttI GLI OUtCOME 22 (100,0) 24,0 (13-26) 96 (100,0) 15,0 (4-36) 22 (100,0) 12,0 (9-14) 96 (100,0) 8,0 (3-14)
  pER CAtEGORIA DI OUtCOME 

Autolesione intenzionale (X60-X84) 2 (9,1) 36,5 (1-72) 5 (5,2) 36,0 (36-72) 2 (9,1) 17,0 – 5 (5,2) 18,0 (8-36)

Disturbi psichici e comportamentali: altro 6 (27,3) 14,5 (11-16) 9 (9,4) 4,0 (3,5-25) 6 (27,3) 6,0 (3-12) 9 (9,4) 3,0 (2-7)

Disturbi psichici e comportamentali: disturbi 
ansioso-fobici (F40) 1 (4,5) 22 – 1 (1,0) 6,0 – 1 (4,5) 10,0 – 1 (1,0) 6,0 –

Disturbi psichici e comportamentali: disturbi dell’u-
more (F30-F39) –  –  3 (3,1) 6,0 (4-20) –  –  3 (3,1) 6,0 (4-19)

Disturbi psichici e comportamentali: reazione a 
grave stress e disturbi dell’adattamento (F43) –  –  3 (3,1) 4,0 (3-4) –  –  3 (3,1) 3,0 (2-4)

Gravidanza, nascita  e puerperio (O00-O99) –  –  3 (3,1) 20,0 (14-20) –  –  3 (3,1) 8,0 (7-8)

Malattie del sistema circolatorio: altro –  –  7 (7,3) 8,0 (4-12) –  –  7 (7,3) 3,0 (1,25-6)

Malattie del sistema circolatorio: cardiopatie 
ischemiche (I20-I25) 1 (4,5) 24,0 – 4 (4,2) 4,0 (3,125-22) 1 (4,5) 9,0 (9-9) 4 (4,2) 1,25 (1,25-2,625)

Malattie del sistema circolatorio: malattie 
ipertensive (I10-I15) –  –  8 (8,3) 5,5 (3-14,5) –  –  8 (8,3) 4,5 (2,25-11,5)

Malattie del sistema digerente: malattie 
dell’esofago, dello stomaco e del duodeno (K20-
K31)

–  –  5 (5,2) 4,0 (4-4) –  –  5 (5,2) 2,0 (2-2)

Malattie del sistema genitourinario (N00-N99) –  –  2 (2,1) 84,0 – –  –  2 (2,1) 24,0 –

Malattie del sistema nervoso (G00-G99) 1 (4,5) 24,0 – 4 (4,2) 10,0 (4,125-25) 1 (4,5) 9,0 – 4 (4,2) 4,0 (2,125-14,5)

Malattie del sistema osteomuscolare 
e del tessuto connettivo (M00-M99) –  –  2 (2,1) 20,0 – –  –  2 (2,1) 19,0 –

Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) –  –  3 (3,1) 84,0 (39-84) –  –  3 (3,1) 24,0 (11-24)

Malattie infettive (A00-B99) –  –  5 (5,2) 25,0 (25-34) –  –  5 (5;2) 12,0 (8-13)

Problemi connessi allo stile di vita (Z72) 5 (22,7) 26,0 (26-26) 1 (1,0) 72,0 – 5 (22,7) 14,0 (14-14) 1 (1,0) 24,0 –

Tutte le altre malattie non altrimenti classificabili     3 (3,1) 12,0 (4-30) –  –  3 (3,1) 6,0 (1,25-11)

Mortalità –  –  11 (11,5) 60,0 (5-84) –  –  11 (11,5) 24,0 (4-24)

Biomarcatori e parametri biometrici –  –  14 (14,6) 16,0 (13-36) –  –  14 (14,6) 12,0 (11-14)

Qualità di vita 2 (9,1) 26,0 – –  –  2 (9,1) 14,0 – –  -  

Questioni economiche e gestionali –  –  1 (1,0) 6,0 – –  –  1 (1,0) 3,0 –

Uso di farmaci 4 (18,2) 18,0 (12-24) 2 (2,1) 18,5 – 4 (18,2) 9,0 (6-12) 2 (2,1) 12,0 –

  pER DISEGNO DI StUDIO

Trasversale 13 (59,1) 26,0 (24-26) 29 (30,2) 12,0 (4-84) 13 (59,1) 14,0 (10-14) 29 (30,2) 10,0 (3-24)

Coorte, prospettico 5 (22,7) 13,0 (11-16) 21 (21,9) 13,0 (7-36) 5 (22,7) 3,0 (3-9) 21 (21,9) 12,0 (3-14)

Coorte, restrospettivo –  –  14 (14,6) 16,0 (12-16) –  –  14 (14,6) 7,0 (5-11)

Serie temporali 4 (18,2) 18,0 (12-24) 32 (33,3) 19,5 (4,5-39,5) 4 (18,2) 9,0 (6-12) 32 (33,3) 4,0 (2,25-20,5)

  pER tIpO DI GRUppO DI CONtROLLO

Gruppo di controllo geografico 1 (4,5) 1,0 – 10 (10,4) 4,0 (3-6) 1 (4,5) 25,0 – 10 (10,4) 3,5 (2-6)

Gruppo di controllo temporale 16 (72,7) 25,0 (16-26) 65 (67,7) 13,0 (5-25) 16 (72,7) 9,5 (7,5-14) 65 (67,7) 8,0 (3-12)

Gruppo di controllo temporale e geografico 5 (22,7) 24,0 (13-24) 21 (21,9) 72,0 (20-84) 5 (22,7) 12,0 (12-12) 21 (21,9) 24,0 (4-24)

IQR: range interquartile / interquartile range

tABELLA 3. Durata totale e durata post-terremoto delle valutazioni degli outcome.
tABLE 3. Total and post-earthquake duration of outcome evaluations.
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Molti articoli sono stati esclusi dalla presente revisione per l’im-
possibilità di distinguere gli effetti dell’evento terremoto da al-
tri disastri naturali intercorsi in contemporanea o come conse-
guenza (per esempio, maremoti e incidenti conseguenti; vedi 
criteri di esclusione). e’ importante sottolineare che differen-
ti tipologie di disastro possono determinare un diverso impat-
to sulla salute di una stessa popolazione esposta; per esempio, 
si può ipotizzare che un incidente nucleare isolato causi stress 
mentali anche puramente su base anticipatoria15 (come timo-
re di insorgenza di tumori, anomalie congenite eccetera) con un 
impatto maggiore su sottogruppi di età adulta (in grado di rico-
noscere il rischio). Per contro, le caratteristiche di accadimento 
e potenziale riaccadimento di un terremoto renderebbero gli in-
dividui giovani più a rischio di sviluppare alterazioni mentali.16

Un gran numero di studi sono stati esclusi per la mancanza di un 
gruppo di controllo. Gli studi osservazionali possono, infatti, sug-
gerire un’associazione tra il verificarsi del terremoto e il peggio-
ramento di certi indicatori, ma la loro capacità di stabilire nessi 
causali è controversa.17,18 Gli studi osservazionali senza gruppo di 
controllo non permettono di misurare la modifica delle variabili 
di salute fra il periodo precedente e quello successivo al terremoto 
ed è questo il motivo della restrizione applicata in questo studio.
Più dell’80% degli studi riportati in questa revisione sono sta-
ti pubblicati dall’anno 2000 in poi. doocy et al. (2013) attri-
buiscono questo fenomeno sia ai cambiamenti demografici e di 
migrazione delle popolazioni, che hanno aumentato in modo 
esponenziale le popolazioni urbanizzate, sia ai miglioramenti 
nei sistemi di rilevazione e segnalazione.6
Mentre per la categoria «Altri terremoti in Paesi ad alto reddito» 
il disegno di studio più volte utilizzato è stato quello a serie tem-
porali seguito dallo studio cross-sectional, per l’Aquila è quest’ul-

timo, condotto tramite questionari, quello più rappresentato. in 
entrambi i casi i gruppi di controllo sono stati prevalentemente 
temporali. la maggior applicazione del disegno trasversale può 
essere motivata dalla presenza di alcune condizioni vantaggiose ri-
spetto ai disegni di coorte, come l’utilizzo di una quantità inferio-
re di risorse, o rispetto ai disegni a serie temporali, per esempio il 
ridotto numero di misurazioni.19 e’ importante sottolineare che 
gli studi di coorte costituiscono un disegno di studio più solido 
rispetto agli studi con disegno trasversale, permettendo l’indagi-
ne di ipotesi eziologiche; tuttavia, il ricorso al disegno trasversale 
può rispondere in modo adeguato e tempestivo a problemi di va-
riabilità temporale o geografica, con una capacità di fornire mag-
giori informazioni sulla tendenza al cambiamento nel tempo nel 
caso serie temporali. inoltre, la disponibilità e l’uso delle fonti in-
formative giocano un ruolo importante, poiché sono in grado di 
condizionare in parte la scelta dell’outcome (come nel caso della 
mortalità), il disegno di studio e la tempestività dell’indagine. nel 
caso di un’esposizione imprevedibile, come quella dei disastri na-
turali, dati amministrativi correnti e sistemi di sorveglianze attive 
in continuo con sufficiente copertura geografica possono risolvere 
il problema della necessità di un gruppo di controllo temporale.
il 77% degli studi sui terremoti non avvenuti all’Aquila sono ba-
sati sull’analisi di dati correnti (prevalentemente schede di dimis-
sione ospedaliera, cartelle cliniche, registro della cause di morte), 
mentre per il caso abruzzese solo 4 studi su 13 (31%) hanno fat-
to uso di dati correnti. in particolare, si tratta di 2 studi basati sul 
flusso delle prescrizioni farmaceutiche,20,21 uno basato sulle sche-
de di dimissione ospedaliera22 e uno sulla rilevazione istat dei sui-
cidi e dei tentativi di suicidio.23 la disponibilità e l’uso di dati 
amministrativi correnti, oltre ai vantaggi sopraccitati, può avere 
un impatto rilevante anche sui costi delle analisi.
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Per quanto riguarda gli outcome, è stato molto studiato l’impatto 
sulla salute mentale dopo il terremoto dell’Aquila (9/13), men-
tre scarsi sono stati gli studi su alterazioni psicologiche o psi-
chiatriche un anno dopo il terremoto del Giappone dell’est.24

d’altra parte gli articoli relativi al terremoto dell’Aquila metto-
no in luce l’assenza di studi sulla mortalità a lungo termine. seb-
bene la prima causa diretta di mortalità legata ai sismi sia la pa-
tologia traumatica acuta,6 nakagawa et al. (2009) dimostrarono 
nel loro studio come la mortalità a lungo termine fosse signi-
ficativamente superiore nella popolazione direttamente esposta 
ma sopravvissuta al terremoto di niigata avvenuto in Giappone 
il 23 ottobre 2004, rispetto alla popolazione non esposta al ter-
remoto.25 Armenian et al. riportavano risultati simili nei mesi 
successivi al terremoto avvenuto in Armenia del 1988.26

contro l’atteso, soltanto un articolo su 13 di quelli riguardan-
ti l’Aquila riporta effetti cardiovascolari, mentre fra gli articoli 
sugli altri terremoti tali esiti rappresentano quasi un quarto de-
gli outcome studiati. c’è consenso, infatti, sul fatto che i disa-
stri siano, in quanto agenti stressogeni, fattori inducenti questo 
tipo di patologia le cui manifestazioni possono essere acute (per 
esempio, cardiomiopatie, aritmie fatali o morte improvvisa) o 
croniche (come ipertensione, esordio o peggioramento di insuf-
ficienza cardiaca, malattia ateromasica).10 tre mesi dopo il ter-
remoto di Kobe, l’incidenza di malattia cerebrovascolare acuta 
era quasi raddoppiata nella popolazione residente in 6 distretti 
vicini all’epicentro.27 in questa linea, è rimarchevole l’assenza di 
articoli indirizzati allo studio di biomarcatori (come glicemia e 
lipidi) e parametri biometrici (come indice di massa corporea) 
tra la popolazione sopravvissuta al terremoto dell’Aquila, men-
tre sono 14 gli studi nell’altro gruppo.
la sovrabbondanza di studi sugli effetti psicologici e la relativa 
scarsità di quelli sulla mortalità e su esiti cardiovascolari è proba-
bilmente frutto di condizioni locali, per esempio la disponibili-
tà e l’accesso ai dati correnti e il livello di attività dei ricercatori 
delle discipline coinvolte. d’altra parte non esistono, a cono-
scenza degli autori, a livello internazionale e tantomeno a livello 
italiano, indicazioni sulla sorveglianza della salute che dovrebbe 
essere attivata dopo eventi sismici a medio e lungo termine.28

Per ultimo, sembrano esserci sufficienti studi che indicano che il 
verificarsi di un sisma condiziona la modificazione degli stili di 
vita; infatti, questi indicatori sono stati oggetto di studio soprat-
tutto in relazione al terremoto dell’Aquila (5/13). nessuno studio 
sull’impatto del terremoto sui sistemi sanitari è stato pubblicato 
in riferimento all’Aquila e uno solo è reperibile fra gli articoli rife-
riti agli altri terremoti. Questo sembra, quindi, un aspetto meno 
rilevante nella gestione post-terremoto nei Paesi ricchi. Forse tale 
tema viene studiato insieme ad altri temi economici e organiz-
zativi che vengono pubblicati sulla bibliografia non medica, che 
non è stata oggetto della ricerca qui presentata. Mentre nei Paesi 
in via di sviluppo i sismi causano soprattutto perdite di vite uma-
ne e grande disabilità, nei Paesi ad alto reddito sono le conseguen-
ze economiche a essere più rilevanti. Anche se il danneggiamento 
delle strutture sanitarie e dei servizi (come elettricità, acqua, tra-
sporti) sono frequenti e il loro studio a lungo termine29 necessa-
rio ai fini di stabilire misure di miglioramento, questi vanno al di 
là dell’obiettivo della presente revisione.

LIMItI
dal momento che gli articoli scritti in giapponese sono stati 
esclusi da questa revisione, molti studi attinenti potrebbero non 
essere stati presi in considerazione. tuttavia, il Giappone è stato 
il Paese più volte oggetto di studio nel gruppo «Altri terremo-
ti in Paesi ad alto reddito», suggerendo che questa rassegna for-
nisce in ogni caso una buona rappresentazione qualitativa della 
letteratura riguardante il Giappone.
solo due basi dati (Medline e scopus) sono state consultate in 
questa revisione. considerando il numero e la combinazione 
di parole chiave utilizzate nella ricerca, sarebbe stato inattuabi-
le estenderla ad altri database con le risorse a disposizione. Ma 
le due basi di dati consultate sono considerate quelle a maggio-
re copertura della letteratura internazionale. la ricerca della let-
teratura grigia è stata approfondita e le fonti prese in conside-
razione numerose e di natura sia nazionale sia internazionale; è, 
quindi, ragionevole ritenere che gli articoli più rilevanti siano 
stati, in ogni caso, ugualmente reperiti.
Questa revisione si focalizza sugli studi degli effetti dei terre-
moti come evento singolo e richiede cautela nella generalizza-
zione ad altri disastri causati dall’occorrenza simultanea di due 
o più eventi.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
le pubblicazioni che riguardano l’effetto dei terremoti sulla salute 
delle popolazioni colpite sono in aumento. Questa revisione della 
letteratura ha messo in evidenza che molti studi hanno bassa vali-
dità per mancanza di gruppi di controllo, per mancata rappresen-
tazione degli esiti più rilevanti e per l’incapacità di discernere gli 
effetti di disastri diversi ma simultanei. il terremoto dell’Aquila è 
stato studiato estesamente e in letteratura è presente un numero 
studi che lo riguardano più elevato rispetto a studi di ogni altro 
terremoto verificatosi in territorio italiano. il Giappone è stato il 
Paese più rappresentato in ambito internazionale e gli effetti del 
terremoto di Kobe e Hanshin-Awaji il più studiato in assoluto.
Per quanto riguarda gli studi sul terremoto dell’Aquila, gli effet-
ti sulla salute mentale sono stati molto studiati, mentre malattie 
cardiovascolari e mortalità a lungo termine sono state raramen-
te analizzate. in tutta la letteratura inclusa, gli studi dell’impatto 
sui sistemi sanitari (strutture e servizi) sono molto rari.
Queste considerazioni permettono di proporre alcune racco-
mandazioni per indirizzare lo studio della salute a medio-lungo 
termine in situazioni di emergenza grave come i terremoti: da 
un punto di vista metodologico è essenziale che gli studi presen-
tino il confronto con un riferimento (per esempio, altre popola-
zioni non colpite o la stessa popolazione oggetto del terremoto 
in periodi precedenti all’evento). Gli studi trasversali ripetuti e 
le serie temporali sono adeguati. se possibile, è da privilegiare la 
conduzione di studi di coorti prospettiche.
in caso di più disastri simultanei, gli studi e le analisi dovreb-
bero essere condotte in modo da discernere i rispettivi effetti; 
questo ne aumenterebbe l’impatto e farebbe sì che anche Paesi 
a rischio di un singolo tipo di evento possano beneficiare delle 
prove e dei risultati ottenuti per sviluppare misure di prevenzio-
ne e mitigazione.
la selezione degli effetti sulla salute da sorvegliare nel me-
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dio-lungo periodo dovrebbero tener conto dei problemi mag-
giormente rilevanti: gli studi sull’Aquila qui selezionati hanno 
rivelato una mancanza di approfondimento sugli effetti cardio-
vascolari, sulla mortalità, sull’impatto a lungo termine e sulla 
qualità dei sistemi sanitari.
oltre all’implementazione di rilevazioni ad hoc, l’esistenza di 
dati correnti di popolazione e sanitari fruibili e di buona quali-
tà è essenziale per garantire capacità e condizioni per una sorve-
glianza epidemiologica adeguata in grado di identificare gruppi 
di popolazioni più vulnerabili.
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INTRODUZIONE
Gli eventi catastrofici naturali determinano esperienze di grave 
stress fisico e psicologico nella popolazione colpita.1 le conse-
guenze più comuni sono la perdita di risorse psicosociali, il lut-
to, la perdita di proprietà, problemi nell’ottenere assistenza, l’al-
loggio, il rimborso delle perdite subite, la disgregazione delle 
reti sociali conseguenti all’evento. spesso tali eventi sono asso-
ciati sia a problemi di salute mentale, quali disturbo post-trau-
matico da stress (dPts) e depressione, sia di salute fisica di in-
teresse medico.2-5

e’ errato, però, pensare a un semplice rapporto diretto causa-ef-
fetto tra evento traumatico ed effetti deleteri sulla salute. Fattori 
caratterizzanti l’evento catastrofico, precedenti, concomitanti e 
successivi all’evento rendono i superstiti più o meno vulnerabili 
o resilienti, con esiti differenti.
le conseguenze di tali disastri sulla salute pubblica sono com-
plesse e possono essere schematicamente suddivise in effetti di-
retti e indiretti sulla salute della popolazione e sul sistema delle 
cure.6,7 Gli effetti sulla popolazione devono poi essere distin-
ti in effetti sulle popolazioni non affette da disturbi (dette «po-
polazioni non cliniche») e sulle popolazioni già affette e in trat-
tamento per disturbi e malattie (dette «popolazioni cliniche»).
tra gli effetti diretti sulla popolazione le lesioni fisiche fino alla 

morte, le patologie acute e croniche (per esempio, ipertensione 
e diabete) e le conseguenze psicopatologiche, come depressione 
e ansia, possono essere anche co-presenti. tali situazioni posso-
no interagire con gli effetti indiretti sulla popolazione, quali la 
perdita o la riduzione delle cure primarie e la perdita delle nor-
mali condizioni di vita. d’altra parte, gli effetti diretti e indiretti 
sul sistema delle cure, con conseguenze sulla possibilità di utiliz-
zo da parte della popolazione, dipendono non solo dal danno di-
retto subito dal sistema, ma anche dal funzionamento preceden-
te dello stesso.
il terremoto dell’Aquila, tra i più gravi subiti dal territorio italia-
no e il primo della recente storia europea che ha avuto come epi-
centro un’area urbana d’importanza storica, è stato anche tra i più 
studiati sotto molteplici prospettive. Benché possa sembrare in 
qualche modo cinico, questo evento catastrofico ha offerto op-
portunità uniche per esplorare gli effetti di tipi di stress compa-
rabili tra loro e per studiare le reazioni ad essi collegate e le con-
seguenze su un’ampia popolazione, fornendo ai ricercatori una 
sorta di laboratorio naturale che può portare alla realizzazione di 
studi di importante valore euristico con ricadute traslazionali. il 
lavoro qui proposto rappresenta un’analisi ragionata degli studi 
pubblicati riguardo alle conseguenze sulla salute mentale, psicolo-
gica e fisica delle persone che vivono nella zona colpita dal sisma.

RIASSUNTO
INtRODUZIONE: un terremoto di magnitudo 6,3 ha col-
pito la città e la provincia dell’Aquila il 6 aprile 2009. Circa 
100.000 edifici sono stati danneggiati, 1.600 persone sono 
rimaste ferite e 309 sono decedute; 66.000 persone sono ri-
maste senza casa a seguito del disastro. Gli studi eseguiti sul-
le conseguenze di questo evento sismico sono stati numero-
si, anche più di quelli pubblicati in occasione di altri eventi del 
genere in Italia.

DISEGNO, SEttING E pARtECIpANtI: questo articolo co-
stituisce un’analisi ragionata dei 56 articoli selezionati riguar-
danti le conseguenze sulla salute mentale, psicologica e fisica 
delle persone che vivono nella zona colpita dal sisma. Ricerche 
sistematiche multiple sono state effettuate utilizzando Emba-
se, MedLine, Current Contents, Web of Science, PsycINFO con 
periodo di riferimento aprile 2009-agosto 2015. Una ricerca 
completa in Internet è stata anche eseguita utilizzando Goo-
gle e Google Scholar e, quando necessario, sono stati contatta-
ti gli autori. La ricerca ha riguardato anche le bibliografie degli 
articoli. Sono stati selezionati tutti gli articoli che soddisface-
vano i criteri della ricerca utilizzando come parole chiave «L’A-
quila» e/o «terremoto».

RISULtAtI: nella categoria degli studi condotti sulla popola-
zione generale sono stati inclusi 23 articoli, di questi 14 con-
dotti su una popolazione adulta (>18 anni) e 9 su adolescenti/
studenti degli ultimi anni delle scuole superiori. Tutti gli studi 
selezionati risultavano condotti su campioni di convenienza. 

Gli studi relativi a campioni clinici con disturbi psichici sono 
13, mentre 16 studi sono stati inseriti nella categoria delle 
condizioni mediche e parafisiologiche. Gli studi inclusi nella 
sezione sull’ideazione e comportamenti suicidari sono 3. In-
fine, un solo articolo riguarda lo studio del comportamento 
umano e animale.

Gli studi inclusi mostrano che gruppi di popolazione diversi 
sono caratterizzati da specifiche modalità di risposta al trau-
ma, con differenti interazioni del rischio e dei fattori protettivi.

CONCLUSIONI: gli studi esaminati suggeriscono che gli effet-
ti del terremoto sulla salute sono modulati dalla presenza, dalla 
combinazione e dall’intensità di fattori di rischio e di protezione 
che agiscono su specifici sottogruppi di popolazione.

parole chiave: disastro naturale, salute mentale, salute fi-
sica, coping, resilienza, disturbo post-traumatico da stress 
(DPTS)

ABSTRACT
BACKGROUND: an earthquake of 6.3 magnitude struck 
the town and province of L’Aquila on 6th April 2009. About 
100,000 buildings were damaged, 1,600 people remained in-
jured and 309 deceased; 66,000 people were left homeless 
by the disaster. The studies performed on the consequences of 
this seismic event have been numerous, more than those pub-
lished on the occasion of similar events in Italy. 

DESIGN, SEttING AND pARtICIpANtS: an electronic bib-

liographic research was conducted through Embase, MedLine, 
Current Contents, Web of Science, PsycINFO during a refer-
ence period from April 2009 to August 2015. All articles fulfill-
ing keywords criteria of «L’Aquila» and/or «earthquake» were 
eventually selected. A further search was conducted on Goog-
le and Google Scholar and authors were contacted if neces-
sary to obtain article copies. Finally, 56 papers were identified 
and grouped in areas of interest: studies in general popula-
tion, clinical studies on psychiatric sample, studies on medical 
conditions, studies on suicidal behaviours, and studies human 
and animal behaviours.
RESULtS: Twenty-three studies were conducted on gener-
al populations, 9 of whom on adolescent samples. All stud-
ies were done in convenience samples. Thirteen clinical stud-
ies were conducted in psychiatric samples and 16 in medical 
or paraphysiological conditions. Three studies were conducted 
in suicidal ideations and behaviours. One article is about hu-
man and animal behaviours. These studies show that different 
population groups were characterized by specific kinds of re-
sponse to the trauma with different possible interactions of risk 
and protective factors.
CONCLUSIONS: from such observations it can be conceived 
that research on the evaluation and identification of the in-
terventions have to change across years in order to meet the 
needs of the different subgroups of survivors.

Keywords: natural disaster, mental health, physical health, 
coping, resilience, post-traumatic stress disorder (PTSD)
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MATERIALI E METODI
Origine dei dati. ricerche sistematiche multiple sono state effet-
tuate utilizzando embase, Medline, current contents, Web of 
science, PsycinFo con periodo di riferimento aprile 2009-ago-
sto 2015.
Criteri di selezione. sono stati selezionati tutti gli articoli che 
soddisfacevano i criteri della ricerca utilizzando come parole 
chiave «l’Aquila» e/o «terremoto».
Criteri di inclusione. sono stati inclusi tutti gli articoli con abstract, 
senza limitazione per lingua, relativi alle implicazioni psicologi-
che, psicosociali e sulla salute determinate dal sisma. Una ricerca 
completa in internet è stata anche eseguita utilizzando Google e 
Google scholar e, quando necessario, sono stati contattati gli au-
tori. la ricerca ha riguardato anche le bibliografie degli articoli.
Ricerca bibliografica. sono state identificate 90 pubblicazioni. ti-
toli e abstract individuati attraverso la ricerca bibliografica sono 
stati considerati per l’inclusione da due autori separatamente (Ps 
e VdM). le pubblicazioni potenzialmente rilevanti sono state ac-
quisite in full text e valutate per verificare la loro rispondenza ai 
criteri di inclusione dai due autori in modo indipendente. even-
tuali discordanze sono state risolte tramite discussione. sono stati, 
quindi, individuati 56 articoli suddivisi in aree di interesse. nelle 
tabelle che riassumono i risultati degli articoli, gli studi relativi a 
stessi campioni e metodiche sono stati considerati insieme.
Aree di interesse. Gli articoli sono stati suddivisi in studi su:  
l popolazione generale (adulti/adolescenti); l campioni clinici 
con disturbi mentali; l su condizioni mediche e parafisiologiche; 
l comportamenti suicidari; l comportamento umano e animale.
nella categoria degli studi condotti sulla popolazione generale 
sono stati inclusi 23 articoli, di cui 14 condotti su una popola-
zione adulta (>18 anni) e 9 su adolescenti/studenti degli ultimi 
anni delle scuole superiori. tutti gli studi selezionati risultavano 
condotti su campioni di convenienza.
Gli studi relativi a campioni clinici con disturbi psichici sono 
13, mentre 16 studi sono stati inseriti nella categoria delle con-
dizioni mediche e parafisiologiche. si intendono condizioni 
parafisiologiche situazioni che non rientrano nei parametri di 
normalità, ma che allo stesso tempo non rappresentano una pa-
tologia: nello specifico di questa revisione, rientrano in questa 
sezione gli studi sulla gravidanza.
Gli studi inclusi nella sezione sull’ideazione e comportamenti 
suicidari sono 3. Un articolo, infine, riguarda lo studio del com-
portamento umano e animale.

StUDI SULLA pOpOLAZIONE GENERALE 
(ADULtI E ADOLESCENtI)
Gli studi inclusi in questa sezione sono riportati nella tabella 1. 
i risultati principali vengono qui riportati per argomenti omo-
genei: l trauma e dPts; l funzioni adattive della personalità;  
l spiritualità e religiosità; l resilienza.

Trauma e DPTS
dell’osso et al.22 hanno valutato la presenza di conseguenze 
psicologiche associate all’esposizione al terremoto in campioni 
di giovani che frequentavano l’ultimo anno delle scuole superio-
ri (17-18 anni) attraverso un questionario di valutazione dello 

stress post-traumatico (Trauma and Loss Scale – Self Report eva-
luation, tAls-sr). A 10 mesi dal terremoto sono stati stimati i 
tassi di prevalenza di dPts completo o parziale. Per dPts par-
ziale s’intende la presenza di sintomi che non soddisfano tutti 
i criteri diagnostici del disturbo. i risultati hanno mostrato che 
una diagnosi di dPts completo è stata posta nel 37,5% degli 
adolescenti reclutati; inoltre, per un altro 29,9% dei soggetti è 
stato riscontrato un dPts parziale. le studentesse hanno mo-
strato una percentuale più alta di diagnosi completa di dPts.14

con un altro studio eseguito in un differente campione di stu-
denti dell’ultimo anno di scuole superiori, dell’osso et al.23 
hanno indagato, 21 mesi dopo il terremoto, l’associazione tra 
eventi di lutto e dPts. Una diagnosi di dPts è stata posta 
nel 30,7% degli adolescenti e di dPts parziale in un ulteriore 
31,4% di soggetti dello stesso gruppo. Anche in questo studio 
per il genere femminile sono riportate percentuali più elevate di 
dPts, sia completo sia parziale. i risultati mostrano effetti per-
vasivi dell’evento per la salute mentale, specie se questo ha com-
portato la perdita di un parente o di un amico.
sono state rilevate efficaci modalità di protezione e di autodife-
sa dall’evento stressante negli adolescenti di sesso maschile.25,27 
con una valutazione a 21 mesi dall’evento, Valenti et al.17 han-
no mostrato un aumento nel lungo termine della qualità di vita 
soggettiva della popolazione esaminata, più evidente nei soggetti 
di genere maschile. le adolescenti che praticano sport riportano 
punteggi inferiori nelle dimensioni di depressione e disagio socia-
le, valutati mediante il Minnesota Multiphasic Personality Invento-
ry (MMPi).25

in un studio indipendente condotto su studenti delle scuole su-
periori è stato rilevato che le esperienze psicotiche sono state 
rare e solo modestamente associate all’evento sismico.26 l’evi-
denza di una bassa propensione allo sviluppo di esperienze psi-
cotiche è supportato anche da un altro studio a un anno di fol-
low-up.15 Gli autori ipotizzano che le conseguenze di un evento 
stressante che coinvolge un’intera comunità possono essere di-
verse da quelle che coinvolgono singoli individui, potendo la 
dimensione sociale del trauma svolgere un ruolo di protezione.
e’ stato osservato che dopo il sisma un numero significativa-
mente maggiore di donne adulte, quasi il doppio rispetto agli 
uomini, ha messo in atto comportamenti disadattivi come ri-
dotta cura di sé, abuso di alcol, automedicazione per l’ansia.14,26 
tra gli uomini sono più frequenti comportamenti disadattivi 
come guida pericolosa, promiscuità sessuale e atti pericolosi per 
la propria incolumità.

Le funzioni adattive della personalità
l’impatto del terremoto sulla popolazione adulta è stato studiato 
da rossi et al.10 attraverso il Temperament and Character Invento-
ry-Revised (tci-r) ipotizzando che l’esposizione a questo trauma 
avrebbe influenzato domini del temperamento e del carattere. Un 
anno dopo il terremoto è stato somministrato il questionario sia 
a un campione di soggetti adulti esposti all’evento sia a un grup-
po di controllo non esposto. Adulti in un’età compresa tra i 31 e 
i 50 anni hanno mostrato un indice di «persistenza» ( persistence, 
P) più elevato e un ridotto indice di tendenza a «evitamento del 
danno» (harm avoidance, HA) rispetto ai non esposti. P alta e HA 
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STUDI POPOLAZIONE (n.) ARGOMENTO METODI RISULTATI

A.  ADULTI

Dell’Osso
20098

Soggetti esposti (1.488) Variabili di modulazione 
degli effetti psicopatologici

Trasversale, questionari: 
SS-PTSD e TALS-SR

Il genere femminile ha mostrato maggiore sensibilità al trauma. 
Maggiore è la vicinanza all’epicentro, più grave è la sintomatologia 
percepita

Molteni
20119

Soggetti esposti (89) Variabili di modulazione 
degli effetti psicopatologici

Ecologico, campione di 
convenienza, questionari: IES, 
PCQ, CHS

Alcuni fattori amplificano (età, genere, comorbilità), altri riducono 
(umorismo) l’effetto psicologico negativo del trauma

Rossi et al.
201110

Soggetti esposti (427) 
e non esposti (551)

Variabili di modulazione 
degli effetti psicopatologici

Trasversale, controllato, 
questionario: TCI-R

Temperamento e carattere modulano differentemente l’effetto psicolo-
gico negativo in differenti fasce di età

Casacchia
201211

Soggetti esposti, 
campione clinico (122) 
campione non clinico (323)

Incidenza di DPTS 
e prevenzione

Ecologico, narrativo Necessità di maggiore attenzione alla prevenzione focalizzata sulla 
sicurezza della popolazione. Importanza del tessuto sociale e della 
partecipazione collettiva per far fronte ai danni psicologici del sisma

Gigantesco
201212

Soggetti esposti (957) Incidenza di DPTS e disturbi 
dell’umore in funzione 
dell’esposizione

Trasversale, controllato
Questionari: MINI-DPTS e 
GHQ

La prevalenza DPTS è stata del 4,1%, quella per DM 1,2%

Stratta 
201213

Soggetti esposti (426) Valutazione dell’intenziona-
lità suicidaria in relazione 
all’evento ed alla religiosità /
spiritualità

Ecologico, questionari: 
TALS-SR, BMMRS, IES

Maggiore intenzionalità suicidaria nel genere femminile associata a un 
maggiore coping negativo, dubbi circa la propria fede e sensazione di 
essere puniti/abbandonati da Dio

Dell’Osso
201314

Giovani adulti esposti (939) Incidenza di DPTS e disturbi 
dell’umore in funzione 
dell’esposizione

Trasversale, epidemiologico
Questionari: TALS-SR e 
MOODS-RS

L’incidenza di DPTS completo è più alta nelle donne, quella di DPTS 
parziale non mostra differenze tra i due sessi. La comorbilità tra DPTS e 
disturbi dell’umore peggiora la prognosi

Rossi
201315

Giovani adulti esposti (419) 
e non esposti (1.057)

Misura delle psicosi subclini-
che in funzione dell’espo-
sizione

Trasversale, controllato, 
questionario: CAPE

Nessuna differenza di frequenza dei sintomi subclinici di psicosi tra 
esposti e non esposti

Stratta
201316

Soggetti esposti (491) 
e non esposti (410)

Variabili di modulazione 
degli effetti psicopatologici

Trasversale, controllato,
questionari: IES, TALS-SR, 
BMMRS

La spiritualità è ridotta nei soggetti esposti. La religiosità si dimostra 
un fattore protettivo

Valenti
201317

Soggetti esposti (116) Validazione della scala 
di valutazione SQD

Ecologico, questionari: 
SQD,BDI, CAPS 

La scala SQD risulta uno strumento di screening efficace per i disturbi 
mentali a seguito di catastrofi naturali

Cofini
201418

Soggetti esposti (281) Variabili di modulazione 
degli effetti psicopatologici

Ecologico, questionari: 
PGWBI, DRS II

Anche a distanza dall’evento sono presenti nella popolazione esposta, 
sentimenti di impotenza e di malattia

Bianchini 
201519

Soggetti esposti (317)
e non esposti (94)

Variabili di modulazione 
degli effetti psicopatologici

Ecologico, questionari:
PTGI e valutazione dell’uso di 
alcol, cannabis e tabacco

Correlazione tra esposizione al terremoto e assunzione di sostanze 

Cofini
201520

Soggetti esposti (281) Variabili di modulazione 
degli effetti psicopatologici e 
incidenza di DPTS

Ecologico, questionari: DTS 
e BC

Le strategie di coping adattative sono correlate a una sintomatologia 
DPTS meno grave

Stratta
201521

Soggetti esposti (263) Variabili di modulazione 
degli effetti psicopatologici

Ecologico, questionari: READ, 
BC, TALS

Soggetti con maggiore resilienza attuano migliori strategie di coping

B.  ADOLESCENTI

Dell’Osso
201122

Allievi di scuola media supe-
riore esposti al sisma (512)

Frequenza di DPTS a un 
anno dal sisma

Ecologico, campione di 
convenienza, questionari: 
TALS-SR, IES

Elevata frequenza di DPTS completo e di DPTS parziale, maggiore tra 
le donne

Dell’Osso
201123

Allievi di scuola media supe-
riore esposti al sisma (475)

Frequenza di DPTS a un 
anno dal sisma

Ecologico, campione di 
convenienza, questionari: 
TALS-SR, IES

I soggetti che hanno subito un lutto presentano sintomi più gravi di 
DPTS

Rossi
201224

Allievi di scuola media 
superiore esposti (419) e non 
esposti (1.057)

Misura delle psicosi subclini-
che in funzione dell’espo-
sizione

Trasversale controllato, 
questionario: CAPE

Lo stress correlato al trauma non è un fattore di rischio per lo sviluppo 
di esperienze psicotiche 

Valenti
201225

Adolescenti esposti (179) Variabili di modulazione 
degli effetti psicopatologici

Ecologico, questionario: 
MMPI-A

I maschi che praticano sport hanno tratti di personalità più funzionali

Carmassi
201326

Allievi di scuola media 
superiore esposti (512)

Frequenza di DPTS a un 
anno dal sisma

Trasversale, questionario: 
TALS-SR

Confrontando i criteri diagnostici per DTPS tra DSM IV e DSM V, si 
evidenzia una minore prevalenza di DPTS utilizzando il DSM V

D’Amico 
201327

Adolescenti esposti (198) Variabili di modulazione 
degli effetti psicopatologici

Retrospettivo, questionari: 
SSE, RSPSE, SPSCNPE, PSCNE, 
BE, COPE 

I maschi hanno mostrato maggiore efficienza sociale ma utilizzano più  
frequentemente strategie di evitamento dello stress

Stratta
201328

Allievi di scuola media 
superiore esposti (336) e non 
esposti (147)

Variabili di modulazione 
degli effetti psicopatologici

Trasversale, questionari: 
READ, BC

I maschi hanno mostrato maggiore resilienza in relazione all’utilizzo di 
coping cognitivo

Carmassi
201429

201530

Allievi di scuola media 
superiore esposti (512)

Variabili di modulazione del 
DPTS

Trasversale, questionari: TALS-
SR, MOODS-SR

Le donne hanno riportato maggiore sintomatologia depressiva e de-
terioramento delle abitudini alimentari. Gli uomini hanno evidenziato 
maggiori componenti disadattative.
Correlazione positiva tra le dimensioni: ideazione suicidaria, psicotici-
smo, spiritualità e maggiore gravità di DPTS

Vedi elenco acronimi in fondo all’articolo.
tabella 1. Studi sulla popolazione generale.
table 1. Studies on general population.
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bassa potrebbero essere un modello adattivo di risposta al trauma 
in questo campione di adulti. le persone di età superiore ai 50 
anni esposte al terremoto hanno mostrato un diverso modello di 
risposta temperamentale e di carattere, con una bassa «autodeter-
minazione» (self-directedness, sd) e tendenza verso più elevati va-
lori di HA rispetto al gruppo di controllo.
Alti punteggi di sd possono essere visti come indicativi di una 
personalità matura e ben integrata; la sd è negativamente cor-
relata con l’ansia. HA riflette invece una dimensione della per-
sonalità associata a inibizione del comportamento, correlata con 
l’ansia. i soggetti con più di 50 anni risultano, quindi, più sensi-
bili all’evento stressante e la loro risposta sembra più disadattiva. 
il modello di risposta rilevato in queste persone sostiene l’idea 
che l’età possa essere una variabile in grado di influenzare l’adat-
tamento della personalità a un evento traumatico.

La spiritualità e la religiosità
la fede religiosa non può essere considerata un costrutto mo-
notetico, ma è meglio descritto da due dimensioni: spiritualità 
e religiosità. la spiritualità e la religiosità sono state considera-
te fattori che influenzano in modo diverso la salute psicologica 
e fisica. credenze e pratiche religiose possono mobilitare sistemi 
adattativi come l’autocontrollo, attraverso la preghiera o la me-
ditazione, o di sostegno sociale e regolazione, attraverso riti, ce-
rimonie e norme di vita.
e’ stata eseguita una valutazione dell’influenza della spiritualità 
e della religiosità sugli effetti psicologici del terremoto utilizzan-
do la Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality 
(BMMrs).16 nella dimensione religiosa non è stata vista nessuna 
differenza tra i soggetti esposti al terremoto e i soggetti non espo-
sti. la dimensione spirituale, invece, è risultata significativamente 
differente, con punteggi più bassi nel campione esposto, confer-
mando il comune riscontro di un indebolimento della fede reli-
giosa in persone che hanno problemi ad affrontare i traumi. e’ sta-
to, inoltre, osservato che coloro che si definiscono maggiormente 
religiosi, rispetto alle persone più spirituali, hanno affrontato me-
glio il disagio psicologico del terremoto. la religiosità, compor-
tando credenze e rituali condivisi con la comunità, è risultata più 
efficace nello stimolare fattori di resilienza a seguito del terremo-
to, verosimilmente grazie a un’amplificazione del capitale sociale.
d’altra parte il «coping religioso negativo», espressione di con-
flitto e di dubbi in materia di fede, sentimento di abbandono 
e di punizione da parte di dio,13 e sintomi legati a spirituali-
tà/misticismo/psicoticismo30 sono risultati correlati a ideazio-
ne suicidaria.
Questi risultati sostengono l’ipotesi che la religiosità, più che 
la spiritualità, possa influenzare positivamente la capacità di af-
frontare esperienze traumatiche.

La resilienza
lo studio della resilienza, intesa come capacità positiva di adat-
tamento all’esposizione a eventi traumatici, ha messo in eviden-
za le abilità che portano a mantenere o recuperare la salute men-
tale a dispetto di drammatiche avversità.
in diversi studi21,28 è stato possibile rilevare, nonostante l’im-
portante disagio psicologico della popolazione, una significativa 

e talora inaspettata capacità di resilienza. A ciò hanno contribui-
to verosimilmente le caratteristiche del trauma che la popolazio-
ne ha subito. il terremoto è una catastrofe condivisa dalla popo-
lazione. il significato sociale dell’assistenza e dei soccorsi offerti 
ai sopravvissuti può avere un ruolo nel migliorare la resilienza 
personale. i meccanismi di resilienza non devono essere ristret-
ti a un livello individuale, ma essere considerati anche il risulta-
to di una varietà di fattori a livello di gruppo.31,32 le persone, 
infatti, maturano in un contesto sociale che ha effetti profondi 
sul loro modo di affrontare gli stress della vita. e’ verosimile che 
all’indomani del terremoto vi sia stato un aumento del capitale 
sociale che potrebbe essere stato protettivo.33 

LE CONSEGUENZE DEL tERREMOtO 
pER pERSONE CON DIStURBI pSICHICI
Gli studi inclusi in questa sezione sono riportati nella tabella 2.
studi condotti per valutare la capacità di adattamento soggetti-
vo alle situazioni di vita post-sisma hanno messo in evidenza che 
una significativa percentuale di persone con disturbi psicotici e 
dell’umore non ha manifestato un peggioramento delle condi-
zioni psichiche, ma anzi una non trascurabile proporzione rife-
riva di «sentirsi meglio».
Al contrario, le persone con disturbi d’ansia riportavano una 
tendenza al peggioramento. Persone con deficit intellettivo 
non hanno mostrato cambiamenti di rilievo.37 i soggetti dota-
ti di maggiore capacità di resilienza hanno mostrato un miglio-
re adattamento individuale.47 Queste osservazioni suggeriscono 
l’esistenza di importanti fattori protettivi e/o compensativi di 
fronte a eventi altamente traumatici, che possono essere utiliz-
zati anche da persone con disturbi psichici che in genere risen-
tono di una limitazione importante delle capacità di adattamen-
to nelle normali situazioni di vita.
Persone al primo episodio psicotico hanno mostrato, nei primi 
sei mesi dopo il terremoto, un peggioramento della sintomato-
logia positiva e delle capacità cognitive che non è stato, però, os-
servato nelle persone con forme croniche di psicosi.38

Pollice e colleghi39 hanno esaminato un campione misto di 
1.078 giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni derivanti 
da diversi setting: un campione clinico di giovani afferenti a un 
centro di monitoraggio della sofferenza mentale e psicologi-
ca (30%), giovani universitari afferenti a un centro di ascolto 
(11%) e studenti volontari dell’università e delle scuole supe-
riori (59%). Gli autori hanno osservato un marcato aumento 
dell’abuso di sostanze, soprattutto di alcol, nei soggetti valutati 
che presentassero o meno un disturbo psichico. in un successi-
vo studio gli stessi autori hanno rilevato che il 13,8% dei giova-
ni afferenti al centro di monitoraggio della sofferenza mentale e 
psicologica manifestava dPts.41

il 65,6% delle persone che hanno richiesto aiuto ambulatoria-
le nel primo mese dopo l’evento per problemi correlati al terre-
moto ha mostrato un disagio psicologico che solo nel 4,9% dei 
casi, però, ha potuto essere definito come disturbo da stress acu-
to (Asd) di rilevanza clinica, mentre nel 39,3% dei casi è stato 
classificato come Asd parziale.42

nello studio di follow-up a sei mesi dello stesso campione di 
soggetti è stato osservato che la totalità delle persone con distur-
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Rossi 
201034 
201035

201136

Campione clinico esposto 
al sisma 

Variabili di modulazione 
nella prescrizione di farmaci 
antidepressivi e antipsicotici

Epidemiologico, retrospettivo Nei primi mesi dopo il sisma sono aumentate le prescrizioni di farmaci 
antidepressivi e antipsicotici soprattutto in donne anziane

Stratta
201037

Soggetti con diagnosi di 
disturbi psicotici, dell’umore 
e d’ansia esposti (87)

Valutazione dell’adattamen-
to soggettivo dopo il sisma

Ecologico, questionari: 
scala analogico-visiva, CGI

I soggetti con disturbi psicotici e dell’umore hanno mostrato un 
migliore adattamento soggettivo all’evento rispetto ai soggetti affetti 
da disturbi d’ansia

Pollice
201138

1.078 soggetti: campio-
ne clinico afferente a 
centro di monitoraggio della 
sofferenza mentale (323), 
universitari afferenti a un 
centro di ascolto (123) e 
studenti universitari e delle 
scuole superiori (632)

Valutazione di modulazione 
degli effetti psicopatologici

Osservazionale, questionari: 
GHQ, SCID, PHQ-9, SAS, 
valutazione dell’uso di alcol, 
cannabis e tabacco

Marcato aumento dell’abuso di sostanze, soprattutto di alcol, nei 
soggetti valutati, che presentassero o meno un disturbo psichico.

Pollice
201139

Soggetti con esordio 
psicotico esposti (54) e non 
esposti (63)

Valutazione del profilo 
cognitivo

Osservazionale Maggiore deficit cognitivo nei pazienti con esordio psicotico

Pollice
201240

Soggetti esposti afferenti 
ad ambulatorio psichiatrico 
(187)

Incidenza di DPTS in relazio-
ne all’evento

Trasversale, questionari: 
SCID-I, GHQ, IES

Prevalenza di DPTS del 13,8%. I sintomi maggiormente riferiti sono:
 ri-esperienza, iper-arousal, insonnia, disturbi della memoria

Bianchini
201341

Soggetti affetti da DPTS che 
hanno effettuato CBT (39) o 
altro trattamento (24)

Confronto tra due diverse 
strategie terapeutiche

Trasversale, controllato, que-
stionari: IES-R, BC, GHQ

I soggetti trattati con CBT hanno mostrato un maggiore miglioramen-
to della sintomatologia post-traumatica

Casacchia
201342

Soggetti esposti afferenti 
ad ambulatorio psichiatrico 
(122)

Incidenza di DAS in funzio-
ne dell’esposizione

Ecologico, questionari: 
GHQ, BC, SARSQ

Il 5% del campione ha mostrato un DAS completo, il 40% un DAS 
parziale

Roncone
201343

Soggetti esposti afferenti 
ad ambulatorio psichiatrico 
(91)

Incidenza di DAS e DPTS in 
funzione dell’esposizione

Ecologico, questionari: 
ECLA, IES-R, valutazioni neu-
rocognitive della memoria

La presenza di DAS aumenta in maniera significativa, la probabilità di 
sviluppare un DPTS

Trifirò
201346

Soggetti affetti da disturbo 
psichiatrico esposti e non 
esposti

Variabili di modulazione 
nella prescrizione di farmaci 
antidepressivi e antipsicotici

Epidemiologico, retrospettivo Aumento di prescrizione di farmaci antidepressivi e antipsicotici nella 
popolazione nei primi mesi dopo il sisma che poi torna ai livelli di 
prescrizione precedenti

Stratta 
201447

Soggetti con disturbi 
psichiatrici esposti (100) e 
soggetti sani non esposti 
(37)

Variabili di modulazione 
dell’adattamento soggettivo

Ecologico, questionari: 
BRS, VAS, CGI

Correlazione positiva tra resilienza e capacità di adattamento

Stratta 
201548

Soggetti afferenti ai servizi 
territoriali per la salute 
mentale

Valutazione dell’utilizzo dei 
servizi di salute mentale

Epidemiologico, retrospettivo Viene riferita una riduzione di utilizzazione dei servizi di salute menta-
le e un aumento delle visite domiciliari

Vedi elenco acronimi in fondo all’articolo.tabella 2. Studi su campioni clinici con disturbi psichici.
table 2. Studies on psychiatric populations.

bo da stress acuto completo e l’80% di quelle affette da forma 
parziale andavano incontro a dPts. Questi ultimi esperivano 
maggiore timore di nuovi eventi tellurici e deficit della memo-
ria di lavoro.43

riguardo alle terapie utilizzate sono stati esaminati i database 
amministrativi dell’area farmaceutica della regione Abruzzo per 
rilevare le prescrizioni fatte a persone residenti nella zona che ha 
subito il terremoto. e’ stato osservato un incremento di prescri-
zioni di farmaci antidepressivi e antipsicotici,34-36 soprattutto 
nelle donne della fascia di età più avanzata (oltre i 65 anni) nei 
primi mesi dopo l’evento. l’entità delle prescrizioni è andata poi 
normalizzandosi nel periodo successivo, fino a tornare ai livelli 
pre-terremoto.43 interventi di tipo cognitivo comportamentale 
(cBt) si sono rivelati efficaci nel trattamento del dPts e dei 
sintomi di stress.41

e’ stata rilevata la richiesta di consulenza attraverso l’esame del 
sistema informativo del centro di salute mentale dell’Aquila, il 
servizio territoriale competente per tutta l’area colpita dal sisma.
e’ stato osservato che l’utilizzazione dei servizi territoriali è di-
minuita nei due anni successivi al terremoto.48

CONDIZIONI MEDICHE E pARAFISIOLOGICHE
Gli studi inclusi in questa sezione sono riportati nella tabella 3.
Guetti et al.53 riportano un’associazione tra cefalea e stress deri-
vante dal sisma. lo studio mostra come l’evento stressante ab-
bia avuto un ruolo nel determinare esacerbazione acuta di ce-
falee croniche e probabilmente anche nella comparsa di cefalee 
primarie. Angeletti et al.59 hanno mostrato che, a seguito del si-
sma, è stato osservato un elevato numero di accessi ai presidi di 
emergenza per lombosciatalgia, con due picchi di recrudescenza 
durante la prima e la terza settimana dopo il sisma.55

Alcuni studi hanno indagato l’associazione tra l’evento sismico e 
alterazioni della funzionalità cardiovascolare. dopo il sisma è sta-
to osservato un aumento delle patologie cardiache del 13,2%.58 
lo stress psicosociale avrebbe contribuito in modo significativo a 
un aumento persistente della pressione arteriosa.61,63

Un repentino e drastico cambiamento nelle abitudini di vita 
della popolazione è stato associato a un aumento della preva-
lenza di sindrome metabolica.60 strategie di coping maladatta-
tive all’evento stressante, quali negazione dell’evento, tendenza 
all’autoaccusa, disimpegno comportamentale e uso di sostanze, 
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sono correlate a più grave sintomatologia di dPts in persone 
con diabete di tipo 2.64

nei mesi successivi al sisma si è verificato un aumento delle na-
scite e del desiderio di maternità.56 e’ stata segnalata una ridu-
zione non statisticamente significativa di maschi tra i nati nei 
mesi successivi al terremoto, in controtendenza con il fisiologico 
rapporto dei sessi alla nascita. ciò è stato interpretato come un 
possibile effetto dello stress acuto sullo sviluppo embrio-fetale.57

Bonanni et al.50,51 riferiscono di soggetti affetti da morbo di Par-
kinson e da demenza che fino a cinque mesi dopo il sisma han-
no manifestato una cinesia paradossa. Questi soggetti hanno avu-
to un inaspettato miglioramento della loro cronica condizione di 
acinesia funzionale, che ha permesso loro di fuggire da situazio-
ni pericolose e aiutare persone vicine nell’immediatezza dell’e-
vento sismico. e’ stato, infine, fatto osservare, sulla scorta dell’e-
sperienza accumulata dopo l’evento catastrofico, che è necessario 
predisporre programmi di gestione delle emergenze e del periodo 
immediatamente successivo a favore dei soggetti portatori di con-
dizioni croniche che richiedono trattamenti ripetuti (per esem-
pio, pazienti neoplastici, uremici in dialisi).49,52,54

IDEAZIONE E COMpORtAMENtI SUICIDARI
Gli studi inclusi in questa sezione sono riportati nella tabella 4.
il numero di suicidi è diminuito nei due anni successivi al terre-
moto. Per la prima volta, infatti, dopo anni in cui la percentua-
le di suicidi all’Aquila è stata in maniera rilevante costantemen-
te maggiore rispetto alla media nazionale, il tasso di suicidi si è 
attestato al di sotto di tale media.65 nonostante ciò, sia i gior-
nali sia il web hanno riferito un incremento di suicidi già pochi 
mesi dopo il terremoto, quando ancora non erano disponibili 
dati statistici al riguardo.66

in uno studio eseguito su un campione di adolescenti dell’ulti-
mo anno delle scuole superiori due anni dopo l’evento sismico 
è stata rilevata un’associazione tra modalità di coping maggior-
mente focalizzato sulle emozioni e ideazione suicidaria.67 l’uti-
lizzazione di queste modalità di coping più cognitivi, focalizza-
ti sui problemi, depone per una condizione di disillusione e del 
venir meno delle capacità di resilienza.

STUDI POPOLAZIONE (n.) ARGOMENTO METODI RISULTATI

Vanholder
200949

Soggetti esposti (9) Valutazione dell’incidenza 
di patologie renali in 
relazione all’evento

Osservazionale A 4 mesi dal sisma sono stati evidenziati 9 casi di danno renale 
acuto

Bonanni 
201050

201051 

Soggetti affetti da 
Parkinson e demenza 
esposti (14)

Incidenza di discinesia 
paradossa in relazione 
all’evento sismico

Osservazionale, questiona-
rio: H/Y

Miglioramento della motricità dopo il sisma

Bonomini
201152

Non dichiarato Descrizione dell’attività 
del centro di dialisi dell’o-
spedale dell’Aquila

Narrativo A 3 giorni dal sisma è stato possibile riprendere l’attività di dialisi in 
una struttura temporanea

Guetti
201153

Soggetti esposti afferenti 
ambulatori di medicina 
generale (958)

Variabili di modulazione 
dell’incidenza di cefalea 
in relazione all’evento 
sismico

Osservazionale, questio-
nari: GCS, NRS ed esame 
obiettivo neurologico

Il terremoto, in quanto fattore di stress, è stato indicato come causa 
di cefalea primaria e riacutizzazione di cefalea secondaria dopo 
l’evento

Porzio
201154

Non dichiarato Revisione attività dei 
servizi di Oncologia 
territoriali

Narrativo Necessità di migliorare i servizi domiciliari dopo l’evento

Angeletti 
201255

Soggetti esposti afferenti 
al Pronto soccorso per 
dolore (958)

Valutazione dell’incidenza 
di sintomatologia algica in 
relazione all’evento

Osservazionale La sintomatologia algica ha mostrato un andamento bifasico con un 
primo picco dopo 15 giorni dal sisma e un altro dopo 5 settimane

Carta
201256

Popolazione femminile 
esposta (451)

Analisi tassi di nascita in 
relazione all’evento

Osservazionale Vi è stato un aumento delle nascite dopo il sisma

D’Alfonso
201257

Nati pre- (800) e post- 
(1.026) sisma

Analisi del rapporto tra i 
sessi dei nascituri

Osservazionale Riduzione dei nati di sesso maschile dopo il sisma

Sofia 
201258

Soggetti esposti al sisma 
(10.883)

Incidenza di patologie car-
diovascolari in relazione 
all’evento

Osservazionale Dopo il sisma è stato evidenziato un aumento del 13% delle patolo-
gie cardiovascolari

Angeletti
201359

Soggetti esposti afferenti 
ad ambulatorio medico 
per dolore lombare (958)

Incidenza di dolore 
lombare acuto e cronico 
in relazione all’evento

Osservazionale Aumento di incidenza di dolore lombo sacrale acuto in relazione allo 
stress causato dal sisma

Di Castelnuovo
201360

Soggetti esposti (278) Incidenza di sindrome 
metabolica in relazione 
all’evento

Osservazionale Lo stress cronico viene indicato come possibile causa dell’aumento
della sindrome metabolica post-sisma

Giorgini
201361

Soggetti esposti (47) Misura dei valori di 
pressione arteriosa in 
relazione all’evento

Osservazionale Aumento dei valori pressori medi correlabile allo stress cronico 
causato
dal sisma.

Petrazzi
201362

Soggetti esposti ospeda-
lizzati (5357)

Variabili di modulazione 
nelle cause di ospedaliz-
zazione 

Osservazionale Incremento dell’età media dei ricoverati. Modificazione delle cause
di ospedalizzazione rispetto al pre-sisma. Riduzione codici gialli
in Pronto soccorso

Striuli
201363

Soggetti esposti (2) Misura dei valori di 
pressione arteriosa

Case report Influenza dello stress acuto o cronico sui valori di pressione arteriosa

Ciocca
201464

Soggetti esposti con dia-
gnosi di diabete pre sisma 
(60) e post-sisma (40)

Incidenza di DPTS nei 
pazienti affette da diabete

Osservazionale I pazienti con diabete diagnosticato dopo l’evento hanno una 
maggiore incidenza di DPTS e gravità dei sintomi

Vedi elenco acronimi in fondo all’articolo.tabella 3. Studi su condizioni mediche e parafisiologiche.
table 3. Medical and paraphysiological studies.
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tabella 5. Studi su comportamento umano e animale.
table 5. Studies on animal and human behaviour.

STUDI POPOLAZIONE (n.) ARGOMENTO METODI RISULTATI

Fidani
201368

Dati qualitativi Valutazione di anomalie 
comportamentali in relazio-
ne all’evento

Osservazionale Anomalie comportamentali negli esseri umani e animali

Vedi elenco acronimi in fondo all’articolo.

STUDI POPOLAZIONE (n.) ARGOMENTO METODI RISULTATI

Stratta e Rossi
201365

201366

Non dichiarato Valutazione dei tassi di 
suicidalità in relazione 
all’evento

Osservazionale, retrospettivo Riduzione dei tassi di suicidio rispetto ai 5 anni precedenti, smentendo 
i dati riportati da alcuni media italiani

Stratta
201467

Soggetti esposti 
(343 adolescenti)

Valutazione dell’intenziona-
lità suicidaria in relazione 
all’evento

Ecologico, questionari: READ, 
Brief Cope, TALS-SR

E’ stata osservata una maggiore intenzionalità suicidaria nei soggetti 
che utilizzano coping di tipo emozionale

Vedi elenco acronimi in fondo all’articolo. tabella 4. Studi su ideazione e comportamenti suicidari.
table 4. Studies on suicidal ideation and behaviour.

StUDIO DEL COMpORtAMENtO UMANO E ANIMALE 
IN pROSSIMItà DEL tERREMOtO
Fidani68 (tabella 5) riferisce di anomalie fisiche e comportamen-
tali riscontrate prima e dopo il terremoto sia nell’uomo sia in 
animali domestici, insetti, pesci e uccelli. l’autore riferisce che le 
risposte ottenute da oltre mille soggetti intervistati depongono 
per un’anomala frequenza di vertigini, nausea, vomito, tachicar-
dia e alterata percezione della temperatura corporea. lo stesso 
autore riferisce ancora di comportamenti anomali negli animali 
domestici: agitazione e comportamenti di fuga nelle ore prece-
denti alle scosse sismiche più violente. Uno sciamare di insetti è 
stato osservato nei giorni successivi alle scosse più violente. nei 
vegetali sono state osservate anomalie sia nella forma sia nella 
velocità e nella modalità di accrescimento. l’autore ipotizza che 
alterazioni ambientali correlate all’evento (gas, cariche elettriche 
e onde elettromagnetiche in atmosfera) possano essere correlate 
alle anomalie rilevate.

DISCUSSIONE
Gli studi eseguiti sulle conseguenze dell’evento sismico dell’Aqui-
la sono stati numerosi, forse anche più di quelli pubblicati in oc-
casione di altri eventi dello stesso genere in italia. Gli studi esa-
minati suggeriscono che gli effetti del terremoto sulla salute sono 
stati modulati dalla presenza, dalla combinazione e dall’intensità 
di fattori di rischio e di protezione che agiscono su specifici sot-
togruppi di popolazione. ciò può rendere conto di alcune osser-
vazioni, talora anche controintuitive, provenienti dai vari studi.
il risultato principale, ovviamente il più atteso, è stato l’aumen-
to della prevalenza del dPts nelle persone direttamente espo-
ste, tanto maggiore quanto più vicine all’epicentro del terremo-
to e quanto maggiori sono stati i danni subiti sia dalla persona 
(ferimento o seppellimento sotto le macerie, ferimento o morte 
di familiari o altre persone care) sia dalle cose. tali effetti posso-
no essere descritti come effetti diretti sulla popolazione genera-
le non clinica.14,22

Questo risultato è indipendente dalle metodiche di indagine 
utilizzate ed è coerente con quelli riportati da studi analoghi 
condotti su popolazioni colpite, in luoghi e tempi diversi, da 
terremoti o altri eventi catastrofici. Questo genere di eventi è 

in grado di precipitare in maniera anche persistente e duratura 
stati affettivi/emotivi, quale il dPts, in una quota significativa 
della popolazione esposta.
sembrano, invece, relativamente minori rispetto a quelli osser-
vati nella popolazione generale gli effetti osservati in persone già 
affette da disturbi psichici. Una possibile spiegazione di questo 
risultato controintuitivo potrebbe risiedere nell’efficacia diffe-
renziale del sistema di cure che, in occasione di eventi catastrofi-
ci, si troverebbe già “allenato” a gestire popolazioni cliniche, ma 
meno pronto a gestire quelle non cliniche.
A parte i problemi osservati inizialmente soprattutto nella po-
polazione anziana, dopo il terremoto i servizi territoriali per la 
salute mentale sono stati in grado di soddisfare la domanda di 
cura dei sintomi di stress e dei disturbi psichici in genere cor-
relati all’evento. ciò può essere dovuto al fatto che le struttu-
re deputate alla diagnosi e al trattamento dei disturbi psichici 
non sono state gravemente danneggiate e, sia pure dislocate in 
strutture provvisorie, hanno continuato a svolgere la propria at-
tività con l’apporto dello stesso numero di operatori attivi pri-
ma del sisma.21

sulla base dei dati forniti dal sistema informativo del servizio 
territoriale locale, il numero di persone che hanno richiesto in-
tervento specialistico è in realtà diminuito dopo l’evento sismi-
co e non è aumentato nei due anni successivi.48 le diagnosi di 
disturbi psichici correlati allo stress sono state maggiormente 
osservate nella popolazione non clinica.
Una quota significativa di persone con psicosi o disturbi affetti-
vi gravi, putativamente più vulnerabili in occasione di un even-
to catastrofico, ha invece dichiarato di «sentirsi meglio».37 Men-
tre persone con disturbi psichici di lunga durata sembrano aver 
subito conseguenze relativamente meno gravi, persone con esor-
dio psicotico hanno mostrato maggiore gravità della condizio-
ne psicopatologica.38

e’ verosimile che i servizi più tradizionali non intercettino le esi-
genze di un disagio che cerca risposte in servizi meno stigmatiz-
zanti. le richieste di aiuto, inoltre, non arrivano agli ambulato-
ri medici o specialistici, in quanto una percezione dei disturbi 
modificata dal contesto porta a cercare forme d’aiuto differenti, 
per esempio in ambito familiare, amicale e di comunità in ge-
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nere, oppure ricorrendo a specialisti privati. infatti, è probabi-
le che persone con sintomi o disturbi mentali correlati al terre-
moto possano aver ritenuto questi come normale adattamento a 
condizioni di stress, comunque comprensibili e comuni, così da 
non richiedere un intervento specialistico. e’ noto che la con-
siderazione del contesto può cambiare la percezione di un di-
sturbo mentale nella popolazione69 e influire sul tipo di richie-
sta di aiuto che la persona sceglie, orientando verso la ricerca 
di sostegni più personali.70 talora, però, l’aiuto si può tradur-
re in comportamenti di abuso di sostanze: è stato riportato un 
aumento significativo del consumo di alcol, tabacco e cannabis 
negli adolescenti. ciò suggerisce che, dopo un disastro naturale, 
si dovrebbero creare servizi dedicati in grado di attuare tempe-
stivamente programmi di prevenzione per comportamenti disa-
dattivi, in particolare per i giovani.
l’esame delle caratteristiche del trauma percepito dalla popola-
zione può aiutare a comprendere queste osservazioni. Un ter-
remoto, quale quello che ha colpito l’Aquila, è una catastrofe 
condivisa dalla popolazione nella sua totalità. il significato so-
ciale delle cure e dell’assistenza offerte ai superstiti può avere 
avuto un ruolo nell’incrementare fattori di resilienza personale e 
sociale. i meccanismi di resilienza non sono limitati al solo livel-
lo individuale, ma sono anche il risultato dell’azione e dell’inte-
razione di fattori sociali.31,32 All’indomani del terremoto un au-
mento di capitale sociale,33 il cosiddetto momento in cui «tutti 
aiutano tutti», potrebbe aver svolto un ruolo protettivo. il capi-
tale sociale è una caratteristica della vita sociale (legami, regole e 
fiducia) che consente alle persone di agire insieme nel modo più 
efficace per perseguire obiettivi comuni. tutte le persone matu-
rano e prosperano in un contesto sociale che ha effetti profondi 
sul modo in cui affrontare gli stress della vita.
e’ verosimile che in una tale situazione i soggetti che erano 
più stigmatizzati o isolati, come le persone con disturbi psichi-
ci, possono aver trovato vantaggio. stigma e discriminazione 
influenzano negativamente le persone con problemi di salute 
mentale, portando ad autosvalutazione, disoccupazione e perdi-
ta di relazioni sociali. riduzione dello stigma e dell’isolamento, 
correlata alla situazione di emergenza, possono aver promosso 
la resilienza, fino a un miglioramento del senso di adattamen-
to della persona.47

Fattori di resilienza e di crescita di capitale sociale potrebbero in 
qualche modo spiegare anche altri fenomeni inattesi e in con-
trotendenza: l’aumento del numero di nascite56 e la diminuzio-
ne degli atti suicidari.67

l’aumento della natalità può essere un effetto delle persone resi-
lienti quale comportamento di autoguarigione a seguito di un’e-
sperienza altamente stressante e probabilmente anche conseguen-
za di una favorevole situazione familiare e sociale. e’ comunque 
concepibile che un evento traumatico importante possa mutare i 
sistemi valoriali delle persone con una diversa considerazione del-
le priorità di vita sia per il presente sia per il futuro.
non è certo questa la prima volta che una riduzione del tasso di 
suicidio viene osservata dopo eventi catastrofici:71 questo stesso fe-
nomeno si è verificato durante eventi bellici,72 nei campi di con-
centramento,73 e dopo eventi catastrofici naturali3,74,75 o provocati 
dall’uomo.76 e’ anche plausibile che il marcato disagio fisico e psi-

cologico vissuto dalla popolazione possa essere stato compensato da 
fattori protettivi.
e’, però, probabile che questa riduzione osservata nei due anni 
successivi all’evento possa esaurirsi. non a caso viene osserva-
ta una relazione tra ideazione suicidaria e stili di coping di tipo 
emotivo a distanza di anni dal terremoto. Questi stili di coping 
sono in genere i primi a essere mobilitati per poi essere sostitu-
iti da stili più orientati verso un’analisi cognitiva volta alla so-
luzione dei problemi. la persistenza di stili di coping emotivi è 
frequente quando la situazione da affrontare è ritenuta non mo-
dificabile.28 la prevalenza di fattori legati alla spiritualità perso-
nale, rispetto a una maggiore rilevanza di fattori di religiosità di 
comunità, sono altrettanto correlate all’incremento dell’ideazio-
ne suicidaria.29,30

ogni evento disastroso è diverso dall’altro, con caratteristiche in-
trinseche che possono spiegare discrepanze tra i diversi studi. nu-
merose osservazioni, comunque, concordano con quelle riporta-
te in questa revisione.77-79 così il maggior rischio di dPts nelle 
donne conferma il dato già riportato in letteratura.80

il terremoto dell’Aquila è stato il primo caso in italia di evacua-
zione di una vasta popolazione metropolitana in poche ore in 
tempo di pace. Molte delle persone evacuate non sono state in 
grado di tornare nella loro abitazione per un lungo periodo di 
tempo e tutt’ora la ricostruzione del centro della città è carente. 
Attualmente l’Aquila è ancora una città fantasma, con gran par-
te della popolazione sparsa in quartieri temporanei con scarse 
possibilità di aggregazione sociale. e’, quindi, verosimile, come 
in altre situazioni di catastrofe, che quella iniziale fase di “luna 
di miele” che può aver mobilitato fattori di resilienza e di cresci-
ta di capitale sociale venga seguita da una fase di “disillusione”, 
caratterizzata da una maggiore possibilità di rischio di disturbi 
mentali e di suicidi.81

sul versante delle condizioni mediche rilevate dopo il terremoto i 
dati sembrano essere, invece, più concordi. Al di là di un miglio-
ramento inatteso della motilità/motricità di persone con Parkin-
son e demenza,50,51 non stupisce la relazione osservata tra l’espo-
sizione all’evento e l’insorgenza di patologie di interesse medico. 
numerose osservazioni depongono per un significativo aumen-
to della prevalenza di condizioni cardiovascolari61,63 e metaboli-
che.58,60,64 si tratta di un’osservazione interessante, forse connes-
sa a un ridotto interesse della popolazione per la propria salute 
personale dopo il sisma o a un effetto dannoso di fattori di stress 
correlati alla condizione fisica. i dati non possono dimostrare un 
nesso causale, ma le osservazioni meritano future ricerche attra-
verso l’elaborazione di adeguati disegni sperimentali.
se meccanismi di resilienza sono intervenuti in un primo perio-
do successivo al terremoto, è ipotizzabile che la situazione psico-
sociale possa peggiorare in una prospettiva di medio-lungo ter-
mine. le alterazioni di lunga durata della vita di ogni giorno e 
la disgregazione delle reti sociali possono essere associate a pro-
blemi di salute mentale tra cui depressione e perdita di speranza. 
negozi, bar, circoli, chiese, piazze e altri luoghi di aggregazione, 
dove le persone potevano trovare sostegno sociale, sono anda-
ti perduti. A seguito di molti disastri, la perdita di tali luoghi è 
stata causa di deterioramento delle risorse sociali e comunitarie 
proprio quando le vittime ne hanno maggior bisogno.
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LIMItI DELLO StUDIO
Benché gli studi riportati in questa revisione abbiano sicura rilevan-
za – tanto più se si tiene conto delle precarie condizioni in cui sono 
stati prodotti dagli operatori e dai ricercatori aquilani – essi non 
sono esenti da limiti. si sarebbe dovuto fare ricorso più spesso a di-
segni di tipo prospettico per la verifica di ipotesi chiaramente defi-
nite. Maggiori ricerche avrebbero dovuto riguardare i sottogruppi 
di popolazione caratterizzati da differenti e dinamiche combinazio-
ni di fattori di rischio e di protezione. Ha agito negativamente la 
difficoltà a ottenere l’approvazione dei protocolli di ricerca da parte 
dei comitati etici in tempi ragionevolmente brevi, considerata la si-
tuazione a rischio di collasso delle strutture sanitarie.
le ricerche sull’evento sono spesso frammentarie, non coordi-
nate ed eseguite con un numero insufficiente di osservazioni. 
Mancano studi che considerino variabili sociali, psicologiche 
e psichiatriche nello stesso disegno. ne consegue la difficol-
tà di costruire modelli multifattoriali. Mancano risultati basa-
ti su lunghi periodi di follow-up; quasi tutti i risultati disponi-
bili sono basati su osservazioni limitate a due anni o poco più.
il tipo prevalente delle popolazioni reclutate è stato di con-
venienza, con un campionamento non probabilistico e con-
seguente rischio di errori sistematici. il confronto della stessa 

popolazione prima e dopo l’evento catastrofico non è stato pos-
sibile se non per poche delle variabili considerate.
i professionisti della salute mentale sono di solito poco coinvol-
ti nei processi di triage immediatamente dopo un disastro na-
turale. certamente la priorità delle emergenze fisiche e mediche 
risiede nell’erogazione di cure tempestive, tuttavia l’identifica-
zione dei sintomi di disagio psicologico è importante per con-
sentire un corretto triage della salute sul campo. Anche i servi-
zi di salute mentale devono essere in grado di far fronte a eventi 
devastanti (per esempio, inondazioni, terremoti, guerre o altre 
catastrofi naturali) e dovrebbero essere disponibili e pronti a re-
agire fin dalle prime fasi dopo l’evento. d’altra parte, conoscen-
ze di base di intervento psicologico/diagnostico dovrebbero far 
parte del bagaglio di tutti i professionisti della salute, indipen-
dentemente dalla specialità (come medici, infermieri o altro).
la ricerca nel campo della salute mentale può aiutare gli opera-
tori nella valutazione e nell’identificazione degli interventi; que-
sti interventi devono mutare col passare del tempo dal disastro 
così da corrispondere alle esigenze dei diversi sottogruppi di so-
pravvissuti.82

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

ACRONIMI
BC: Brief Cope
BDI: Beck Depression Inventory
BE: Brief-Cope Coping Orientation 
towards Problems Experienced
BMMRS: Brief Multidimensional Measure 
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Experiences
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DptS: Disturbo Post-Traumatico da Stress
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DSM: Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders
DtS: Davidson Trauma Scale
ECLA: Earthquake CheckList for L’Aquila
GCS: Glasgow Coma Scale
GHQ: General Health Questionnaire
H/Y: Hoehn/Yahr scale
IES: Impact Event Scale
IES-R: Impact Event Scale - Revised
MINI-ptSD: Mini International 
Neuropsychiatric  Interview for Post-
Traumatic Stress Disorder
MMpI-A: Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory-Adolescent
MOODS-SR: Mood Spectrum Self Report
NRS: Scala di valutazione del dolore 
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pCQ: Proactive Coping Questionnaire

pGWBI: Psychological General Well Being 
Index 
pHQ-9: Patient Health Questionnaire-9
pSCNE: Perceived Self-efficacy in Coping 
with Negative Emotions
ptGI: Post-Traumatic Growth Inventory
READ: Resilience Scale for Adolescence
RSpSE: Subjects’ Regulatory Scale of 
Perceived Self-Efficacy
SAS: Self-Rating Anxiety Scale
SASRQ: Stanfors Acute Stress Reaction 
Questionnaire
SCID: Structured Clinical Interview for 
DSM IV Axis I Disorders
SpSCNpE: Subjects’ Scale of  
Perceived Self-efficacy in Coping  
with Negative Emotions and Positive  
Emotions 

SpSR: Self- Perceptions of Spirituality and 
Religiousness
SQD: Screening Questionnaire for 
Disaster Mental Health
SSE: Subjects’ Social Self-Efficacy
SS-ptSD: Self report Symptoms of Post 
Traumatic Stress Disorder
tALS-SR: Trauma And Loss Spectrum 
Self Report
tCI-R: Temperament and Character 
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VAS: Visual Analogic Scale
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Ci sembra utile rendere disponibile ai lettori di Epidemiologia&Prevenzione la tabella conte-
nente tutte le referenze bibliografi che raccolte fi n dalle prime fasi dei lavori di preparazione del 
supplemento dedicato all’Aquila. Si tratta di un elenco degli articoli fi no ad allora pubblicati e 
di una prima mappatura degli argomenti trattati. Che cosa distingue questa raccolta da quel-
le presentate nelle due revisioni della letteratura scientifi ca1,2 pubblicate in questo volume? Il 
fatto di non avere applicato criteri di inclusioni stringenti fi nalizzati alla produzione di revisio-
ni sistematiche e di non avere posto limiti né al genere di pubblicazioni raccolte (articoli scien-
tifi ci, 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 bibliografi che 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 indiciz-
zate nella letteratura scientifi ca internazionale. L’individuazione delle voci bibliografi che incluse 
nella tabella è avvenuta in prima battuta aggregando i contributi dei ricercatori aquilani. In se-
guito, 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 affi liati 
con istituzioni accademiche aquilane.
Pur non avendo l’ambizione di essere esaustiva, questa collezione di titoli (il cosiddetto “osser-
vato 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, com-
pletando i lavori sopra menzionati e lasciando intravedere quanto sia stata estesa e articolata 
la produzione scientifi ca sul terremoto dell’Aquila.

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

n articolo scientifi co;
n case report, commento, lettera, report 
sintetico, editoriale, articolo narrativo; 
n contributo in volume;
n atti di convegno.
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RIASSUNTO
OBIEttIVI: valutare l’impatto a lungo termine del terremoto 
dell’Aquila del 6 aprile 2009 sulla salute della popolazione.

DISEGNO, SEttING E pARtECIpANtI: tre successive in-
dagini sono state eseguite su campioni della popolazione di 
18-69 anni residente all’Aquila e negli altri comuni colpiti dal 
sisma. I dati, sulla qualità della vita relativa alla salute, i di-
sturbi depressivi, i comportamenti a rischio e l’adozione di 
misure di prevenzione sono stati raccolti attraverso intervi-
ste telefoniche nel 2007-2008, nel 2010 e nel 2011-2014. 

RISULtAtI: la prevalenza di persone che dichiarano difficoltà 
economiche è aumentata dopo 3-5 anni dal terremoto (8% nel 
2010 vs. 14% nel 2011-2014). Ciononostante, la qualità della 
vita relativa alla salute è migliorata (riduzione di giorni in cattiva 
salute fisica o psichica: in media, da 7 giorni nel 2010 a 5 giorni 
nel 2011-2014) e la frequenza di disturbi depressivi si è ridot-
ta fino a raggiungere i livelli medi nazionali (16% nel 2010 vs. 
7% del 2011-2014). L’inattività fisica, grave conseguenza del-
la prima fase del periodo post-sisma, è meno frequente (39% 
nel 2010 vs. 27% nel 2011-2014), senza raggiungere i livelli, 
più bassi, registrati prima del sisma. La prevalenza di fumato-
ri (34%) e del consumo di alcol a rischio (21%), in aumento ri-
spetto al 2010) è elevata, soprattutto tra i giovani adulti. 

CONCLUSIONI: dopo 3-5 anni dal terremoto dell’Aquila, ri-
spetto al 2010 la qualità della vita relativa alla salute è mi-
gliorata (tranne che nelle persone con almeno una malat-
tia cronica) e la frequenza di sintomi depressivi si è ridotta, 
segno di un recupero da disturbi conseguenti al terremoto, 
nonostante le difficoltà economiche siano aumentate. D’al-
tra parte, esistono elementi di criticità, come le minacce allo 
stato di salute rappresentato dall’elevata prevalenza di fu-
matori e di consumo di bevande alcoliche al di fuori dei pa-
sti, soprattutto fra i giovani, e dall’inattività fisica che resta 

molto frequente, in particolare tra gli anziani, anche se mino-
re rispetto al 2010. Infine, esistono margini di miglioramento 
nell’adesione a misure di prevenzione e agli screening oncolo-
gici e migliora l’adozione dei dispositivi di sicurezza stradale.

parole chiave: disturbi depressivi gravi, disturbi da stress 
post-traumatico, fattori di rischio comportamentali, sorve-
glianza, terremoto

ABSTRACT
OBJECtIVES: to evaluate the long-term impact on the 
health of the general population of L’Aquila earthquake that 
occurred on April 6th, 2009.
DESIGN, SEttING AND pARtICIpANtS: three consecu-
tive surveys were performed on samples of the population of 
18-69 years resident in L’Aquila and in the other towns af-
fected by the earthquake. Data on health-related quality of 
life, depressive disorders, behaviour risk factor, and adoption 
of preventive measures were collected through telephone in-
terviews in 2007-2008, in 2010, and in 2011-2014.
RESULtS: the prevalence of individuals who declared to have 
economic difficulties increased after 3-5 years from the earth-
quake (8% in 2010 vs. 14% in 2011-2014). Nevertheless, 
health-related quality of life improved (decrease of unhealthy 
days: 7 in 2010 vs. 5 in 2011-2014), while the prevalence of 
depressive symptoms decreased so that it reached the na-
tional average rates (16% in 2010 vs. 7% in 2011-2014). 
Lack of physical activity, a serious consequence of the first peri-
od after the earthquake, became less habitual (39% in 2010 vs. 
27% in 2011-2014), probably due to an improvement in the ur-
ban redevelopment. The prevalence of smoking and harmful use 
of alcohol is high (34% and 21%), mostly among young adults.
CONCLUSIONS: 3-5 years after the earthquake of L’Aquila, 

compared to 2010 the quality of life related to health is im-
proved (except in people with at least one chronic disease), 
and the frequency of depressive symptoms decreased, a sign 
of an extended recovery from conditions caused by the earth-
quake, despite of an increasing economic difficulties. On the 
other hand, we must emphasize critical elements, such as 
the high prevalence of smoking and consumption of alcoholic 
beverages other than as part of the meals, especially among 
young people, and very frequent physical inactivity, particu-
larly among the elderly, although lower than in 2010. Final-
ly, adherence to preventive measures and screening for can-
cer, and adoption of road safety devices could be improved.

Keywords: major depression disorder, post-traumatic stress 
disorder, behavioural risk factor, surveillance, earthquake

COSA SI SAPEVA GIà
n A un anno e mezzo dal terremoto, nella popolazione tra 

18 e 69 anni la prevalenza di disturbi depressivi e di rea-
zioni da stress post-traumatico era elevata.

n L’inattività fisica era molto più frequente, mentre l’aumen-
to della prevalenza di fumatori era incerto.

n La qualità della vita relativa alla salute e la percezione del-
le proprie condizioni economiche non erano peggiorate.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
n Dopo 3-5 anni dal terremoto la prevalenza di disturbi de-

pressivi si è ridotta a livelli sovrapponibili a quelli nazionali.

n La frequenza di fumatori e di consumo di alcol a rischio è 
elevata, soprattutto tra i giovani adulti, anche se è ancora 
dubbio che ciò sia un effetto del terremoto.

n La qualità della vita relativa alla salute continua a mostrare 
valori accettabili, nonostante sia aumentata la proporzione 
di persone che dichiarano di avere problemi economici.

INTRODUZIONE
Al pari di altri disastri, un terremoto grave, come quello che ha 
colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009, provoca danni immediati alla 
salute e problemi legati agli effetti a distanza dei traumi fisici e 
allo stress che si associa alle condizioni di vita di chi ha subi-
to perdite affettive ed economiche o ha dovuto abbandonare la 
propria casa.1 A lungo termine, il peso di malattie mentali e fi-
siche può diventare sostanziale: disturbi da stress post-traumati-
co, depressione e ansia, ma anche malattie cardiovascolari e re-
spiratorie, comportamenti a rischio e abuso di sostanze.2,3

in Abruzzo, per descrivere le conseguenze del sisma sullo stato 
di salute della popolazione adulta, furono confrontati indicatori 
rilevati prima e dopo il terremoto. i dati della rilevazione pre-si-
sma erano quelli raccolti con la sorveglianza sui fattori di rischio 
comportamentali denominata Progressi delle aziende sanitarie 
per la salute in italia (PAssi)4 condotta nella Asl dell’Aqui-
la negli anni 2007-2008. i dati post-sisma furono raccolti con 
un’apposita survey denominata conseguenze a medio termine 

del terremoto sulla salute (coMetes) effettuata nel 2010.5 lo 
studio mostrò che:
n i sintomi depressivi erano diventati più frequenti rispetto alle 
stime effettuate all’Aquila prima del sisma e i disturbi da stress 
post-traumatico erano più frequenti rispetto alle stime degli stu-
di italiani di riferimento; 6, 7

n relativamente ai comportamenti nocivi per la salute, la fre-
quenza di persone sedentarie era più elevata rispetto a prima del 
sisma, mentre la frequenza degli ex-fumatori era più bassa; la 
diffusione del consumo a rischio di alcolici non era aumentata 
rispetto alla situazione pre-sisma, anche se tra i giovani di 18-34 
anni fumo e consumi di alcol a rischio erano in eccesso in con-
fronto ai dati nazionali;5
n per quanto riguarda la copertura della popolazione rispetto 
alle misure di prevenzione raccomandate, gli screening mam-
mografico e colorettale, il controllo del colesterolo e le vaccina-
zioni, il rispetto dei divieti di fumo e l’uso dei dispositivi della 
sicurezza stradale erano attestati ai livelli pre-sisma; invece, il ri-
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corso al Pap-test e la misurazione della pressione arteriosa erano 
a livelli inferiori rispetto ai dati pre-sisma;5
n nonostante i danni subiti, in termini di perdite umane ed 
economiche e in termini di stress per la delocalizzazione, e no-
nostante l’elevata frequenza di sintomi depressivi e di stress 
post-traumatico, la percezione dello stato di salute e la qualità 
della vita connessa alla salute non erano significativamente peg-
giori rispetto alle stime effettuate prima del sisma; nel gruppo 
composto da persone con sintomi depressivi, tali indicatori ri-
sultavano addirittura migliori.8
A partire dal 2011 la sorveglianza PAssi ha ripreso a funzionare 
all’Aquila, rendendo disponibili lo stesso tipo di informazioni, 
e ciò ha consentito un aggiornamento dei dati al periodo 2011-
2014, importante per i motivi qui di seguito presentati.
in primo luogo, nell’intervallo di tempo che separa le indagini, il 
contesto sociodemografico, economico, urbanistico e le condizio-
ni della vita quotidiana all’Aquila sono mutate. inoltre, i disturbi 
conseguenti ai disastri, come quelli da stress, hanno un’evoluzio-
ne variabile: alcune reazioni post-traumatiche regrediscono rapi-
damente (resilienza), per altre si assiste a un miglioramento (re-
cupero) dopo un periodo di tempo medio-lungo, mentre in altri 
casi si ha una cronicizzazione o un peggioramento.9,10

Un altro motivo risiede nel fatto che alcuni risultati di difficile 
interpretazione, come quelli sull’abitudine al fumo e sul consu-
mo a rischio di alcol, avrebbero potuto essere verificati grazie a 
un ulteriore confronto.
e’ stato, perciò, effettuato uno studio con l’obiettivo di valuta-
re, 3-5 anni dopo il terremoto, la qualità della vita relativa alla 
salute, i sintomi depressivi, la frequenza di comportamenti e di 
condizioni a rischio per la salute, la frequenza di misure preven-
tive e protettive nella popolazione dell’Aquila.

METODI 
DISEGNO E pOpOLAZIONE IN StUDIO
lo studio si basa sul confronto tra i risultati di tre indagini cam-
pionarie sulla popolazione di 18-69 anni, residente nei comu-
ni ricadenti nel cosiddetto cratere sismico aquilano,11 effettuate 
in epoche successive. nelle indagini, i campioni erano estrat-
ti dall’anagrafe assistiti della Asl, con lo stesso metodo casua-
le stratificato per sesso e classi di età. i dati sono stati rilevati 
attraverso interviste telefoniche basate su un questionario stan-
dardizzato. seguendo il protocollo del sistema di sorveglianza 
PAssi, i soggetti campionati che non rispettavano i criteri di 
inclusione, cioè quelli istituzionalizzati o non in grado di soste-
nere l’intervista per motivi linguistici o deficit sensoriali, colo-
ro che rifiutavano l’intervista e gli irreperibili, erano sostituiti 
seguendo una procedura definita, un sistema che, tenuto sotto 
controllo, non altera le stime.12 Una descrizione dettagliata dei 
metodi è pubblicata altrove.13,14

pRIMA INDAGINE: pASSI 2007-2008
la prima indagine fu effettuata prima del terremoto, nell’am-
bito del sistema di sorveglianza PAssi. il campione fu tratto 
dall’anagrafe della Asl dell’Aquila che corrispondeva al crate-
re sismico. seguendo il protocollo della sorveglianza, le intervi-
ste furono condotte, in pacchetti mensili, durante tutto l’anno.

SECONDA INDAGINE: CoMeteS 2010
Questa indagine, denominata conseguenze a medio termine 
del terremoto sulla salute, fu condotta nella seconda metà del 
2010, utilizzando la metodologia PAssi adattata alla situazione 
del dopo sisma: il questionario venne modificato per poter sti-
mare anche la frequenza di disturbo da stress post-traumatico, 
la frequenza di episodi depressivi con lo strumento del Patient 
Health Questionnaire 8 (PHQ-8), il ricorso a visite mediche, la 
frequenza di traumi e altri danni fisici, affettivi, economici e 
abitativi causati dal terremoto. Anche il campione per questa in-
dagine fu estratto dall’anagrafe della Asl dell’Aquila.5

tERZA INDAGINE: pASSI 2011-2014
A partire dal 2011, PAssi ha ripreso a funzionare nella nuova e 
più ampia Asl Avezzano-sulmona-l’Aquila,15 dalla cui anagra-
fe assistiti venne selezionato il campione da intervistare. in fase 
di analisi è stato selezionato il gruppo dei residenti nei comuni 
del cratere sismico aquilano che rappresenta il campione con-
frontato con quello del 2010.

MISURE
oltre agli indicatori relativi ai fattori di rischio comportamenta-
li, quali fumo, eccesso di peso, inattività fisica e consumo danno-
so di alcol, e all’effettuazione delle principali misure di prevenzio-
ne,16 il questionario utilizzato nelle interviste include anche un 
modulo di due domande, corrispondente al Patient Health Ques-
tionnaire 2 (PHQ-2), che rileva e valuta la presenza e la durata di 
sintomi di umore depresso e anedonia negli ultimi 14 giorni,17 e 
uno strumento per valutare la qualità della vita relativa alla salute 
composto da 4 domande su percezione del proprio stato di salute 
e, con riferimento agli ultimi 30 giorni, numero di giorni in cat-
tivo stato di salute fisica, numero di giorni in cattivo stato di sa-
lute psicologica (a causa di problemi emotivi, ansia, depressione, 
stress), numero di giorni con limitazioni nelle attività abituali a 
causa del cattivo stato di salute fisica o psicologica.18

ANALISI StAtIStICA
la completezza e la qualità della rilevazione sono state valuta-
te attraverso indicatori che incorporano fattori di correzione per 
tener conto dei rifiuti e dei soggetti irreperibili la cui eleggibilità 
è ignota. il tasso di eleggibilità misura la proporzione di eleggi-
bili sul totale delle persone campionate, fornendo informazioni 
su quanto la lista da cui il campione è stato estratto sia di buona 
qualità. il tasso di risposta è il rapporto tra il numero di rispon-
denti (numero delle interviste complete sommato al numero di 
quelle parziali con più del 50% di risposte) e il numero di sog-
getti campionati eleggibili. il tasso di rifiuto è il rapporto tra il 
numero di soggetti contattati che rifiutano di rispondere e il nu-
mero di soggetti campionati eleggibili.19 
le stime della frequenza delle condizioni connesse allo stato di 
salute, rilevate con le domande incluse nel questionario, sono 
state espresse in termini di tassi di prevalenza. la qualità della 
vita relativa alla salute è espressa con l’indicatore sintetico «unhe-
althy days», che corrisponde alla media della somma del numero 
complessivo di giorni, negli ultimi 30 giorni, in cattivo stato di 
salute fisica e di quelli in cattivo stato di salute psicologica. il nu-
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mero è troncato a 30 se la somma risulta superiore a tale valore.
Per ottenere le stime è stato applicato un opportuno sistema di 
pesatura, specifico per sesso ed età, che consente di limitare le 
distorsioni campionarie legate alle sostituzioni dei non reperibi-
li, di coloro che hanno rifiutato e dei non eleggibili.13

sono stati effettuati due confronti: i dati del 2007-2008 sono 
stati confrontati con quelli del 2010, a loro volta questi sono 
stati confrontati con quelli del 2011-2014. Per le prevalenze e 
le medie sono stati calcolati gli intervalli di confidenza al 95% 
(ic95%). Per valutare le differenze tra i risultati delle tre indagi-
ni è stato impiegato il test del chi-quadrato o, quando necessario, 
il test esatto di Fisher per le variabili qualitative e il test AnoVA 
(analysis of variance) per quelle quantitative. le elaborazioni sta-
tistiche sono state effettuate con il software stAtA 13.

RISULTATI
Per la sorveglianza PAssi 2007-2008 furono intervistate 287 
persone, con un tasso di eleggibilità pari a 90%, un tasso di ri-
sposta pari a 88% e un tasso di rifiuti pari a 4,3%.
Per l’indagine coMetes 2010 furono intervistate 957 persone 
con un tasso di eleggibilità pari al 96%; il tasso di risposta è sta-
to pari al 91%, quello di rifiuto pari al 4,3%.
Per la sorveglianza PAssi 2011-2014 gli intervistati sono stati 
in totale 317, il tasso di eleggibilità è stato pari al 94%, il tasso 
di risposta pari al 92% e quello di rifiuto pari al 4,3%.
Per quanto riguarda il profilo demografico, il confronto tra i tre 
campioni, mostrato in tabella 1, mette in luce differenze prive 
di significatività statistica nella composizione per età e sesso. la 

frequenza di stranieri nel 2011-2014 è maggiore di quella del 
2010, quando già era più elevata rispetto al periodo pre-sisma. 
dal punto di vista socioeconomico, non risultano modificati i 
livelli di istruzione e di occupazione, ma si nota un aumento si-
gnificativo rispetto al 2010 della frequenza di persone che di-
chiarano di avere alcune o molte difficoltà economiche. invece, 
il confronto tra il 2010 e il 2007-2008 non aveva riportato al-
cun peggioramento delle difficoltà economiche.
la tabella 2 mostra i confronti che riguardano la qualità della 
vita relativa alla salute. la percentuale di persone che dichiarano 
di sentirsi male o molto male in salute non è cambiata in modo 
statisticamente significativo all’Aquila dopo il terremoto. inve-
ce, se si considerano gli unhealthy days, la media dei giorni in 
cattiva salute si riduce dai 6,5 giorni del 2010 ai 4,6 giorni nel 
2011-2014, un cambiamento significativo sotto il profilo stati-
stico. differenze simili sono osservabili tra le medie dei giorni in 
cattiva salute psicologica e tra le medie dei giorni in cattiva salu-
te fisica, non tra quelle dei giorni in cui non si è riusciti a com-
piere le normali attività quotidiane per motivi di salute.
rispetto al 2010, la riduzione di unhealthy days nel periodo 
2011-2014 (tabella 3) appare generalizzata, più marcata nelle 
donne, nelle persone di 18-34 anni e in quelle con molte diffi-
coltà economiche; lieve e non significativa per quanto riguarda 
le persone che hanno dichiarato sintomi depressivi e le persone 
con almeno una malattia cronica (tabella 3).
la prevalenza di sintomi depressivi (tabella 4), che nel 2010 era 
aumentata passando dal 10,5% al 15,7%, si è ridotta significa-
tivamente fino al 6,6% negli anni 2011-2014. rispetto al 2010, 

* p-value del test di confronto  
tra i campioni PASSI 2007-2008  
e CoMeTeS 2010. / p-value of the comparative 
test between PASSI 2007-2008 and CoMeTeS 
2010 samples.

^ p-value del test di confronto  
tra i campioni CoMeTeS 2010  
e PASSI 2011-2014. / p-value of the compa-
rative test between CoMeTeS 2010 and PASSI 
2011-2014 samples.

# Lavoro continuativo o non continuativo vs. non 
lavoro per gli intervistati  
con età 18-65 anni. / Continued 
or not-continued work vs. not working 
for 18-65-year respondents.

tABELLA 1. Profilo sociodemografico della 
popolazione prima e dopo il sisma del 6 aprile 
2009 a L’Aquila (PASSI 2007-2008 vs. CoMe-
TeS 2010 vs. PASSI 2011-2014).
tABLE 1. Population sociodemografic profile 
before and after the L’Aquila earthquake of 
6th April 2009 (PASSI survey 2007-2008 vs. 
CoMeTeS 2010 vs. PASSI survey 2011-2014)

CARATTERISTICHE 
SOCIODEMOGRAFICHE

PASSI 2007-2008 CoMeTeS 2010 PASSI 2011-2014

n. 287 n. 957 n. 317

% (IC95%) % (IC95%) p-value* % (IC95%) p-value^

GENERE

Donne 46,7 (40,9-52,5) 50,7 (47,6-53,9)
0,23

49,5 (44,0-55,0)
0,70

Uomini 53,3 (47,5-59,1) 49,2 (46,1-52,4) 50,5 (45,0-56,0)

Età

18-34 anni 30,0 (25,0-35,6) 29,4 (26,6-32,3)

0,74

28,7 (24,0-33,9)

0,8135-49 anni 32,5 (27,3-38,2) 32,0 (27,0-37,2) 31,9 (27,0-37,2)

50-69 anni 37,5 (34,2-44,9) 38,7 (35,6-41,8) 39,4 (34,2-44,9)

CIttADINANZA

Italiana 98,6 (96,3-99,5) 96,1 (95,0-97,2)
0,04

94,2 (90,8-96,4)
0,16

Straniera 1,4 (0,5-3,7) 3,9 (2,8-5,3) 5,8 (3,6-9,2)

LIVELLO DI IStRUZIONE

Superiore o laurea 67,5 (61,8-72,7) 71,1 (68,2-73,7)
0,24

72,4 (67,2-77,1)
0,67

Fino a media inferiore 32,5 (27,3-38,2) 28,9 (26,3-31,8) 27,6 (22,9-32,8)

LAVORO#

Sì 69,3 (63,5-74,6) 68,8 (65,9-71,6)
0,87

71,3 (66,1-76,1)
0,42

No 30,7 (25,4-36,5) 31,2 (28,4-34,1) 28,7 (23,9-34,0)

DIFFICOLtà ECONOMICHE

Molte 12,8 (9,3-17,2) 7,8 (6,2-9,6)

0,06

13,7 (10,3-18,1)

0,00Qualche 37,6 (32,1-43,4) 39,8 (36,8-43,0) 49,3 (43,7-54,9)

Nessuna 49,6 (43,8-55,5) 52,4 (49,2-55,6) 37,0 (31,7-42,6)



L’AQUILA: SORVEGLIANZA E RICERCA
DOPO IL TERREMOTO DEL 2009

37Epidemiol Prev 2016; 40 (2) Suppl1:34-41

STUDI QUANTITATIVI
QUANTITATIVE RESEARCH

* p-value del test di confronto 
tra i campioni PASSI 2007-2008  
e CoMeTeS 2010. / p-value 
of the comparative test between 
PASSI 2007-2008 and CoMeTeS 2010 samples.

^ p-value del test di confronto 
tra i campioni CoMeTeS 2010  
e PASSI 2011-2014. / p-value 
of the comparative test between CoMeTeS 2010 
and PASSI 2011-2014 samples.

INDICATORI DI QUALITà 
DELLA VITA RELATIVA ALLA 
SALUTE 

PASSI 2007-2008 CoMeTeS 2010 PASSI 2011-2014

n. 287 n. 957 p-value* n. 317 p-value^

Percentuale (IC95%) di rispon-
denti che dichiarano  
che la propria salute va «male» 
o «molto male»

4,2% (2,4%-7,3%) 3,4% (2,5%-4,8%) 0,24 3,6% (2,0%-6,3%) 0,90

Media complessiva (IC95%)  
dei giorni in NON buona salute 6,2 (5,2-7,2) 6,5 (5,9-7,1) 0,64 4,6 (3,8-5,4) 0,00

Media giorni in NON buona 
salute fisica 3,0 (2,3-3,7) 3,0 (2,6-3,4) 0,89 2,3 (1,7-2,9) 0,07

Media giorni in NON buona 
salute psicologica 3,9 (3,1-4,7) 4,1 (3,5-4,7) 0,65 2,6 (2,0-3,2) 0,00

Media giorni in NON buona 
salute funzionale 0,8 (0,0-1,9) 1,1 (0,4-1,7) 0,75 1,3 (0,8-1,7) 0,90

tABELLA 2. Qualità della vita relativa alla sa-
lute prima e dopo il sisma del 6 Aprile 2009 
all’Aquila (PASSI 2007-2008 vs. CoMeTeS 
2010 vs. PASSI 2011-2014).
tABLE 2. Quality of life related to health be-
fore and after the L’Aquila earthquake of 6th 
April 2009 (PASSI survey 2007-2008 vs. Co-
MeTeS 2010 vs. PASSI survey 2011-2014).

CARATTERI 
SOCIODEMOGRAFICI
E SANITARI

PASSI 2007-2008 CoMeTeS 2010 PASSI 2011-2014

n.
Media giorni 

(IC95%)
n. Media giorni

(IC95%)
p-value* n. Media giorni

(IC95%)
p-value^

tOtALE 282 6,2 (5,2-7,2) 949 6,5 (5,9-7,1) 0,64 315 4,6 (3,7-5,4) 0,00

GENERE

Donne 131 8,5 (6,8-10,2) 481 8,5 (7,6-9,4) 1,00 157 5,7 (4,4-7,0) 0,01

Uomini 151 4,3 (3,1-5,4) 468 4,4 (3,7-5,2) 0,86 158 3,5 (2,4-4,5) 0,15

Età

18-34 anni 85 5,1 (3,7-6,5) 278 4,9 (3,9-5,8) 0,81 90 2,9 (1,9-4,0) 0,01

35-49 anni 92 5,8 (4,0-7,5) 304 5,6 (4,6-6,6) 0,86 100 4,9 (3,3-6,5) 0,44

50-69 anni 105 7,5 (5,6-9,4) 367 8,4 (7,3-9,6) 0,47 125 5,7 (4,2-7,2) 0,00

DIFFICOLtà ECONOMICHE 

Molte 36 9,9 (5,8-14,1) 74 10,0 (7,4-12,6) 0,98 43 4,9 (2,8-7,0) 0,00

Qualche 105 6,0 (4,4-6,6) 377 6,9 (5,9-7,9) 0,44 153 5,6 (4,2-6,9) 0,12

Nessuna 140 5,3 (4,0-6,6) 495 5,7 (4,9-6,5) 0,68 116 3,2 (2,1-4,3) 0,00

CONDIZIONI CLINICHE

Nessuna malattia 
cronica 216 5,4 (4,3-6,5) 806 5,9 (5,3-6,5) 0,86 267 3,8 (3,1-4,6) 0,00

Almeno una malattia 
cronica§ 66 9,1 (6,6-11,7) 143 9,7 (7,8-11,6) 0,70 48 8,9 (5,9-11,8) 0,63

SINtOMI DI DEpRESSIONE

presenti 29 21,5 (19,1-23,9) 145 17,2 (15,4-18,9) 0,02 5 16,0 (12,0-19,9) 0,59

Assenti 247 4,3 (3,5-5,1) 788 4,5 (4,0-5,1) 0,85 288 3,6 (2,9-4,4) 0,06

tABELLA 3. Qualità della vita (unhealthy 
days) prima e dopo il sisma del 6 aprile 2009 
all’Aquila, per caratteristiche sociodemografi-
che e cliniche (PASSI 2007-2008 vs.CoMeTeS 
2010 vs. PASSI 2011-2014).
tABLE 3. Quality of life (unhealthy days) be-
fore and after the L’Aquila earthquake of 6th 
April 2009, by sociodemographic characteri-
stics (PASSI survey 2007-2008 vs. CoMeTeS 
2010 vs. PASSI survey 2011-2014).

* p-value del test di confronto  
tra il campione PASSI 2007-2008  
e quello CoMeTeS 2010 / 

 p-value of the comparative test between PASSI 
2007-2008 sample and the CoMeTeS 2010 
sample

^ p-value del test di confronto  
tra il campione CoMeTeS 2010  
e PASSI 2011-2014 

 p-value of the comparative test between 
CoMeTeS 2010 sample and  
PASSI 2011-2014 sample

§ Diabete, insufficienza renale, malattie respiratorie 
croniche, malattie cardiovascolari, tumori 
(comprese  
leucemie e linfomi), malattie croniche  
del fegato (inclusa la cirrosi). / Diabetes, renal 
impairment, chronic respiratory diseases, 
cardiovascular diseases, cancers (including 
leukaemias and lymphomas), chronic kidney 
diseases (including cirrhosis).

la riduzione della prevalenza dei sintomi depressivi nel periodo 
2011-2014 è stata particolarmente marcata nelle donne, nelle 
persone giovani (18-34 anni) e in quelle con nessuna o qualche 
difficoltà economica.
nella tabella 5 sono riportati i confronti tra le prevalenze di 
comportamenti e di condizioni di rischio. rispetto a quella ri-
levata prima del sisma (31,5%), la prevalenza dei fumatori è au-
mentata nel 2010 (34,0%) e si è attestata circa allo stesso livello 
(34,4%) nel 2011-2014, ma le differenze non sono statistica-
mente significative.
nel 2010 gli adulti aquilani fisicamente inattivi erano il 38,6%, 
il doppio del dato rilevato prima del sisma. nel 2011-2014 la 

prevalenza appare ridotta al 26,6%, una differenza significati-
va. invece, nessun confronto riporta differenze statisticamente 
significative per l’eccesso di peso corporeo e lo scarso consumo 
di frutta e verdura.
il consumo di alcol a maggior rischio appare significativamente 
più diffuso nel 2011-2014 (20,9%) rispetto al 2010. l’aumen-
to osservato è da addebitarsi alla modalità di consumo prevalen-
temente fuori pasto, praticata dal 13,5% dei rispondenti. l’au-
mento si è verificato in particolare nei giovani di 18-34 anni, tra i 
quali i consumatori prevalentemente fuori pasto sono passati dal 
21,7% del 2010 al 35,6% del 2011-2014, mentre negli adulti di 
35-49 anni questa modalità di consumo è rimasta pressappoco 
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CARATTERI 
SOCIODEMOGRAFICI 
E SANITARI

PASSI 2007-2008 CoMeTeS 2010 PASSI 2011-2014

n. % (IC95%) n. % (IC95%) p-value* n. % (IC95%) p-value^

pERSONE CON 
SINtOMI DEpRESSIVI 277 10,5 (7,4-14,6) 937 15,7 (13,5–18,2) 0,03 311 6,6 (4,3-9,9) 0,00

GENERE

Donne 130 16,2 (10,7-23,6) 473 20,3 (16,9-24,2) 0,29 155 7,7 (4,4-13,1) 0,00

Uomini 147 5,4 (2,7-10,5) 464 11,0 (8,5-14,2) 0,05 156 5,5 (2,9-10,4) 0,04

Età

18-34 anni 84 8,3 (4,1-16,2) 277 16,6 (12,7-21,5) 0,06 91 0,0 (0,0-0,0) 0,00

35-49 anni 90 10,0 (5,4-17,9) 301 14,0 (10,5-18,3) 0,32 98 8,1 (4,0-15,6) 0,13

50-69 anni 103 12,6 (7,4-20,7) 359 16,4 (13,0-20,6) 0,35 122 10,8 (6,3-17,9) 0,14

LAVORO#

Sì 185 10,3 (6,7-15,4) 621 13,1 (10,5-16,2) 0,19 209 6,0 (3,5-10,1) 0,00

No 92 10,9 (5,9-19,1) 316 19,3 (15,7-23,6) 0,06 102 7,9 (4,0-15,2) 0,01

DIFFICOLtà ECONOMICHE 

Molte 33 18,2 (8,5-34,8) 72 26,4 (17,5-37,7) 0,35 42 12,8 (5,8-26,0) 0,08

Qualche 105 12,4 (7,3-20,2) 375 21,1 (17,2-25,5) 0,05 152 7,3 (4,0-12,7) 0,00

Nessuna 138 6,5 (3,5-11,9) 487 10,1 (7,7-13,1) 0,18 116 3,5 (1,3-9,0) 0,03

CONDIZIONI CLINICHE

Nessuna malattia 
cronica 212 9,0 (5,8-13,6) 795 14,8 (12,6-17,5) 0,03 265 6,0 (3,7-9,7) 0,00

Almeno una malattia 
cronica§

65 15,4 (8,4-26,5) 142 20,4 (14,6-27,9) 0,39 46 9,9 (4,1-21,9) 0,10

tABELLA 4. Prevalenza di sintomi depressivi 
prima e dopo il sisma del 6 aprile 2009 all’A-
quila, per caratteristiche sociodemografiche 
e cliniche (PASSI 2007-2008 vs. CoMeTeS 
2010 vs. PASSI 2011-2014).
tABLE 4. Prevalence of depressive symptoms 
before and after the L’Aquila earthquake of 
6th April 2009, by sociodemographic cha-
racteristics (PASSI survey 2007-2008 vs. 
CoMeTeS 2010 vs. PASSI survey 2011-2014).

* p-value del test di confronto tra i campioni PASSI 
2007-2008 e CoMeTeS 2010. / p-value of the 
comparative test between PASSI 2007-2008 and 
CoMeTeS 2010 samples.

^ p-value del test di confronto tra i campioni 
CoMeTeS 2010 e PASSI 2011-2014. /  p-value 
of the comparative test between CoMeTeS 2010 
and PASSI 2011-2014 samples.

# Lavoro continuativo o non continuativo vs. non 
lavoro per gli intervistati con età 18-65 anni. 
/ Continued or not-continued work vs. not 
working for 18-65-year respondents.

§ Diabete, insufficienza renale, malattie respiratorie 
croniche, malattie cardiovascolari, tumori 
(comprese  
leucemie e linfomi), malattie croniche  
del fegato (inclusa la cirrosi). / Diabetes, renal 
impairment, chronic respiratory diseases, 
cardiovascular diseases, cancers (including 
leukaemias and lymphomas), chronic kidney 
diseases (including cirrhosis).

RISCHI COMPORTAMENTALI PASSI 2007-2008 CoMeTeS 2010 PASSI 2011-2014

n. % (IC95%) n. % (IC95%) p-value* n. % (IC95%) p-value^

 FUMO DI SIGAREttE DI tABACCO 283 31,5 (26,3-37,2) 956 34,0 (31,1-37,0) 0,42 311 34,4 (29,3-39,8) 0,91

 SEDENtARIEtà 271 19,2 (15,0-24,3) 943 38,6 (35,6-41,7) 0,00 316 26,6 (22,0-31,8) 0,00

 ECCESSO DI pESO CORpOREO 282 46,5 (40,7-52,3) 950 43,9 (41,0-46,9) 0,44 315 43,0 (37,9-48,3) 0,77

Obesità 282 11,4 (8,2-15,6) 950 11,4 (9,5-13,5) 0,99 315 9,4 (6,6-13,1) 0,32

Sovrappeso 282 35,1 (29,9-40,7) 950 32,5 (29,78-35,4) 0,42 315 33,6 (28,7-39,0) 0,70

 < 3 pORZIONI FRUttA E VERDURA AL Dì 283 52,1 (44,7-59,4) 955 48,8 (45,7-51,9) 0,43 316 47,3 (41,8-52,9) 0,65

 CONSUMO DI ALCOL A MAGGIOR RISCHIO#§ – – 925 15,7 (13,0-18,8) – 302 20,9 (16,8-25,7) 0,04

prevalentemente fuori pasto 281 9,6 (6,8-13,4) 947 8,8 (7,2-10,6) 0,67 311 13,5 (10,4-17,5) 0,01

Consumo binge§ – – 927 10,7 (9,0-13,0) – 300 8,6 (5,9-12,4) 0,29

Abitualmente, oltre la soglia del bere moderato 280 6,2 (3,7-10,2) 945 4,0 (2,8-5,6) 0,15 308 3,2 (1,7-5,8) 0,87

* p-value del test di confronto tra i campioni PASSI 2007-2008 e CoMeTeS 2010. / p-value of the comparative test between PASSI 2007-2008 and CoMeTeS 2010 samples.
^ p-value del test di confronto tra i campioni CoMeTeS 2010 e PASSI 2011-2014. / p-value of the comparative test between CoMeTeS 2010 and PASSI 2011-2014 samples.
# Il consumo a maggior rischio include bevitori fuori pasto, bevitori binge e forti bevitori. L’indicatore non corrisponde alla somma dei singoli comportamenti, in quanto essi possono coesistere nella stessa 

persona. / Major-risk consumption includes between-meals drinkers, binge drinkers, and heavy drinkers. The indicator does not correspond to the sum of each behaviour, as the above-mentioned behaviours 
can coexist in the same person.

§ La definizione operativa del 2007-2008 è stata modificata, per cui il confronto non è corretto. / The 2007-2008 operational definition was modified, so the comparison is not correct.

tABELLA 5. Comportamenti a rischio per la salute prima e dopo il sisma del 6 aprile 2009 all’Aquila.
tABLE 5. Health high-risk behaviour before and after the L’Aquila earthquake of 6th April 2009.
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stabile (5,5%), come pure tra le persone di 50 anni e oltre (2%).
la tabella 6 riporta i confronti tra le frequenze di adozione del-
le misure di protezione e prevenzione da parte degli intervista-
ti. dal 2010 al 2011-2014 tutti i valori sono rimasti sostanzial-
mente stabili.

DISCUSSIONE 
con il presente studio è stato possibile rivelare alcuni cambia-
menti avvenuti dopo 3-5 anni nella popolazione residente nell’a-
rea colpita dal sisma del 2009. rispetto alle precedenti rileva-
zioni, è stato osservato un incremento di stranieri e di persone 
che dichiarano di avere molte difficoltà economiche, un miglio-
ramento della qualità della vita connessa alla salute e una ridu-
zione della prevalenza di sintomi depressivi; per quanto riguar-
da i comportamenti a rischio, si nota l’aumento della modalità 
di consumo di alcol fuori pasto e una riduzione della prevalenza 
di inattività fisica, rispetto ai livelli molto alti registrati nel 2010.
l’aumento della percentuale di stranieri, in parte legato alle op-
portunità di lavoro offerte dalla ricostruzione, è un fenomeno ben 
conosciuto all’Aquila20 e verosimilmente sottostimato da questo 
studio che include solo stranieri assistiti dalla Asl e in grado di 
sostenere un’intervista telefonica.21 

l’aumento delle persone che riferiscono difficoltà economiche 
potrebbe essere in relazione al venir meno delle misure di soste-
gno in vigore nei primi due anni dopo il sisma. esse compren-
devano agevolazioni nel trasporto pubblico e in quello privato, 
eliminazione dei ticket sanitari, sospensione del pagamento di 
forniture domestiche, delle tasse e dei mutui. negli anni più re-
centi, la necessità di far fronte a queste spese e, in alcuni casi, pa-
gare somme arretrate ha gravato sui bilanci familiari.22

la qualità di vita connessa alla salute, misurata con gli unhealthy 
days, che nel 2010 era rimasta ai livelli pre-sisma, è migliorata 
nel 2011-2014. Va detto che tale miglioramento non ha, però, 
riguardato le persone più vulnerabili, quelle cioè con sintomi 
depressivi e quelle con almeno una malattia cronica, nelle qua-
li, verosimilmente, la capacità di recupero è più compromessa.
tali risultati sono coerenti con quelli prodotti da recenti studi che 
hanno dimostrato che le capacità di resilienza e di recupero di li-
velli soddisfacenti di qualità della vita sono comuni tra le perso-
ne esposte a eventi traumatici.23-26 Anche i risultati di uno studio 
longitudinale, eseguito mediante valutazioni ripetute a intervalli 
di 6 mesi, hanno permesso di osservare un miglioramento della 
qualità di vita a distanza di 18 mesi dal terremoto.24 in contrasto, 
una peggiore percezione della qualità di vita è stata osservata ne-

COMPORTAMENTI PROTETTIVI 
E MISURE DI PREVENZIONE

PASSI 2007-2008 CoMeTeS 2010 PASSI 2011-2014

n. % (IC95%) n. % (IC95%) p-value* n. % (IC95%) p-value^

FUMO

Ha tentato di smettere negli ultimi 12 mesi (se fumatore) 91 46,1 (31,5-61,5) 332 33,4 (28,6-38,6) 0,11 109 34,0 (25,6-43,4) 0,92

Ha ricevuto da un medico, negli ultimi 12 mesi, 
il consiglio di smettere (se fumatore) 58 50,0 (37,3-62,7) 113 49,6 (40,4-58,8) 0,96 27 55,9 (36,0-74,0) 0,95

Ex-fumatore 283 24,4 (20,0-29,4) 956 16,3 (14,2-18,7) 0,00 317 15,6 (12,0-20,0) 0,76

Divieto di fumare in locali aperti al pubblico, 
rispettato sempre o quasi 253 84,6 (79,6-88,6) 889 88,0 (85,7-89,9) 0,16 294 90,9 (87,1-93,7) 0,17

Divieto di fumare, sul luogo di lavoro, 
rispettato sempre o quasi sempre# 179 83,8 (77,6-88,6) 548 88,0 (84,9-90,4) 0,15 193 89,8 (84,6-93,4) 0,50

FISICAMENtE AttIVI 271 41,7 (36,0-47,6) 943 31,9 (28,6-34,4) 0,00 317 36,6 (31,3-42,1) 0,10

CONSUMO DI 5 O pIù pORZIONI DI FRUttA E VERDURA AL GIORNO 283 12,4 (9,1-16,7) 955 11,9 (10,0-14,2) 0,20 317 11,0 (8,0-15,0) 0,66

CONtROLLI pREVENtIVI NEGLI ULtIMI 12 MESI

Misura della pressione arteriosa 283 77,4 (72-82) 956 70,3 (67-73) 0,02 317 69,3 (63,9-74,1) 0,74

Misura del colesterolo 283 56,5 (51-62) 957 56,3 (53,3-59,3) 0,65 317 55,1 (49,6-60,4) 0,65

Mammografia (donne 50-69 anni) 50 28,0 (17-42) 184 31,5 (25-39) 0,63 64 34,0 (23,2-46,7) 0,67

pap-test (donne 25-64 anni) 104 38,5 (30-48) 405 27,9 (24-33) 0,03 88 34,7 (25,1-45,6) 0,17

test sangue occulto nelle feci (50-69 anni) 102 8,7 (6,2-12,1) 367 10,0 (4,6-20,6) 0,78 124 9,6 (5,5-16,3) 0,97

SICUREZZA StRADALE

Indossano sempre§

Casco (in moto) 67 92,5 (83,2-96,9) 206 88,8 (83,7-92,5) 0,39 64 87,2 (76,1-93,6) 0,73

Cintura di sicurezza anteriore (in auto) 281 75,8 (71,7-80,3) 951 78,9 (76,2-81,3) 0,28 314 76,9 (71,8-81,3) 0,46

Cintura di sicurezza posteriore (in auto) 208 13,0 (9,0-18,3) 845 12,9 (11,8-15,3) 0,98 287 18,6 (14,5-24,6) 0,02

* p-value del test di confronto tra i campioni PASSI 2007-2008 e CoMeTeS 2010. / p-value of the comparative test between PASSI 2007-2008 and CoMeTeS 2010 samples.
^ p-value del test di confronto tra i campioni CoMeTeS 2010 e PASSI 2011-2014. / p-value of the comparative test between CoMeTeS 2010 and PASSI 2011-2014 samples.
# Rispondenti occupati. / Respondents who work.
§ Tra coloro che hanno riferito di aver viaggiato, come conducente o passeggero, in moto o auto nel mese precedente l’intervista. / Among respondents who reported to have travelled by motorcycle or car as 

driver or passenger in the month before the interview.

tABELLA 6. Adozione di comportamenti protettivi e misure di prevenzione prima e dopo il sisma del 6 aprile 2009 all’Aquila.
tABLE 6. Adoption of protective behaviours and preventive measures before and after the L’Aquila earthquake of 6th April 2009.
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gli anziani che a distanza di 3 anni dal terremoto risiedevano an-
cora in moduli abitativi provvisori,27 un gruppo in cui dopo 15-
18 mesi dal sisma è stato altresì messo in luce un forte e positivo 
impulso a riprendere una vita regolare.25 A livello internazionale, 
altri studi sugli effetti di gravi calamità naturali hanno mostrato ri-
sultati in parte o del tutto coerenti con quelli qui presentati.28,29

la prevalenza di sintomi depressivi misurati con il PHQ-2, che 
era aumentata nel 2010, si è ridotta nel 2011-2014, allineandosi 
con quella rilevata nello stesso periodo a livello nazionale.30 An-
che se, rispetto al PHQ-8, il PHQ-2 sovrastima la frequenza di 
disturbi depressivi, esso consente di apprezzare differenze spaziali 
e temporali.17 i pochi studi disponibili sul tema, in accordo con 
i risultati qui presentati, osservano una diminuzione a lungo ter-
mine della prevalenza dei disturbi mentali rispetto a quella os-
servata poco tempo dopo un disastro naturale.31,32 Va segnalato, 
però, che la maggior parte dei 34 studi longitudinali, oggetto di 
una rassegna del 2002, mostrava un rapido declino della preva-
lenza dei disturbi già alcuni mesi dopo l’evento, mentre all’Aquila 
è stato registrato un simile declino solo a partire da 2 anni dopo 
il terremoto; questo trend potrebbe essere inquadrato come recu-
pero a lungo termine.33,34 recentemente si è osservato che esiti 
più favorevoli degli effetti negativi dei disastri naturali sulla salu-
te mentale dipendono dalla capacità di mettere in campo risorse e 
servizi rivolti a gruppi di popolazione vulnerabili.35

Un’attenzione particolare è stata rivolta ai fattori di rischio com-
portamentali. l’associazione tra l’esperienza traumatica di un di-
sastro e la dipendenza da sostanze come il tabacco o il consumo 
eccessivo di alcol è stata osservata in passato e, in particolare, 
dopo il terremoto è stato segnalato un aumento del consumo di 
bevande alcoliche tra i giovani aquilani.36-38

nel 2010 si è osservato un aumento non significativo della preva-
lenza di fumatori rispetto a quella rilevata prima del sisma, dato 
confermato dall’indagine del 2011-2014 in cui la prevalenza è ri-
sultata pari a 34,4%. Parallelamente, la prevalenza di ex-fumatori 
si era ridotta in misura statisticamente significativa nel 2010, re-
stando sugli stessi livelli (15,6%) nel 2011-2014. non è possibile 
asserire con certezza che ci sia stato un aumento della prevalenza 
di fumatori dopo il terremoto, soprattutto per la scarsa numero-
sità del campione pre-sisma, ma bisogna segnalare che in italia 
la prevalenza di fumatori nel periodo 2011-2014 è stata pari al 
27,4% e quella di ex-fumatori al 18,1%, per cui le prevalenze sti-
mate all’Aquila sono da considerarsi preoccupanti.39

Per quanto riguarda il consumo di bevande alcoliche, il confron-
to prima-dopo effettuato nel 2010 non aveva messo in eviden-
za un aumento dei consumi a rischio. l’aggiornamento dei dati 
al periodo 2011-2014 ha mostrato un aumento statisticamente 
significativo di consumo prevalentemente fuori pasto (13,5%), 
dato sensibilmente più elevato di quello medio nazionale che 
nello stesso periodo è stato pari all’8%.40

le persone fisicamente inattive costituivano il 19,2% del campio-
ne intervistato prima del sisma, ma nel 2010 erano aumentate fino 
al 38,6%, con punte del 47,4% tra gli ultracinquantenni.5
Questa osservazione è stata messa in relazione con i cambiamenti 
urbanistici post-sisma che hanno trasformato la città dell’Aquila in 
un ambiente urbano molto più disperso, con difficoltà nei trasporti 
e riduzione del trasferimento attivo, soprattutto per le persone an-

ziane.41 dopo 3-5 anni dal sisma, la percentuale di persone inatti-
ve si è ridotta (26,6%), attenuando le differenze con la situazione 
prima del sisma, un fatto che potrebbe essere conseguenza dell’a-
vanzamento della ricostruzione e di una ripresa della vita sociale.
l’adozione delle misure di prevenzione nel 2010 era stimata su-
gli stessi valori registrati prima del sisma, tranne per la misura-
zione della pressione e il ricorso al Pap-test. Questa osservazione 
apparve rassicurante riguardo alle capacità di tenuta e recupe-
ro del sistema assistenziale colpito dal terremoto, per esempio 
nell’ospedale san salvatore, il principale ospedale dell’Aquila. 
la rilevazione del 2011-2014 mostra che tutti i valori sono sta-
zionari, evidenziando che l’adozione di alcune essenziali misure 
di prevenzione e comportamenti salutari è inadeguata. in parti-
colare, sono insufficienti il ricorso allo screening colorettale, l’u-
so dei dispositivi di sicurezza stradale, l’attività fisica e il consu-
mo di almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno.
Questo studio presenta alcuni limiti. innanzitutto, i criteri di eleg-
gibilità comportano l’esclusione di persone istituzionalizzate, pri-
ve di telefono oppure non in grado di sostenere un’intervista tele-
fonica per motivi linguistici o per disabilità. inoltre, i dati riferiti 
possono provocare errori sistematici che dipendono dal modo in 
cui le domande sono formulate, dalla competenza degli intervista-
tori, dalle capacità degli intervistati di esercitare comprensione e 
ricordo, dall’accettabilità sociale del comportamento indagato,42 
errori che condizionano la validità degli indicatori. studi empiri-
ci hanno mostrato che, nel caso degli indicatori di obesità, inat-
tività fisica e consumo dannoso di alcol, la prevalenza è di solito 
sottostimata, mentre per gli indicatori dell’adesione alle pratiche 
di prevenzione, come screening o controlli della pressione arterio-
sa, la prevalenza è di solito sovrastimata.43 Va sottolineato, però, 
che la riproducibilità degli indicatori è elevata e, nel caso di questo 
studio, l’eventuale distorsione della stima, purché rimanga stabi-
le, non impedisce di apprezzare i cambiamenti dei fenomeni.44,45

Alcuni limiti riguardano il campionamento. contrariamente 
alle prime due indagini, la cui base campionaria è stata l’ana-
grafe della Asl dell’Aquila, nella terza la base è stata l’anagrafe 
della Asl Avezzano-sulmona-l’Aquila, mentre il gruppo ana-
lizzato dei soli residenti nei comuni del cratere sismico è frut-
to della stratificazione a posteriori. sembra che la comparabili-
tà non sia stata compromessa, visto che le distribuzioni per età 
e sesso dei due campioni confrontati sono sovrapponibili. Però 
la numerosità annuale è risultata scarsa; ciò ha comportato l’esi-
genza di mettere insieme i dati di quattro anni durante i quali le 
condizioni indagate potrebbero aver subito importanti modifi-
che. Anche così la numerosità del campione 2011-2014 è bassa, 
come pure quella del campione 2007-2008.
ciò detto, la qualità dei dati, valutata con appropriati indicatori 
di qualità e completezza della rilevazione, è risultata buona per 
indagini di questo tipo e l’aggiornamento è stato effettuato dal-
la Asl senza risorse aggiuntive, un fatto che mostra ancora una 
volta l’importanza di sistemi di sorveglianza ben funzionanti nel 
sistema sanitario italiano.

CONCLUSIONE 
rispetto al 2010, dopo 3-5 anni dal terremoto dell’Aquila, la qua-
lità della vita relativa alla salute è migliorata (tranne che nelle per-
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sone con almeno una malattia cronica) e la frequenza di sintomi 
depressivi si è ridotta fino a raggiungere i livelli medi nazionali, se-
gnale di un esteso recupero dai disturbi conseguenti al terremoto, 
nonostante le difficoltà economiche siano aumentate.
lo stato di salute è minacciato dall’elevata prevalenza di fumato-
ri e dal consumo di bevande alcoliche al di fuori dei pasti, soprat-
tutto fra i giovani, che è aumentato dopo il 2010. Perdura, sep-
pure a livelli meno allarmanti rispetto al 2010, quella che è stata 
un’importante conseguenza del terremoto: l’elevata prevalenza di 
inattività fisica, in particolare tra gli anziani. oltre che in que-
sti comportamenti a rischio, esistono margini di miglioramen-

to nell’adesione a misure di prevenzione che nel 2010 si erano si-
gnificativamente ridotte rispetto al periodo pre-sisma e non sono 
aumentate significativamente nel periodo 2011-2014, come il ri-
corso al Pap-test, la misurazione della pressione arteriosa, essere fi-
sicamente attivi e smettere di fumare.
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RIASSUNTO
Il disturbo post-traumatico da stress (DPTS) è un disturbo 
d’ansia cronico che si manifesta in seguito all’esposizione a 
un evento traumatico. Il continuo sforzo di controllare i ri-
cordi legati all’evento stressante, insieme a una ridotta re-
sponsività agli stimoli emozionali, rappresenta uno dei sinto-
mi principali del disturbo, chiamato emotional numbing. Tale 
sintomo non solo gioca un ruolo centrale nello sviluppo e 
nel mantenimento della sintomatologia, ma è anche all’origi-
ne della compromissione emozionale. Il DPTS si caratterizza, 
inoltre, per un’anomala risposta delle regioni corticali e lim-
biche normalmente coinvolte nella regolazione delle emozio-
ni. Identificare i correlati neurali alla base della regolazione 
emozionale in soggetti con DPTS è un obiettivo importante 
per chiarire i circuiti cerebrali coinvolti nella compromissio-
ne delle abilità emozionali ed empatiche. I nostri studi hanno 
mostrato che i soggetti con DPTS hanno un’elevata sensibi-
lità a stimoli negativi e bassi livelli di empatia. Queste diffi-
coltà si accompagnano a specifici correlati neurali. I risultati 
qui presentati, ottenuti su individui sopravvissuti al terremo-
to dell’Aquila del 2009, mostrano che i soggetti con DPTS 
esibiscono anomalie funzionali delle regioni cerebrali coin-
volte nella regolazione dello stress e delle risposte a stimo-

li emozionali. La ridotta attività delle aree frontali, accompa-
gnata alla forte attivazione delle strutture limbiche, potrebbe 
portare questi soggetti ad adottare strategie di coping allo 
scopo di proteggere se stessi dal rivivere il dolore correlato 
all’evento traumatico. Questa attivazione disfunzionale delle 
aree subcorticali potrebbe essere la causa del distress emo-
zionale e, di conseguenza, compromettere le relazioni socia-
li e interpersonali che i pazienti con DPTS sperimentano nel-
la loro quotidianità. 

parole chiave: disturbo post-traumatico da stress (DPTS), 
emozioni, empatia, risonanza magnetica funzionale (fMRI) 

ABSTRACT
Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) is a chronic anxiety dis-
order. The continued efforts to control the distressing mem-
ories by traumatized individuals, together with the reduction 
of responsiveness to the outside world, are called Emotional 
Numbing (EN). The EN is one of the central symptoms in PTSD 
and it plays an integral role not only in the development and 
maintenance of post-traumatic symptomatology, but also in 
the disability of emotional regulation. This disorder shows 
an abnormal response of cortical and limbic regions which 

are normally involved in understanding emotions since the 
very earliest stages of the development of processing abil-
ity. Patients with PTSD exhibit exaggerated brain responses 
to emotionally negative stimuli. Identifying the neural cor-
relates of emotion regulation in these subjects is important 
for elucidating the neural circuitry involved in emotional and 
empathic dysfunction. We showed that PTSD patients, all sur-
vivors of the L’Aquila 2009 earthquake, have a higher sensi-
tivity to negative emotion and lower empathy levels. These 
emotional and empathic deficits are accompanied by neu-
ral brain functional correlates. Indeed PTSD subjects exhibit 
functional abnormalities in brain regions that are involved in 
stress regulation and emotional responses. The reduced ac-
tivation of the frontal areas and a stronger activation of the 
limbic areas when responding to emotional stimuli could lead 
the subjects to enact coping strategies aimed at protecting 
themselves from the re-experience of pain related to trau-
matic events. This would result in a dysfunctional hyperacti-
vation of subcortical areas, which may cause emotional dis-
tress and, consequently, impaired social relationships often 
reported by PTSD patients.

Keywords: Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), emotion, 
empathy, Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI). 

COMMENTARIO 
il terremoto dell’Aquila ha provocato cambiamenti sociali, emo-
zionali ed economici in tutta la popolazione aquilana. la capaci-
tà di reagire a un evento di forte impatto emotivo varia da indi-
viduo a individuo e sembra dipendere dalla personali strategie di 
coping che permettono al soggetto di affrontare e superare le dif-
ficoltà che si presentano dopo un trauma. la capacità di far fron-
te in maniera positiva agli eventi traumatici e di riorganizzare po-
sitivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà prende il nome 
di resilienza. oltre alle risorse interiori del cittadino nel superare 
situazioni altamente stressanti, tale capacità sembra correlata ai li-
velli di soddisfazione rispetto ai servizi offerti dalle amministra-
zioni locali, regionali e dallo stato durante la fase di ricostruzione 
della città. lo studio di Mazza e collaboratori1 ha indagato e va-
lutato il livello di soddisfazione dei cittadini dell’Aquila rispetto al 
lavoro svolto dalle amministrazioni pubbliche e politiche e ha in-
dagato se questo possa influenzare la qualità di vita e la capacità di 
adattarsi e reagire ai cambiamenti che inevitabilmente un evento 
terribile come il terremoto può causare sulla cittadinanza.1 cin-
quecentotré (503) residenti nella città dell’Aquila sono stati sotto-
posti a tre diversi questionari che hanno valutato, rispettivamente: 

n il livello di soddisfazione generale; 
n la capacità di comprendere il lavoro svolto dalle ammi-
nistrazioni pubbliche e politiche in una fase di emergenza; 
n lo stile individuale di resilienza. i risultati ottenuti hanno 
mostrato che la capacità dei cittadini di reagire positivamen-
te a un evento traumatico e stressante sembra essere correlato 
alla soddisfazione che hanno per il lavoro svolto dalle ammini-
strazioni pubbliche. in particolare, dai questionari emerge che 
la mancanza di informazioni chiare e dirette rispetto al lavoro 
delle amministrazioni crea malcontento nei cittadini che non si 
sentono informati, capiti e appoggiati in una fase difficile come 
può essere il processo di ricostruzione di una città. Questo stu-
dio può rappresentare un importante indicatore riguardo alle 
strutture e all’assistenza fornita dai politici al fine di migliorare 
il sistema amministrativo e il benessere pubblico. 
di fronte a un evento traumatico di diversa natura le reazioni 
possono essere diverse: c’è chi, nonostante i cambiamenti socia-
li ed economici, riesce a superare le difficoltà che ne derivano e, 
pur non sentendosi totalmente supportato dalle amministrazioni 
pubbliche, guarda alle proprie prospettive future; chi, invece, svi-
luppa un vero e proprio disturbo che prende il nome di distur-
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bo post-traumatico da stress (dPts). il dPts è una sindrome 
complessa che si sviluppa in seguito a un trauma e che include 
differenti sintomi: ansia, iper-vigilanza e disturbi dissociativi.2 la 
compromissione psicologica riguarda sia la sfera emozionale sia 
quella cognitiva; in particolare, si assiste a una compromissione 
della memoria, dell’elaborazione delle emozioni e di tutte le capa-
cità fondamentali nell’interazione sociale, con evidenti ricadute a 
livello individuale, sociale e di salute pubblica.
Un sintomo sembra cruciale nell’insorgenza del dPts, il cosid-
detto emotional numbing, ossia uno stato di paralisi emoziona-
le-affettiva caratterizzato da marcata riduzione dell’interesse o 
della partecipazione ad attività sociali, da sentimenti di distacco 
o di estraneità verso gli altri, da riduzione dell’affettività e delle 
possibilità di prospettive future.3,4 

l’importanza di studiare i processi emozionali coinvolti in una 
patologia grave come il dPts deriva dal presupposto di capi-
re quanto questo disturbo possa rappresentare un grave ostaco-
lo al corretto funzionamento sociale e relazionale delle persone, 
compromettendo la capacità di cognizione sociale,3 complesso 
costrutto cognitivo che rimanda ai processi attraverso i quali le 
persone acquisiscono informazioni dall’ambiente circostante, le 
interpretano, le immagazzinano in memoria e le recuperano, al 
fine di comprendere sia il proprio mondo sociale sia loro stesse, 
e organizzare di conseguenza i propri comportamenti.4 in lette-
ratura è ormai consolidata l’idea che il dPts è associato a una 
risposta anomala delle regioni limbiche e corticali che sono nor-
malmente coinvolte nell’elaborazione delle emozioni sin dalle 
prime fasi di sviluppo delle abilità di processamento emoziona-
le.3,5 Uno studio preliminare di risonanza magnetica funzionale 
(fMri), effettuato su 10 sopravvissuti al terremoto dell’Aquila 
del 2009,6 suggerisce che vivere un’esperienza traumatica come 
un terremoto può avere importanti ripercussioni non solo a li-
vello clinico e comportamentale, ma anche cerebrale, in quanto 
tale disturbo colpisce i meccanismi neurali alla base della mo-
dulazione delle emozioni.6 Ai partecipanti allo studio, sia con 
dPts sia del gruppo di controllo, è stato chiesto di osservare 
alcuni stimoli a contenuto emozionale. i risultati hanno messo 
in luce che il gruppo con dPts presentava una maggiore atti-
vazione cerebrale dell’insula anteriore destra e del giro frontale 
inferiore bilaterale; inoltre, indicano che le alterazioni del fun-
zionamento cerebrale possono essere indagate in soggetti che 
subiscono importanti esperienze traumatiche, sottolineando la 
necessità di una valutazione precoce per un intervento efficace. 
successivamente, gli autori si sono posti l’obiettivo di valutare la 
sensibilità percettiva automatica a espressioni facciali in 10 sog-
getti con dPts attraverso un compito di priming affettivo, una 
metodica frequentemente utilizzata in ambito psicologico per il 
quale l’esposizione a uno stimolo influenza la risposta a stimo-
li successivi, somministrato durante una scansione di fMri.3 i 
risultati dello studio hanno mostrato che il gruppo di soggetti 
con dPts ha un’alta sensibilità alle espressioni facciali negati-
ve a un livello di processamento emozionale automatico rispet-
to al gruppo di controllo (10 volontari sani di pari età, sesso e 
scolarità). i dati fMri hanno rilevato che l’alta sensibilità emo-
zionale a stimoli negativi nei soggetti con dPts si accompagna 
a un’elevata attivazione nell’insula destra e nell’amigdala sini-

stra rispetto ai soggetti sani, che mostrano, invece, una maggio-
re attivazione del giro linguale sinistro, area coinvolta nella com-
prensione degli stimoli visivi socialmente rilevanti e salienti (nel 
caso dello studio in questione, le espressioni facciali). Un’elevata 
attivazione di queste aree permette di spiegare la compromissio-
ne nella sfera sociale ed emozionale che questi soggetti provano 
e potrebbe anche permettere di comprendere il sintomo centra-
le del disturbo, ovvero l’emotional numbing. 
i risultati di questi due studi sono stati approfonditi con uno stu-
dio successivo di connettività funzionale tra le aree coinvolte nel 
processamento degli stimoli emozionali.3,4,6 il metodo della con-
nettività funzionale consente di valutare la differenza nei tempi di 
attivazione delle aree coinvolte nei processi emozionali, in modo 
da capire come queste aree influenzano le altre, attraverso l’appli-
cazione del modello Granger Causality, che permette di esaminare 
le influenze dirette tra le regioni cerebrali.7 lo studio in questio-
ne ha mostrato che nei soggetti con dPts si assiste a un’inten-
sa reattività delle strutture limbiche,4 a causa di una ridotta atti-
vazione della corteccia frontale rispetto ai soggetti sani. i risultati 
dello studio, l’unico ad oggi ad aver condotto un’analisi di con-
nettività funzionale in un campione con dPts, hanno mostrato 
che la compromissione del circuito fronto-limbico in questi sog-
getti suggerisce una mancanza di mediazione e controllo corticale 
durante l’elaborazione degli stimoli emozionali. ciò si traduce in 
una disfunzionale iper-attivazione delle aree sottocorticali dell’in-
sula, che potrebbe essere all’origine delle difficoltà emotive, socia-
li e relazionali dei pazienti affetti da dPts.
di recente, Mazza e collaboratori si sono soffermati sulla com-
prensione della natura e della durata del deficit empatico nelle 
persone che sviluppano un trauma in seguito a un evento tragico, 
quale appunto il terremoto che ha colpito la città dell’Aquila nel 
2009.8 tale difficoltà sembra permanere nei soggetti con dPts 
anche a distanza di 3 anni dall’evento traumatico. lo studio par-
te dal presupposto che l’empatia è un processo multidimensionale 
costituito da almeno due componenti: la componente cognitiva, 
che permette di comprendere lo stato emozionale altrui, e quel-
la affettiva, ovvero la capacità di sentirsi coinvolto dall’esperienza 
emozionale provata dall’altro.8,9 Quest’ultima componente si di-
vide ulteriormente in empatia emozionale implicita, ovvero il li-
vello di vigilanza di fronte allo stato emozionale altrui, ed empatia 
emozionale esplicita, il livello di preoccupazione empatica.8,10 A 
tale scopo, lo studio ha avuto l’obiettivo di valutare le abilità em-
patiche e i loro correlati funzionali in 7 soggetti con dPts con-
frontati con un gruppo di 10 soggetti sani, tutti presenti all’A-
quila durante il terremoto del 2009. l’intero campione è stato 
sottoposto a un compito di empatia multidimensionale (Multi-
faceted empathy test, Met) durante una scansione di fMri.9 
i risultati hanno mostrato che i soggetti con dPts non presen-
tano difficoltà nella componente cognitiva dell’empatia, ma un 
deficit nella componente emozionale sia implicita sia esplicita. i 
dati fMri mostrano un aumento dell’attivazione del giro fron-
tale mediale e del giro inferiore frontale sinistro nei pazienti con 
dPts rispetto ai controlli nella componente cognitiva dell’em-
patia. la componente emozionale implicita è, invece, correlata a 
una maggiore attivazione dell’insula destra che si accompagna a 
una minore attività del giro frontale inferiore destro nei soggetti 
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con dPts. infine, la componente esplicita si accompagna a una 
riduzione dell’attività neurale dell’insula sinistra e del giro fron-
tale inferiore sinistro nel gruppo con dPts. il deficit empatico, 
limitato alla componente emozionale, si accompagna a differenti 
pattern di attivazione. in particolare, mentre la componente co-
gnitiva richiede il coinvolgimento delle aree frontali, le due com-
ponenti emozionali, implicita ed esplicita, sono legate al coinvol-
gimento dell’insula la cui attivazione e localizzazione sembrano, 
però, variare a seconda dalla componente emozionale specifica. 
infatti, la componente implicita è legata a una maggiore attiva-
zione dell’insula destra che sembrerebbe legata al controllo top-
down del funzionamento del sistema nervoso simpatico, associa-
to allo stato di vigilanza e al comportamento di evitamento, per 
questo maggiormente attivata nei soggetti con dPts. l’attività 
dell’insula sinistra, invece, è legata ai cambiamenti del funziona-
mento del sistema parasimpatico, come la regolazione delle emo-
zioni orientate agli altri. Quest’ultima abilità risulta deficitaria nei 
soggetti con dPts e, quindi, si accompagna a una ridotta attiva-
zione dell’insula sinistra. Questi risultati rappresentano la prima 
prova della dissociazione tra la dimensione cognitiva ed emozio-
nale dell’empatia in soggetti con dPts. Questo studio dimostra 
che le difficoltà emozionali ed empatiche che caratterizzano i sog-
getti con dPts permangono anche ad anni di distanza dall’even-
to traumatico e sono accompagnate da importanti cambiamen-
ti funzionali delle aree cerebrali coinvolte nei processi empatici.8
l’aspetto interessante e innovativo di questi studi è di sotto-
lineare l’importanza dello studio dei correlati neuro-anatomici 
per capire come un evento traumatico può determinare cambia-
menti fisiologici e strutturali del cervello con gravi ripercussio-

ni nella sfera sociale ed emozionale.3,4,6,8 Migliorare la resilienza 
di queste persone e intervenire sulle difficoltà interpersonali ed 
empatiche potrebbe portare a un miglioramento del funziona-
mento cognitivo e neurofisiologico.
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RIASSUNTO
I disturbi del sonno sono un sintomo caratteristico del distur-
bo post-traumatico da stress (DPTS), tanto da essere inclusi 
tra i criteri diagnostici del DPTS nella quinta edizione del Ma-
nuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5). 
Tuttavia è stato anche ipotizzato che i disturbi del sonno, piut-
tosto che essere solo sintomi secondari del DPTS, possano es-
sere coinvolti nell’eziologia di questo disturbo. Conoscere gli 
effetti a lungo termine di un’esperienza traumatica sul son-
no può, quindi, rivelarsi importante per dimostrare la neces-
sità di interventi specifici per la prevenzione e il trattamento 
di disturbi mentali che possono persistere negli anni succes-
sivi all’esposizione a un trauma. In un nostro studio abbiamo 
dimostrato che le persone esposte a una catastrofe come il 
terremoto dell’Aquila mostrano una ridotta qualità del sonno 
anche due anni dopo il trauma. Inoltre, la qualità del sonno 
diminuisce in funzione della vicinanza all’epicentro, suggeren-
do che gli effetti psicologici di un terremoto possono essere 
pervasivi e di lunga durata. Alterazioni del sonno dovute a un 
evento stressante possono portare anche a un deterioramen-
to del consolidamento della memoria. Infatti, in un ulteriore 

studio abbiamo osservato un deficit di memoria spaziale in 
soggetti con DPTS. In particolare, il DPTS è accompagnato da 
un deficit nella formazione di una mappa cognitiva dell’am-
biente e dal mancato consolidamento sonno-dipendente della 
memoria. Il fatto che questo deterioramento sia correlato alla 
gravità dei disturbi del sonno, specificamente osservati nel no-
stro gruppo con DPTS, dimostra l’intima relazione esistente tra 
sonno, consolidamento della memoria e stress.

parole chiave: DPTS, qualità del sonno, disturbi del son-
no, trauma

ABSTRACT
Altered sleep is a common and central symptom of post-trau-
matic stress disorder (PTSD). In fact, sleep disturbances are 
included in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fifth Edition (DSM-5) diagnostic criteria for PTSD. 
However, it has been hypothesized that sleep disturbances are 
crucially involved in the aetiology of PTSD, rather than being 
solely a symptom arising secondarily from this disorder. There-
fore, knowing the long-term effects of a trauma can be essen-

tial to establish the need of specific interventions for the pre-
vention and treatment of mental disorders that may persist 
years after a traumatic experience. In one study we showed, 
for the first time, that even after a period of two years people 
exposed to a catastrophic disaster such as the L’Aquila earth-
quake continue to suffer from a reduced sleep quality. More-
over, we observed that sleep quality scores decreased as a 
function of the proximity to the epicentre, suggesting that the 
psychological effects of an earthquake may be pervasive and 
long-lasting. It has been widely shown that disruption of sleep 
by acute stress may lead to deterioration in memory process-
ing. In fact, in a recent study we observed alterations in spatial 
memory in PTSD subjects. Our findings indicated that PTSD is 
accompanied by an impressive deficit in forming a cognitive 
map of the environment, as well as in sleep-dependent mem-
ory consolidation. The fact that this deterioration was corre-
lated to the subjective sleep disturbances in our PTSD group 
demonstrates the existence of an intimate relationship be-
tween sleep, memory consolidation, and stress.

Keywords: PTSD, sleep quality, sleep disorders, trauma

COMMENTARIO
la qualità del sonno ha un ruolo determinante per la salute men-
tale. infatti, una buona qualità del sonno è associata a un’ottimale 
regolazione emotiva. Al contrario, i disturbi del sonno sono gene-
ralmente conseguenti a situazioni di stress acuto e cronico e pos-
sono rappresentare un sintomo preminente nell’ambito di alcuni 
disturbi psichiatrici come i disturbi d’ansia e dell’umore. Un peg-
gioramento della qualità del sonno soggettiva e/o oggettiva è co-
munemente riportato anche in individui con disturbo post-trau-
matico da stress (dPts). Molti studi mostrano che i soggetti con 
dPts presentano difficoltà a mantenere il sonno, una cattiva qua-
lità del sonno, lunghi e frequenti risvegli notturni. inoltre, studi 
epidemiologici hanno riportato in questi soggetti una prevalenza 
del 50-70% di incubi notturni e del 40-50% di insonnia.1
secondo il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, 
quinta edizione (dsM-5)2 la difficoltà ad addormentarsi e a man-
tenere il sonno e l’avere ricorrenti incubi notturni rientrano tra i 
sintomi necessari perché si possa effettuare una diagnosi di dPts. 
tuttavia, oggi si sta affermando l’ipotesi che i disturbi del sonno, 
piuttosto che essere solo sintomi secondari derivanti dal dPts, 
possano essere coinvolti nell’eziologia di questo disturbo. in molti 
casi, disturbi del sonno oggettivi o soggettivi possono, infatti, pre-
cedere la diagnosi di dPts, suggerendo un evidente ruolo eziolo-
gico del disturbo del sonno nello sviluppo del dPts.3
inoltre, è stato osservato che la presenza di disturbi del sonno 

non trattati, in comorbidità con disturbi psichiatrici, attenua la 
risposta al trattamento e aumenta il rischio di recidiva. Al con-
trario, il mantenimento di una buona qualità del sonno dopo 
un trauma, così come il miglioramento della qualità del sonno 
durante il trattamento dei disturbi affettivi, sono associati a un 
maggiore benessere psichico. 
conoscere gli effetti a lungo termine che un’esperienza trauma-
tica ha sul sonno può essere importante per dimostrare la neces-
sità di interventi specifici per la prevenzione e il trattamento di 
disturbi mentali che possono perdurare negli anni successivi all’e-
sposizione al trauma. Ad oggi, vari studi hanno dimostrato che 
l’esposizione a un terremoto o altri eventi catastrofici altamente 
stressanti può provocare squilibri psicofisiologici che si ripercuo-
tono sulla qualità del sonno. tuttavia, sono ancora poco noti gli 
effetti a lungo termine dello stress post-traumatico sul sonno di 
popolazioni colpite da un evento catastrofico, come per esempio 
un terremoto. A tal fine, in un nostro recente studio abbiamo in-
dagato i possibili effetti che il sisma che ha colpito la città dell’A-
quila il 6 aprile 2009 ha avuto sulla qualità del sonno della po-
polazione aquilana.4 la peculiarità di tale studio riguarda il fatto 
che l’indagine è stata effettuata due anni dopo l’evento traumati-
co. nello specifico, è stato condotto uno studio di follow-up con-
frontando la qualità soggettiva del sonno della popolazione aqui-
lana nei periodi pre- e post-sisma. il campione di popolazione 
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aquilana pre-sisma comprendeva 754 cittadini aquilani che erano 
stati testati per un altro studio (non pubblicato) 24 mesi prima 
del terremoto del 2009. il gruppo di popolazione aquilana post-
sisma, invece, comprendeva altri 665 cittadini aquilani, seleziona-
ti nello stesso range di età, sesso e scolarità dei precedenti. 
e’ stata, inoltre, confrontata la qualità del sonno di questa popola-
zione con quella di popolazioni limitrofe, non esposte direttamen-
te al sisma. la valutazione della qualità del sonno è stata condot-
ta mediante il Pittsburg Sleep Quality Index (PsQi), una scala di 
autovalutazione che fornisce una misura standardizzata, affidabile 
e valida della qualità del sonno del soggetto nell’ultimo mese. e’ 
stato, inoltre, utilizzato il PsQi-Addendum (PsQi-A), una scala 
specificamente sviluppata per valutare i disturbi del sonno in sog-
getti con dPts.5 il PsQi-A ha consentito di valutare la frequen-
za di 7 comportamenti disturbanti notturni (Disruptive Noctur-
nal Behaviours, dnB) tipici del dPts: incubi connessi al trauma, 
memorie notturne invadenti, sogni dolorosi, sogni non connes-
si al trauma, episodi di terrore durante il sonno, attacco di panico 
notturni, comportamenti motori complessi.5 dall’analisi dei dati 
raccolti ben due anni dopo il terremoto è stato messo in luce che 
la popolazione aquilana presentava una qualità del sonno peggio-
re rispetto a quella riportata due anni prima dell’evento traumati-
co. inoltre, la popolazione aquilana ha mostrato un aumento dei 
disturbi del sonno e un maggiore utilizzo di farmaci per dormire 
rispetto ai due anni precedenti all’evento traumatico. differenze 
significative sono state riscontrate anche confrontando la qualità 
del sonno della popolazione aquilana con quella di popolazioni li-
mitrofe non direttamente esposte all’evento traumatico, in quan-
to residenti tra 40 e 115 chilometri dall’area del cratere sismico.
la figura 1 mostra una rappresentazione grafica di questi effet-
ti. in particolare, nella figura 1A viene riportata l’intensità sismi-
ca del terremoto che ha colpito l’Aquila nel 2009. la mappa co-
pre un’ampia porzione dell’italia centrale (indicata in rosso nella 
piccolo riquadro in alto a sinistra). i dati sono stati rappresenta-
ti secondo la European Macroseismic Scale (eMs-98), utilizzata in 

europa per la valutazione dell’intensità sismica. A differenza delle 
scale di magnitudo, che esprimono l’energia sismica rilasciata dai 
terremoti, l’eMs-98 indica quanto è forte l’impatto del terremo-
to su uno specifico luogo. l’eMs-98 prevede 12 livelli, da i (non 
avvertito) a Xii (completamente devastante). in questo caso, l’in-
tensità massima raggiunta è stata iX-X. intensità iX significa «ter-
remoto distruttivo»: monumenti e colonne cadono o si lesiona-
no, molti edifici crollano parzialmente, alcuni completamente; 
per intensità X si intende «terremoto molto distruttivo»: molti 
edifici crollano. le aree del grafico in rosso-arancio sono quelle 
colpite dagli effetti più distruttivi del sisma. in figura 1B è rap-
presentata la mappa dei punteggi medi al Pittsburgh sleep Qua-
lity index (PsQi) ottenuti 2 anni dopo il sisma da ognuno dei 7 
gruppi di soggetti che hanno preso parte alla valutazione:
n Gruppo 1: l’Aquila (n. 665);
n Gruppo 2: Avezzano, teramo e rieti (n. 739);
n Gruppo 3: Pescara e san Benedetto – Abruzzo-Marche (n. 451);
n Gruppo 4: roma e Viterbo (n. 563);
n Gruppo 5: sora, cassino e Formia (n. 686);
n Gruppo 6: Perugia, orvieto e terni (n. 649);
n Gruppo 7: Vasto, isernia, Fornelli e termoli (n. 486).
Punteggi più alti al PsQi, che indicano la presenza di disturbi 
del sonno clinicamente rilevanti, sono rappresentati dai colori 
rosso-arancio. e’ evidente che l’area geografica interessata da tali 
effetti sulla qualità del sonno è molto più ampia dell’area inte-
ressata dagli effetti più distruttivi del terremoto.
Questo studio ha dimostrato per la prima volta un marcato ef-
fetto negativo a lungo termine dell’esposizione a un evento cata-
strofico sulla qualità soggettiva del sonno. tali dati suggeriscono 
l’importanza di valutare l’ipotesi che una cattiva qualità del son-
no ed eventuali disturbi ad esso collegati possano rappresenta-
re, come suggerito da alcuni autori, un fattore di rischio per lo 
sviluppo del dPts.6
e’ interessante notare che solo una minoranza di individui che han-
no vissuto un evento traumatico sviluppa dPts. Per esempio, in 99 

FIGURA 1. A: Mappa dell’intensità sismica del terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009. B: Mappa dei punteggi medi al Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) ottenuti 2 anni dopo il 
sisma da ognuno dei 7 gruppi di soggetti che hanno preso parte alla valutazione. (Fonte: Tempesta et al. 2013)4
FIGURE 1. A: Plot of the seismic intensity of the earthquake occurred in L’Aquila on 6th April 2009. B: Plot of the mean colour-coded scores to the Pittsburgh Sleep Quality Index 
(PSQI) obtained two years after the earthquake by each of the seven groups who participated to the study. (Source: Tempesta et al. 2013)4
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studi su diverse calamità naturali si è osservato che la prevalenza di 
dPts era del 27% circa.7 Pertanto, diversi fattori rispetto all’espo-
sizione a un evento traumatico potrebbero contribuire allo sviluppo 
del dPts. secondo Pace-schott, un meccanismo che potrebbe 
condurre dal trauma psicologico al dPts sarebbe da individuarsi 
proprio nei disturbi del sonno post-trauma, che interferirebbero 
con il consolidamento sonno-dipendente delle memorie emozio-
nali e con la neuroplasticità legata alla regolazione delle emozio-
ni.8 sembrerebbe, infatti, che in seguito a un evento traumatico 
un sonno disturbato impedisca la normale elaborazione delle me-
morie emotive, inclusa l’estinzione della paura associata alle me-
morie traumatiche. 
Ad oggi l’idea che il sonno svolga un ruolo attivo nei processi di ri-
elaborazione e consolidamento delle tracce mnestiche è largamen-
te supportata. ricerche cliniche hanno confermato che un sonno 
disturbato o insufficiente, tipico di soggetti con insonnia primaria 
e con disturbi psichiatrici (per esempio, depressione), ha un impatto 
negativo sul consolidamento mnestico. Alterazioni di diversi aspetti 
della memoria sono state specificamente associate anche al dPts. 
recenti studi di risonanza magnetica funzionale (fMri) hanno, 
infatti, evidenziato che i pazienti con dPts mostrano anoma-
lie strutturali e funzionali dell’ippocampo, una struttura cerebrale 
di fondamentale importanza nei processi di consolidamento della 
memoria dichiarativa, soprattutto di tipo spaziale.
la memoria spaziale implica la capacità di codificare, archiviare 
e recuperare informazioni relative a specifici elementi topografi-
ci ambientali. Questa importante funzione cognitiva ci permet-
te di ricordare le posizioni di oggetti o di orientarci nel nostro 
ambiente. come altri costrutti di memoria, la memoria spazia-
le è un sistema costituito da più meccanismi cognitivi specia-
lizzati in specifici aspetti del processamento mnestico spaziale. 
la formazione ippocampale è fondamentale nell’apprendimen-
to di un percorso e per la formazione di una mappa cognitiva 
dell’ambiente. tuttavia, il funzionamento della memoria spaziale 
dipende dall’integrità di un circuito che comprende altre struttu-
re cerebrali, come il lobo frontale e la corteccia parietale per l’at-
tenzione e l’orientamento spaziale. 
sulla base di queste evidenze, in un recente studio abbiamo inda-
gato se i danni ippocampali, che vari studi hanno mostrato esse-
re associati al dPts, si traducano in un’alterazione dei processi 
di apprendimento spaziale.9 inoltre, dal momento che avevamo 
precedentemente dimostrato che l’abilità di utilizzare una map-
pa cognitiva dell’ambiente migliora solo quando la fase di ap-
prendimento è seguita da un periodo di sonno,10 in questo stu-
dio un ulteriore obiettivo è stato di verificare se nei pazienti con 
dPts, a differenza degli individui sani, il consolidamento del-
la memoria spaziale possa non trarre benefici dal sonno post-ap-
prendimento. Un campione di studenti universitari aquilani con 
dPts e un gruppo di controllo (studenti esposti al trauma, ma 
che non avevano sviluppato dPts) è stato sottoposto a un com-
pito di navigazione virtuale computerizzato (Cognitive Map Test, 
cMt). nel cMt, durante la fase di apprendimento al soggetto 
veniva richiesto di apprendere la posizione di 4 specifiche locazio-
ni (landmark) e di formare una precisa mappa cognitiva dell’am-
biente. successivamente, ogni soggetto doveva eseguire un com-
pito di retrieval prima e dopo una notte di sonno, nel quale gli 

veniva richiesto di utilizzare la mappa cognitiva precedentemen-
te appresa per raggiungere differenti locazioni il più velocemente 
possibile e utilizzando la strada più breve. Abbiamo osservato che 
gli studenti che avevano sviluppato un disturbo post-traumatico 
nel periodo successivo al terremoto impiegavano oltre il doppio 
del tempo rispetto ai loro colleghi senza i sintomi del dPts per 
formare correttamente la mappa cognitiva dell’ambiente (media 
± errore standard: dPts 760 ± 65,7 secondi vs. controlli 313 ± 
46,4 secondi). inoltre, quando erano valutati nuovamente dopo 
una notte di sonno, il gruppo di controllo migliorava la prestazio-
ne, riuscendo a portare a termine la navigazione virtuale in minor 
tempo e scegliendo quasi sempre la strada più breve. chi era af-
fetto da dPts, invece, non mostrava alcun miglioramento della 
prestazione, riferendo, inoltre, di aver dormito nella notte prece-
dente circa un’ora di meno e in maniera più frammentata rispetto 
ai controlli. Questi risultati dimostrano che i soggetti con dPts 
hanno uno specifico e significativo deficit nella formazione di una 
mappa cognitiva dell’ambiente.
lo stesso effetto non è stato evidenziato nelle altre dimensio-
ni cognitive testate (digit span e task switching) che, al contrario, 
hanno confermato ed esteso il miglioramento sonno-dipendente 
delle prestazioni esecutive, da noi riportato in soggetti normali 
anche agli individui con dPts. il digit span è una misura della 
memoria a breve termine, mentre il task switching è una misu-
ra delle funzioni esecutive. Pertanto, questi risultati escludono la 
possibilità di un generale deterioramento cognitivo e dimostrano 
che il deficit della memoria spaziale in questi soggetti è selettivo, 
come indicato dal mantenimento di performance ottimali nei pa-
zienti con dPts nei compiti che richiedono abilità esecutive, at-
tenzione e memoria a breve termine.
inoltre, il tipico miglioramento della performance spaziale dipen-
dente dal sonno non è mostrato nei soggetti con dPts, sugge-
rendo che il sonno esercita un effetto benefico sul consolidamen-
to della memoria solo quando le strutture anatomiche che sono 
coinvolte nei processi di consolidamento (in questo caso, l’ippo-
campo) sono strutturalmente e funzionalmente intatte. 
Questi effetti sembrano essere legati ai disturbi del sonno tipi-
camente riportati da chi soffre di dPts. infatti, i soggetti con 
disturbo post-traumatico hanno riportato punteggi più elevati 
al PsQi e PsQi-A rispetto a quelli di controllo, indicando un 
generico peggioramento della qualità del sonno e una maggio-
re presenza di disturbi del sonno correlati al trauma. e’ interes-
sante osservare che, in questo studio, i punteggi più elevati al 
PsQi-A sono risultati associati a livelli più bassi di performan-
ce al retest, dando un’ulteriore conferma dell’importanza della 
qualità del sonno per i processi di consolidamento di memoria 
sonno-dipendenti. i nostri dati non consentono di dissociare gli 
effetti negativi del disturbo del sonno tout court da quelli del-
la restante sintomatologia del dPts sulle capacità di apprendi-
mento spaziale. le correlazioni tra performance di navigazione 
da una parte e presenza di disturbi del sonno dall’altra esclu-
dono, per loro natura, la possibilità di inferenze di tipo causale, 
ancorché consentono di ipotizzare che gli effetti riportati siano 
specifici del dPts e dei disturbi del sonno che ad esso si accom-
pagna. infatti, al momento in letteratura non esistono evidenze 
circa la presenza di disturbi dell’apprendimento spaziale in sog-



L’AQUILA: SORVEGLIANZA E RICERCA
DOPO IL TERREMOTO DEL 2009

48Epidemiol Prev 2016; 40 (2) Suppl1:45-48

STUDI QUANTITATIVI
QUANTITATIVE RESEARCH

getti con disturbi del sonno ma senza dPts; d’altro canto, la 
relazione da noi riportata riguarda specificamente i punteggi al 
PsQi-A, che misura esclusivamente i disturbi del sonno legati al 
trauma e non quelli più generici (misurati dal PsQi). 
l’aspetto interessante e innovativo di questi studi è stato di met-
tere in luce, da una parte, la prolungata e persistente influen-
za negativa del trauma sulla qualità del sonno delle popolazioni 
coinvolte dal terremoto del 2009, dall’altra, la stretta relazione 
esistente tra stress, sonno e processi di apprendimento e conso-
lidamento della memoria. i lavori in questione mostrano quan-
to una buona qualità del sonno sia necessaria per la nostra salute 
mentale e per un funzionamento cognitivo ottimale e sugge-
riscono l’importanza di attuare strategie preventive a sostegno 
della qualità del sonno in seguito a un evento fortemente stres-
sante o traumatico. Questo tipo di prevenzione è cruciale, per-
ché i disturbi del sonno possono influenzare negativamente il 
funzionamento cognitivo ed emotivo, rinforzare la sintomato-
logia depressiva ed essere un fattore di rischio per lo sviluppo e 
il mantenimento del dPts. tali influenze negative dei distur-
bi del sonno sembrano, ad oggi, non adeguatamente valutate.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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RIASSUNTO
Le persone con autismo, le loro famiglie e gli operatori spe-
cializzati rappresentano un insieme sociale ad alto rischio 
sanitario dopo un terremoto con effetti disastrosi e neces-
sitano di assistenza nella fase emergenziale e sostegno im-
mediato e strutturato secondo precisi protocolli e standard 
qualitativi. Si raccomanda che l’adozione di questi interven-
ti sia stabilita da una linea guida operativa per la presa in 
carico di persone con autismo nel periodo post-terremoto. 
Il comportamento adattivo di utenti con autismo declina ra-
pidamente nei primi mesi successivi al terremoto su tutte le 
dimensioni esaminate (comunicazione, vita quotidiana, socia-
lizzazione, attività fisica). Al ritorno di condizioni di parziale 
stabilità e con un intervento immediato e intensivo gli uten-
ti hanno mostrato un trend verso il recupero parziale del fun-

zionamento adattivo. Quanto all’impatto sui servizi, emerge 
la necessità di sostenere il maggior rischio di burnout negli 
operatori esposti al terremoto nei primi due anni dopo l’even-
to e di un rapido ripristino nell’organizzazione di servizi cen-
trati sulla persona.

parole chiave: autismo, post-terremoto, adattamento, 
linee guida

ABSTRACT
People with autism, their families, and their specialised car-
egivers are a social group at high health risk after a disruptive 
earthquake. They need emergency assistance and immediate 
structured support according to definite protocols and qual-
ity standards. We recommend to establish national guidelines 

for taking-in-charge people with autism after an earthquake. 
The adaptive behaviour of participants with autism declined 
dramatically in the first months after the earthquake in all the 
dimensions examined (i.e., communication, daily living, so-
cialisation, and motor skills). After relatively stable conditions 
returned and with immediate and intensive post-disaster in-
tervention, children and adolescents with autism showed a 
trend towards partial recovery of adaptive functioning. As to 
the impact on services, this study indicates the need for sup-
porting exposed caregivers at high risk of burnout over the 
first two years after the disaster and for an immediate reor-
ganisation of person-tailored services.

Keywords: autism, post-earthquake, adaptive behaviour, 
guidelines

PREMESSA
nel valutare l’impatto sanitario di un disastro naturale deva-
stante quale il terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009 e le con-
seguenti necessità di intervento sia nella fase emergenziale im-
mediatamente susseguente al sisma sia nel periodo successivo, è 
indispensabile riservare specifica attenzione alle popolazioni con 
bisogni speciali, in particolar modo alle persone con disagio psi-
chico. la letteratura scientifica ha affrontato in modo significa-
tivo l’impatto di eventi disastrosi in termini di esiti e di qualità 
della vita sia a livello di popolazione generale sia di gruppi di per-
sone in condizioni di sofferenza o disagio psichico.1-6 tuttavia, 
se si eccettua il contributo derivante dall’esperienza del terremo-
to dell’Aquila,7-8 non è stato ancora esaminato il carico comples-
sivo che un terremoto distruttivo determina sia su quell’insieme 
popolazionistico con esigenze speciali costituito da utenti con 
autismo in età evolutiva e giovani adulti, da famiglie degli uten-
ti e da operatori che assicurano la presa in carico degli utenti nei 
servizi, sia sull’organizzazione stessa dei servizi a livello territo-
riale. obiettivo di questo contributo è di descrivere il percorso 
organizzativo dei servizi per l’autismo nel post-terremoto all’A-
quila, quale base per la redazione di una raccomandazione da 
adottare nelle situazioni emergenziali determinate dal terremo-
to, in un Paese ad alto rischio sismico quale è l’italia. l’autismo 
è uno spettro eterogeneo di disturbi del neurosviluppo, caratte-
rizzato da difficoltà della comunicazione a esordio precoce, con 
comportamenti ripetitivi e interessi ristretti.9 la prevalenza a li-
vello mondiale è stimata intorno all’1%, maggiore nei maschi 
che nelle femmine, con comorbidità frequente stimata oltre il 
70%. le persone con autismo hanno un profilo cognitivo atipi-
co, caratterizzato da limitata o assente cognizione sociale e perce-
zione sociale, disfunzione esecutiva e atipica capacità di elaborare 

percezioni e informazioni.10 Questi profili trovano fondamento 
in uno sviluppo neurologico atipico a livello sistemico. la gene-
tica ha un ruolo determinante nell’eziologia dell’autismo, insie-
me a fattori ambientali in grado di incidere precocemente sullo 
sviluppo. la valutazione dell’autismo deve essere multidiscipli-
nare ed evolutiva, e la diagnosi precoce è essenziale per avviare 
un intervento efficace. interventi precoci comportamentali sia 
di ampio spettro sia mirati possono migliorare la comunicazio-
ne sociale e ridurre le componenti di ansia e aggressività, non-
ché i comportamenti problematici, specifici per ogni soggetto 
ma caratterizzati tipicamente da manifestazioni comportamen-
tali e crisi di difficile gestione. l’utilizzo dei farmaci può trova-
re indicazioni nella riduzione dei sintomi legati alle diverse co-
morbidità, ma non migliora in modo diretto la comunicazione 
sociale. la creazione di un ambiente adeguato e di supporto che 
accetta e rispetta la diversità della persona con autismo è un ele-
mento fondamentale nel determinare livelli accettabili di qualità 
di vita per le persone e le loro famiglie e per determinare l’effica-
cia degli interventi abilitativi e di inclusione sociale, soprattutto a 
partire dall’età adolescenziale e nella prima fase della vita adulta.
la realtà dei servizi per l’autismo all’Aquila nella fase preceden-
te al terremoto era caratterizzata dalla presenza di una struttura 
del servizio sanitario nazionale per la diagnostica, cioè il centro 
di riferimento regionale autismo, e da una struttura riabilitativa 
operante in regime di convenzione con presa in carico secondo 
un modello semiresidenziale, la cui attività, considerata un mo-
dello piuttosto avanzato nello scenario nazionale, è stata illustra-
ta e discussa in letteratura.11 il terremoto, rendendo inagibile la 
totalità delle strutture pubbliche incluse quelle per le attività sa-
nitarie e riabilitative, ha completamente stravolto anche la rou-
tine di funzionamento dei centri per l’autismo.
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L’EMERGENZA NELLE ORE SUCCESSIVE AL SISMA
il terremoto ha colpito l’Aquila in piena notte, alle ore 3:32, co-
gliendo gran parte della popolazione impreparata, anche a moti-
vo della contraddittoria campagna informativa operata dalle auto-
rità preposte. Gli aspetti generali relativi alla gestione emergenziale 
del sisma sono stati già largamente documentati e descritti da nu-
merose fonti, anche in questo numero monografico. ci preme qui 
sottolineare la specificità della situazione dal punto di vista delle 
famiglie delle persone con autismo. nell’immediatezza della scos-
sa principale, la totalità della popolazione si è riversata nelle strade 
per lo più in condizioni di grande precarietà: il disagio e il panico 
delle prime ore dopo la scossa principale, aggravato dal verificar-
si di un’impressionante sequenza di repliche sismiche, risulta espo-
nenziato per tutte le famiglie con una persona autistica, in ragione 
di esigenze molto specifiche legate all’occorrenza dei comporta-
menti problematici degli utenti: da un’indagine condotta nei gior-
ni successivi è emerso che oltre il 75% degli utenti con autismo in 
età evolutiva e giovani adulti esposti al terremoto ha manifestato, 
nelle ore dopo la scossa, necessità di controllo di comportamenti 
critici, orientati prevalentemente all’auto/etero aggressività e all’in-
sorgenza di stereotipie con comunicazione verbale o fonemica al-
terata. la gestione dei comportamenti problematici, già difficile 
in un setting controllato, può risultare un’impresa quasi eroica in 
condizioni emergenziali generali e nell’impossibilità di avere una 
rete di contatti di counselling e sostegno. nelle famiglie che ospita-
no ragazzi con autismo, la pianificazione strategica nell’immedia-
tezza post-terremoto tende a coniugare azioni e iniziative comuni 
a tutti, quali messa in sicurezza delle persone dei propri cari e ap-
provvigionamento di risorse essenziali, con azioni specifiche legate 
alle necessità speciali della persona con autismo (ambiente riserva-
to, sottrazione all’assembramento e agli stimoli rumorosi, riprodu-
zione – per quanto possibile – di un minimo dell’abituale routine 
tramite oggetti o comportamenti di riferimento). Questa esperien-
za documenta, quindi, una prima fondamentale necessità: nelle si-
tuazioni emergenziali, come le prime ore dopo un disastro natu-
rale, le famiglie che ospitano persone con autismo devono avere 
l’opportunità di accedere a un punto di raccolta specifico e facil-
mente raggiungibile, in cui far convergere, se possibile, gli opera-
tori abituali delle strutture (a loro volta soggetti esposti a rischio, 
come si vedrà più avanti), o in alternativa operatori di Protezione 
civile con competenze minime di gestione di persone con neces-
sità speciali: la disponibilità di locali di emergenza, anche da cam-
po, ma riservati e relativamente tranquilli può essere decisiva per 
ridurre in modo drastico i traumi da stress e le crisi degli utenti e 
delle relative famiglie. da questo punto di vista è emersa chiara-
mente l’importanza della dimensione comunitaria e istituziona-
le della gestione delle necessità speciali dell’autismo nel momento 
dell’emergenza e in tutte le fasi successive.

LA GEStIONE NEI MESI SUCCESSIVI AL SISMA
la massiva distruzione del tessuto urbano operata dal sisma e la 
conseguente inagibilità della quasi totalità degli edifici pubblici 
ha coinvolto pesantemente anche le strutture sanitarie. sia il cen-
tro di riferimento sia il centro di riabilitazione autismo, ubicati 
nei due presidi ospedalieri cittadini, sono risultati inagibili. inol-
tre, come gran parte della popolazione aquilana, tutti gli uten-

ti con autismo, le loro famiglie, nonché tutto il personale delle 
strutture residente nel cratere sismico sono entrati nei programmi 
di alloggio temporaneo organizzati dalla Protezione civile in ten-
de da campo nel territorio aquilano o in alberghi ubicati sulla co-
sta abruzzese a una distanza di circa 100 chilometri. Per cogliere 
l’enorme impatto del sisma sulla popolazione, oltre alle perdite 
di vite umane (tra cui un giovane operatore del centro per l’au-
tismo, il dottor Michele iavagnilio), basterà considerare che ogni 
attività lavorativa, assistenziale, sanitaria e sociale è stata di fatto 
sospesa nei primi giorni successivi al sisma, con l’intera popolazio-
ne sotto assistenza diretta. riguardo alle persone con autismo, per 
le quali l’organizzazione delle routine quotidiane costituisce una 
risorsa fondamentale e necessaria, indipendentemente dall’età, le 
abitudini acquisite – abitazione, scuola, centro riabilitativo, strut-
ture ricreative, supporto personalizzato domiciliare – sono state 
bruscamente interrotte dal sisma, e con esse tutti i riferimenti, an-
che istituzionali, per le famiglie. dopo la durezza dei primi giorni, 
caratterizzati da un evidente smarrimento delle famiglie di fronte 
all’immensità delle perdite materiali, affettive, sociali e relazionali, 
rese ancor più critiche dalle necessità e problematicità degli utenti 
con autismo, grazie alla collaborazione solidale della rete associati-
va dei familiari con autismo è stato possibile redigere un piano di 
intervento: nell’arco di due settimane è stata individuata una loca-
lità costiera abruzzese dotata di struttura riabilitativa specializzata 
nell’autismo come punto di confluenza in alberghi convenziona-
ti con la Protezione civile di gran parte degli utenti, delle famiglie 
e anche degli operatori che lavoravano nel centro aquilano. Gli 
utenti sono stati immediatamente presi in carico dai loro abituali 
operatori con un programma di lavoro riabilitativo simile a quel-
lo quotidiano e ispirato alle stesse metodologie, gli utenti scolariz-
zati con minori necessità di sostegno sono stati inseriti nella clas-
si scolastiche delle scuole locali. da sottolineare come dato non 
marginale che anche fratelli e sorelle degli utenti, se in età scolare, 
hanno ripreso immediatamente la frequenza scolastica, con note-
vole alleggerimento del carico familiare, elemento decisivo di ogni 
serio intervento riabilitativo in salute mentale. nonostante la si-
stemazione accettabile nelle condizioni date, i cambiamenti im-
provvisi e radicali di luogo, modo di vita e setting per un periodo 
consistente hanno, tuttavia, costituito un fattore evidentemente 
in grado di determinare un impatto significativo sugli esiti inter-
medi del percorso riabilitativo.
dopo un periodo variabile da 6 a 8 mesi a seconda delle diverse 
situazioni individuali, gli utenti con le loro famiglie e gli opera-
tori hanno avuto la possibilità di tornare all’Aquila, la maggior 
parte in appartamenti dei 19 quartieri prefabbricati di nuova 
costruzione realizzati sul vasto territorio dell’hinterland aquila-
no, e le attività scolastiche sono riprese più o meno regolarmen-
te in moduli prefabbricati già nell’ottobre del 2009. Anche le at-
tività del centro di riferimento e del centro riabilitativo sono 
riprese in piccole strutture prefabbricate nello stesso periodo, 
comportando l’adattamento al nuovo setting di lavoro. dopo 
un anno, è stata realizzata la nuova sede del centro riabilitativo 
grazie a donazioni provenienti anche da stati esteri. Ancora una 
volta, gli utenti hanno dovuto fronteggiare una nuova fase di ri-
adattamento complessivo allo scenario di vita radicalmente mu-
tato e, cosa forse ancor più complessa, in costante mutamento.
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STUDIO SUL COMPORTAMENTO ADATTATIVO
Al ripristino di condizioni minime di funzionamento della nuo-
va struttura, è emerso con chiarezza che una delle problematiche 
di maggior rilievo, sia dal punto di vista della gestione dell’uten-
za sia dell’andamento dell’attività riabilitativa, era rappresenta-
ta dalla capacità di adattamento e dai comportamenti derivan-
ti dalla modificazione di questa capacità. da qui nasce l’idea di 
uno studio che valutasse le abilità di comportamento adattati-
vo di bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico, 
monitorati per un anno dopo la loro esposizione al terremoto e 
messi a confronto con un gruppo di coetanei anch’essi con dia-
gnosi di autismo ma non esposti all’evento. come era largamen-
te ipotizzabile, le abilità di comportamento adattativo dei sog-
getti esposti al terremoto si sono drasticamente ridotte nei primi 
mesi dopo il disastro su tutte le dimensioni esaminate (comuni-
cazione, vita quotidiana, socializzazione, attività motoria).7 in 
particolare, la dimensione della socializzazione è risultata parti-
colarmente compromessa: questo dato riflette il problema fon-

damentale della compromissione della rete relazionale, comune 
all’intera popolazione.12

l’intervento intensivo e tempestivo nel post-terremoto ha per-
messo, dopo un anno una graduale, benché incompleta, ripre-
sa del funzionamento adattivo che riflette i drammatici cambia-
menti di vita di fronte ai quali i ragazzi autistici e le loro famiglie 
si sono trovati, dovendo far fronte a cambiamenti e incertezza 
circa l’alloggio, le attività, i servizi sanitari, l’ambiente e le rela-
zioni sociali.
Un parziale ritorno a condizioni di vita relativamente stabili e 
solleciti e intensivi interventi dopo il disastro hanno fatto sì che 
i bambini e gli adolescenti con autismo potessero mostrare la 
tendenza, non attesa e sorprendente anche in termini di effect 
size, a recuperare il loro funzionamento adattativo nel suo com-
plesso. nei ragazzi con autismo, la capacità di resilienza dipen-
de in gran parte dal loro immediato reinserimento nella routine 
della vita quotidiana e da programmi di riabilitazione il più pos-
sibile intensivi e stabilizzanti.

FASE AZIONE OBIETTIVO NOTE

pROGRAMMAZIONE

Individuazione dello staff di riferimento unico per 
l’autismo in situazione di crisi per aree territoriali 
e inserimento nella rete di protezione civile.
Nomina di un autism crisis manager con funzio-
ni di coordinamento.

Identificazione immediata della cabina di regia 
in fase emergenziale e rapporto con le autorità 
di Protezione civile per le decisioni sul campo.

Di regola, lo staff viene identificato nell’ambi-
to di Centri di riferimento per l’autismo o, in 
mancanza, di strutture territoriali per la salute 
mentale in età evolutiva e adulta.

Creazione di un registro anagrafico centraliz-
zato delle persone con autismo, con riferimenti 
telefonici e domicilio.

Contatto nelle situazioni di emergenza e iden-
tificazione del luogo e delle modalità di presen-
tazione della crisi.

Particolarmente rilevante la sinergia con le as-
sociazioni dei familiari e la creazione di gruppi 
in reti di social networking.

Individuazione del punto unico “autismo” di 
raccolta territoriale post-sisma e sua pubbliciz-
zazione.

Facilitare l’accesso di utenti e famiglie a con-
dizioni di supporto con lo staff specializzato 
nell’immediatezza dell’evento.

Previsione di un’area territoriale di facile ac-
cesso e possibilmente non condivisa con altri 
gruppi o reti di intervento.

Predisposizione presso strutture di Protezione 
civile di tutto l’occorrente per la costruzione 
della “tenda autismo” presso il punto unico di 
raccolta.

FASE EMERGENZIALE

Allestimento della “tenda autismo” nel punto 
unico di raccolta da parte della Protezione civile.

Consentire l’accesso a un luogo protetto per gli 
utenti, dotato di un minimo di comfort.

La gestione delle crisi risulterà meno problema-
tica in un contesto protetto.

Accoglienza sul punto di raccolta e riscontro 
degli accessi. Iniziative per contattare gli utenti 
non pervenuti.

Verifica della situazione logistica e delle ne-
cessità materiali, psicologiche e sanitarie di 
ciascun utente registrato.

Nell’ambito delle iniziative generali di displace-
ment della popolazione da parte della Protezione 
civile, identificazione di strutture alberghiere o 
residenziali riservate selettivamente a famiglie e 
utenti con autismo e agli operatori specializzati.

Garantire il mantenimento di relazioni persona-
li e associative e contato diretto e continuativo 
tra utenti e operatori specializzati.

Anche in assenza di una struttura riabilitativa, 
l’attività degli operatori potrà essere adattata 
a programmi personalizzati su misura per ogni 
utente nel luogo identificato per il domicilio 
temporaneo.

FASE IMMEDIAtAMENtE 
SUCCESSIVA
ALL’EMERGENZA

Costruzione di strutture temporanee o identifi-
cazione di strutture agibili per attività riabilita-
tive di persone con autismo.

Assicurare un luogo dove stabilire routine di 
intervento riabilitativo e alleggerire il carico 
familiare.

Interventi di supervisione tecnica e supporto 
per operatori.

Limitazione del burnout e ottimizzazione com-
patibile dell’ambiente lavorativo.

Costituzione di un team per interventi domici-
liari.

Supporto diretto all’utenza. Per tutte le prese in carico non comportanti at-
tività in strutture riabilitative.

tABELLA 1 . Raccomandazioni operative per l’autismo nelle situazioni di emergenza legate a eventi sismici gravi.
tABLE 1. Operative recommendations for autism in emergency conditions determined by disruptive earthquakes.



L’AQUILA: SORVEGLIANZA E RICERCA
DOPO IL TERREMOTO DEL 2009

52Epidemiol Prev 2016; 40 (2) Suppl1:49-52

STUDI QUANTITATIVI
QUANTITATIVE RESEARCH

STUDIO SUGLI OPERATORI
la gestione di utenti con necessità speciali nel periodo succes-
sivo al disastro focalizza l’attenzione sui caregiver, in particolare 
sugli operatori addetti a persone con autismo (educatori, tecnici 
della riabilitazione, staff infermieristico, psicologi e medici). Gli 
operatori in aree colpite dal sisma sono al tempo stesso vittime, 
in quanto residenti, e personale di supporto, in quanto lavora-
tori, e si trovano a sperimentare un maggior numero di fattori 
stressanti: gli operatori specializzati a contatto intensivo con l’u-
tenza rappresentano una categoria a maggior rischio di burnout 
a causa dell’effetto additivo, se non moltiplicativo, delle espo-
sizioni contestuali al setting ambientale del post-terremoto e al 
setting lavorativo-emozionale dell’autismo (di per sé stressoge-
no). Molti operatori si sono trovati a condividere la dislocazione 
abitativa delle famiglie e sono stati inseriti nel nuovo ambien-
te lavorativo con gli utenti abitualmente seguiti all’Aquila per il 
medesimo periodo di 6 mesi. Al rientro, l’attività è ripresa nelle 
condizioni descritte in precedenza, con contestuale nuova siste-
mazione abitativa per la maggior parte di essi. l’attività profes-
sionale ha riassunto caratteri di stabilità con la costruzione del 
nuovo centro nel 2011. i risultati di studi condotti dopo questa 
esperienza hanno mostrato che l’occorrenza di burnout, soprat-
tutto in termini di emotional exhaustion, può essere rapidamente 
indotta dagli agenti stressogeni eccezionali di un disastro come 
il terremoto, e che la resilienza dei terapisti specializzati può es-
sere implementata attraverso un programma di supporto perso-
nale e supervisione dell’attività lavorativa, oltre che dal ritorno a 
condizioni ambientali di lavoro standard.8

SUGGERIMENTI PER L’ADOZIONE 
DI RACCOMANDAZIONI OPERATIVE
nell’insieme, l’esperienza maturata a seguito del terremoto 
dell’Aquila del 2009 riguardo alla gestione di persone autistiche 
fornisce sufficienti conoscenze ed evidenze per poter definire un 
percorso riproducibile in situazioni analoghe che dovessero pro-
porsi. l’italia è un Paese ad alto rischio sismico e, sebbene non 
sia ancora oggi possibile fare previsioni puntuali sull’occorrenza 
di un terremoto distruttivo, esiste una probabilità molto alta di 
eventi sismici ad alto impatto in molte aree del Paese. la preva-
lenza del disturbo dello spettro autistico non è soggetta a varia-
bilità di tipo geografico e secondo le più recenti stime dei prin-
cipali studi internazionali è quantificabile intorno all’1% sulla 
popolazione generale se si considera uno spettro ampio, intorno 
allo 0,6-0,8% se si considera la casistica con una diagnosi certi-
ficata, quindi la questione è sicuramente di interesse generale e 
non legata a circostanze locali.
le necessità speciali delle persone con autismo costituiscono 
una condizione di primaria importanza sia nella fase emergen-
ziale immediatamente seguente a un evento sismico distruttivo, 
sia nella fase di gestione della vita quotidiana nel periodo suc-
cessivo, che può essere più o meno lungo a seconda dell’impat-
to effettivo del sisma sul territorio colpito e del tempo necessa-
rio per la stabilizzazione della situazione abitativa e il ripristino 
delle attività di routine.
la normativa nazionale recentemente entrata in vigore (legge 
n. 134/2015) ha inserito la presa in carico diagnostica e assi-

stenziale dell’autismo nei livelli essenziali di assistenza. Questo 
implica che ogni regione deve articolare servizi specializzati nel-
le Asl, individuando team dedicati di medici e tecnici. in rap-
porto alle situazioni emergenziali, tuttavia, la sola presenza di 
un servizio – tanto più se solo figurativa in caso di distruzione 
massiva delle strutture sanitarie – non garantisce che le persone 
con autismo trovino adeguato sostegno e supporto. A nostro av-
viso, è possibile definire alcuni punti irrinunciabili nell’organiz-
zazione dei servizi emergenziali, presentati nella tabella 1, che 
auspichiamo possano essere recepiti in una linea guida specifi-
ca. l’effettiva disponibilità dei percorsi e dei servizi indicati po-
trà costituire un sicuro supporto per utenti, famiglie e opera-
tori, riducendo il carico complessivo a fronte di costi minimi 
e migliorando la qualità della vita già fortemente compromes-
sa dal sisma.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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Differenze nella scelta delle strategie di coping in preadolescenti 
esposti e non esposti al sisma dell’Aquila del 6 aprile 2009
Differences in coping strategies of preadolescents with and without exposure  
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RIASSUNTO
OBIEttIVI: indagare la presenza di un profilo caratteristico 
di strategie di coping in un ampio gruppo di preadolescenti 
in seguito all’esposizione a un evento traumatico (sisma del 6 
aprile 2009 all’Aquila)

DISEGNO: sono state investigate le strategie di coping at-
traverso il Brief-Cope Coping Orientation to Problems Expe-
rienced – nuova versione italiana (COPE-NVI), che considera 
il coping composto da cinque dimensioni: coping orientato al 
problema, strategie di evitamento, sostegno sociale, attitudine 
positiva e orientamento trascendente.

SEttING E pARtECIpANtI: sono stati valutati 129 ragazzi 
esposti (75 femmine e 54 maschi) e 107 non esposti (54 fem-
mine e 53 maschi) di età compresa tra gli 11 e i 14 anni pro-
venienti dall’Aquila e da altra regione lontana dall’epicentro 
del terremoto preso in esame. L’esposizione al trauma è sta-
ta valutata attraverso una checklist che teneva conto anche 
della presenza di fattori quali perdita di amici e famigliari e 
perdita/cambio di domicilio. I partecipanti sono stati valutati 
collettivamente nei rispettivi ambienti scolastici. La presenza 
di disturbi psichici conseguenti o precedenti al trauma è stata 
un criterio di esclusione.

pRINCIpALI MISURE DI OUtCOME: necessità di sviluppa-
re un protocollo diagnostico che includa le misure di coping 
per pianificare interventi preventivi ed evitare lo sviluppo suc-
cessivo di disturbi psichici post-traumatici.

RISULtAtI: la sola esposizione al trauma in assenza di distur-
bi psichici post-traumatici provoca un’alta eterogeneità delle 
dimensioni del coping, fenomeno che non avviene nel gruppo 
non esposto all’evento traumatico. Le risposte alle strategie 
di coping non sono influenzate dall’età e dal genere, ma solo 
dall’essere stati esposti o no a un evento traumatico. I fatto-
ri prognostici negativi (lutto e cambio di domicilio) predicono 
l’uso di alcune strategie di coping e non di altre.

CONCLUSIONE: il coping è un processo dinamico di adatta-
mento a eventi critici che richiedono di allocare le risorse co-
gnitive e comportamentali. L’esposizione a un evento trauma-
tico ne modifica le dimensioni. Dal presente studio emerge la 

necessità di utilizzare misure di coping al fine di aiutare gli in-
dividui nell’uso attivo di risorse positive di fronteggiamento.

parole chiave: coping, preadolescenti, terremoto dell’Aquila, 
resilienza, disastri naturali

ABSTRACT
OBJECtIVES: to assess the presence of a characteristic cop-
ing strategy profile in a wide sample of preadolescents fol-
lowing a traumatic exposure (i.e., L’Aquila earthquake).
DESIGN: we have investigated the coping strategies through 
the Brief-Cope Coping Orientation towards Problems Expe-
rienced – new Italian version (COPE-NVI) devised to meas-
ure coping strategies on five levels: problem-oriented cop-
ing strategies, avoidance strategies, social-support strategies, 
positive attitude, transcendent orientation. 
SEttING AND pARtICIpANtS: 129 preadolescents ex-
posed (75 females and 54 males) and 107 non-exposed to 
the trauma (54 females and 53 males), age-ranged 11-14 
years, coming from L’Aquila and from another Italian region 
far away from the epicentre of the earthquake. The trauma 
exposure was assessed through a checklist considering the 
presence of negative factors such as death of relatives and 
friends and displacement from home. Participants were tested 
collectively at school during school time in accordance with 
their teacher. An exclusion criterion was the presence of psy-
chic disorders following or preceding the trauma. 
MAIN OUtCOME MEASURES: the need to develop a di-
agnostic protocol including coping measures aim to planning 
preventive actions for avoiding post-traumatic diseases. 
RESULtS: the trauma exposure without consequent psychi-
atric disorders causes a high heterogeneity within coping di-
mensions, such phenomenon does not happen in the non-ex-
posed group. Coping strategies are not affected by age and 
gender, but only by the exposure to the trauma. Furthermore, 
death of relatives/friends and displacements from home pre-
dict the use of specific coping strategies (i.e., social-support 
strategies and transcendent orientation). 
CONCLUSION: coping is a dynamic process of adjustment 

to critical events that requires to direct cognitive and behav-
ioural resources. The trauma exposure modifies coping strate-
gies and dimensions. This study shows the importance to use 
coping tools for helping people in using positive and active 
resource of coping. 

Keywords: coping, preadolescents, L’Aquila earthquake, re-
silience, natural disasters

COSA SI SAPEVA GIà
n La multidimensionalità del coping e il suo manifestarsi nel 

momento in cui l’individuo deve fronteggiare un evento e, 
di conseguenza, deve attingere alle proprie risorse perso-
nali.

n Non vi è consenso su quali e quante siano le dimensioni 
del coping.

n Bambini, adolescenti e giovani adulti hanno capacità di-
verse di fronteggiamento dell’evento. 

n Esistono fattori aggravanti che vanno considerati nella va-
lutazione iniziale della persona, quali la presenza di perdi-
te di persone care e del domicilio.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
n La sola esposizione a un evento traumatico produce una 

maggiore differenziazione delle sue dimensioni all’interno 
del processo di coping.

n Adolescenti esposti a un evento critico di natura dram-
matica, come una catastrofe naturale, mostrano, diversa-
mente dai loro coetanei non esposti all’evento, una diffe-
renziazione all’interno delle 5 dimensioni di coping che si 
presentano più eterogenee.

n Non emergono differenze di genere ed età nel fronteggia-
mento delle problematicità.

n L’eterogeneità dei profili degli esposti all’evento trau-
matico che non presentavano precedenti psicopatologie 
suggerisce che il coping andrebbe sempre valutato, poi-
ché permette l’attuazione di politiche di prevenzione del-
la malattia psichica conseguente a un evento altamente 
traumatico.

INTRODUZIONE
secondo il modello agentico di adattamento e cambiamento 
della teoria social-cognitiva,1-3 gli individui giocano un ruolo 
proattivo nella dinamica di adattamento, piuttosto che sempli-
cemente subire le esperienze in cui i fattori di stress ambientali 
agiscono sulle componenti di vulnerabilità personali. nella ge-
stione degli eventi di vita normativi le «credenze delle persone 
a proposito delle proprie capacità di esercitare un controllo sul-
le situazioni che riguardano la loro vita»4 sostengono e regola-
no i processi cognitivi, motivazionali e affettivi influenzando i 
processi di adattamento ai vari contesti di vita.1,5 Anche in con-
dizioni di eventi problematici l’individuo seleziona bisogni e ri-
chieste dal contesto, cercando e creando occasioni di sviluppo 

in linea con le proprie mete e i propri valori: pur appagando la 
necessità di soddisfare le pressioni dell’ambiente sociale e le esi-
genze del proprio organismo, l’individuo agisce e influenza in 
modo attivo i due sistemi. 
la letteratura sui determinanti del benessere e della promozione 
della salute in soggetti in età evolutiva6-8 ha dimostrato che «chi 
è convinto di avere il controllo sulla situazione e sulla propria 
vita in generale fronteggia meglio lo stress, adottando strategie 
di coping più efficaci, mentre la perdita di controllo (il senso di 
impotenza) abbassa il morale e peggiora la salute».9 
la capacità delle persone di fronteggiare le avversità sembra es-
sere caratterizzata dall’uso produttivo delle proprie risorse per 
riuscire a «progettare, pianificare e mettere via via in atto una 
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propria strategia di soluzione delle difficoltà»10,11 basandosi su 
una «tendenza spontanea al recupero dell’equilibrio». il buon 
adattamento alla situazione si verifica qualora la persona non si 
irrigidisce nell’uso di una stessa strategia ed è disposto a cam-
biarla.12 il coping è stato considerato una caratteristica relati-
vamente stabile di personalità, la quale determina le differenze 
individuali nel modo di reagire a eventi di vita traumatici. At-
tualmente, viene considerato un processo che nasce in situazioni 
che mettono fortemente alla prova le risorse di un soggetto: in 
questa ottica, l’obiettivo del presente studio consiste nell’identi-
ficare la valutazione cognitiva di tali eventi da parte della perso-
na, le eventuali reazioni di disagio, il tipo di risorse personali e 
sociali, gli sforzi di coping propriamente detti e gli esiti a breve e 
a lungo termine di tali sforzi.13

nel caso di un disastro naturale, come il terremoto, intere co-
munità vengono coinvolte da una forza distruttiva determi-
nata non solo dall’entità e dalla gravità dell’evento, ma anche 
dall’improvvisa modificazione che si viene inevitabilmente a de-
terminare nelle abituali condizioni di vita individuali e colletti-
ve. in situazioni di questo tipo, bambini e ragazzi sono per mol-
ti aspetti i soggetti più vulnerabili in relazione alla fase evolutiva 
attraversata, in cui i sistemi emotivi, affettivi e cognitivi si trova-
no ancora in una fase di sviluppo. 
Per esempio, per i più piccoli, per i quali il riferimento all’adul-
to appare cruciale, è proprio il sistema di attaccamento che può 
essere minato, determinando un senso di insicurezza nel bam-
bino; per i più grandi, caratterizzati da una lettura cognitiva 
dell’evento, le conseguenze possono coinvolgere la progettualità 
affettiva e relazionale inducendo nel ragazzo una difficoltà nella 
prefigurazione del proprio futuro.14-16 la difficoltà nella lettu-
ra di un evento inaspettato e imprevedibile e l’incertezza che ne 
consegue è leggibile nelle varie forme di difficoltà di adattamen-
to sociale sino alle conseguenze psicopatologiche.
in particolare, la letteratura specialistica che si è occupata del-
le conseguenze psichiche in seguito a disastri naturali, come ter-
remoti, alluvioni e uragani, sottolinea situazioni traumatiche e 
reazioni di disagio nella maggior parte dei sopravvissuti,17,18 
annoverando una serie di disturbi provocati da tali eventi, lun-
go un continuum che comprende il disturbo post-traumatico 
da stress (dPts), il disturbo depressivo maggiore (ddM), l’a-
buso di alcol, i disturbi d’ansia e di somatizzazione, i problemi 
comportamentali e molti altri sintomi di sofferenza psichica, di-
sturbi della performance e della reattività psicologica, reazioni 
che possono seriamente compromettere il funzionamento in-
trapersonale, interpersonale e occupazionale dei sopravvissuti. 
e’ noto in letteratura che le conseguenze psichiche in seguito a 
disastri dipendono dalla gravità, dalla durata e dal tipo di trau-
ma, così come da caratteristiche personali, quali sesso ed età, che 
possono costituire fattori di vulnerabilità,19,20 scatenando una 
molteplicità di conseguenze psicopatologiche di diversa natura 
e gravità come paure, sintomi dissociativi, enuresi, aggressività, 
depressione, disturbi d’ansia, disturbi della condotta, disturbi 
dell’attenzione, abuso di sostanze.21

il sisma del 6 aprile del 2009 che si è abbattuto in modo deva-
stante sulla città dell’Aquila e dintorni (magnitudo momento 
Mw: 6,3; magnitudo richter Ml: 5,8; io: iX Mcs – intensità 

macrosismica stimata utilizzando la scala Mercalli-cancani-sie-
berg) ha esposto l’intera comunità aquilana a terrore e tensione 
sia nel momento di criticità dell’evento sia nei mesi successivi. 
i bambini e i ragazzi aquilani si sono trovati a fronteggiare una 
criticità di adattamento a una “nuova normalità”, che ha richie-
sto una notevole capacità di riorganizzazione del proprio per-
corso di vita. 
nel presente lavoro si è cercato di indagare quali aspetti del cop-
ing subiscono modificazioni in seguito all’esposizione all’evento 
traumatico e quali restano invariati. A tal fine, sono state valu-
tate diverse dimensioni del coping in due ampi gruppi di prea-
dolescenti, di cui un campione di preadolescenti aquilani pre-
senti durante il terremoto del 6 aprile 2009 e un campione di 
preadolescenti provenienti da altra regione non esposti ad alcun 
evento traumatico. si è tenuto conto anche di fattori individua-
li, quali sesso ed età, come predittori delle capacità di coping e 
di fattori aggravanti, quali perdite e cambio di domicilio per il 
gruppo degli esposti.

METODI
pARtECIpANtI
Hanno partecipato allo studio 236 preadolescenti, studenti di 
scuole medie inferiori dell’Aquila e di Avellino, 129 femmine e 
107 maschi, di età compresa fra gli 11 e i 14 anni (media: 12,53 
anni; deviazione standard: 0,96) mediante un campionamento 
per dimensione22 con un piano di campionamento a due stadi 
(prima selezione delle scuole e poi delle classi), sulla base della 
distribuzione della popolazione per età scolastica al 2011 con 
errore massimo per dimensionamento al 5,5% (15° censimen-
to della popolazione e delle abitazioni 2011). il fattore di ri-
schio, rappresentato dall’esposizione al sisma del 6 aprile, è stato 
valutato attraverso una checklist che, tramite 26 item, indagava 
la presenza in città o in zone limitrofe durante l’evento trauma-
tico, il tipo di esposizione e di perdite subite. A tutti i parteci-
panti è stato richiesto di compilare questionari riguardanti le ca-
ratteristiche demografiche.
i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi in base all’espo-
sizione al fattore di rischio: 129 esposti (e), di cui 75 femmine e 
54 maschi (età media: 12,66; deviazione standard: 0,97), e 107 
non esposti (ne), di cui 54 femmine e 53 maschi (età media: 
12,38; deviazione standard: 0,92).
nel gruppo degli esposti non sono stati inseriti i soggetti segna-
lati al servizio di psicopatologia clinica per disturbo post-trau-
matico da stress. 
Prima di partecipare allo studio, tutte le famiglie hanno firmato 
il modulo del consenso informato e i ragazzi hanno dato il loro 
consenso verbale. il comitato etico locale ha approvato lo studio 
in accordo con la dichiarazione di Helsinki.23

StRUMENtI E pROCEDURA
il Brief-Cope Coping Orientation to Problems Experienced – nuova 
versione italiana (coPe-nVi),13 attraverso 28 affermazioni che il 
partecipante doveva valutare per mezzo di risposta su scala likert 
a 4 punti (da 1: assolutamente in disaccordo, a 4: assolutamen-
te in accordo), valuta le strategie di coping su cinque dimensioni:
n coping orientato al problema (oP): strategie attive tese ad 
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agire sul contesto per risolvere le difficoltà e pianificazione delle 
strategie;
n strategie di evitamento (se): è una dimensione molto etero-
genea che comprende l’utilizzo di negazione, l’uso di sostanze, il 
distacco comportamentale e mentale;
n sostegno sociale (ss): gli item fanno riferimento alla ricerca 
di comprensione, di informazioni e allo sfogo emotivo;
n attitudine positiva (AP): gli item valutano l’atteggiamento di 
accettazione, il contenimento e la reinterpretazione positiva de-
gli eventi;
n orientamento trascendente (ot): gli item fanno riferimento 
alla religione e all’assenza di umorismo.
l’assessment si è svolto secondo una somministrazione collettiva 
dei questionari nella scuola frequentata dai ragazzi nella nuova 
sede temporanea assegnata a seguito del sisma (MUsP) e nelle 
sedi regolari nella città di Avellino. i dati sono stati raccolti dopo 
dieci mesi dal sisma.

ANALISI DEI DATI
e’ stata condotta una serie di analisi descrittive (misure di ten-
denza centrale e di dispersione). sono state eseguite due analisi 
statistiche multivariate (MAnoVA):
n MAnoVA (2x5) utilizzando il gruppo (e vs. ne) come va-
riabile indipendente e il punteggio alle 5 dimensioni del coping 
come variabili dipendenti;
n una seconda MAnoVA (2x2x3x5) è stata condotta tenendo 
conto non solo dell’esposizione all’evento, ma anche del genere 
(M e F) e delle 3 classi scolastiche corrispondenti alle 4 fasce di 
età (i, ii e iii media).
infine, solo per il gruppo degli e sono state eseguite distinte ana-

lisi di regressione stepwise considerando come indicatori della gra-
vità dell’esperienza traumatica due variabili predittrici (lutto e 
cambio di domicilio) per le cinque dimensioni del coPe-nVi.
 
RISULTATI
in tabella 1 sono riportate medie e deviazioni standard delle 5 
dimensioni della scala di coping per i gruppi e e ne, suddivi-
si poi in base all’esposizione e all’appartenenza di genere, e in 
base all’esposizione e alla classe di appartenenza corrisponden-
te alle fasce di età. 
la MAnoVA (2x5) non ha mostrato alcun effetto principa-
le del gruppo (F(1,234): 2,218; p: 0,138), ma un effetto del-
le dimensioni alla scala di coping (F(4,936): 300,16; p: 0,00) e 
un effetto significativo sull’interazione «gruppo x dimensioni» 
(F(4,936): 8,430; p: 0,00).
il test scheffé condotto sull’interazione «gruppo x dimensioni» 
ha messo in evidenza che la dimensione ss degli e è diversa dal-
le loro dimensioni oP e ot (p<0,00), la se è diversa da oP e 
da ot, l’AP è diversa da ot e da oP e l’oP differisce da tutte 
le altre. Mentre nel gruppo dei ne, solo l’ot differisce dalle al-
tre scale (p<0,00).
si è tenuto conto dell’età e del genere, considerati fattori critici 
rispetto allo sviluppo di patologie post-traumatiche e alla capa-
cità di attingere alle risorse di fronteggiamento; a tal fine è stata 
condotta una MAnoVA (2x2x3x5) a misure ripetute conside-
rando sia l’esposizione sia genere ed età come 3 fattori indipen-
denti a due livelli (e vs. ne; M vs. F) e a tre livelli (i, ii e iii) e 
le 5 dimensioni della scala del coping come variabili dipenden-
ti. Gli effetti principali non risultano statisticamente significati-
vi (esposizione: F(1,224): 2,364; p: 0,13; Genere: F(1,224): 0,26; 

CARATTERISTICHE DIMENSIONI DEL COPING

SOStEGNO 
SOCIALE

StRAtEGIE 
DI EVItAMENtO

AttItUDINE 
pOSItIVA

ORIENtAMENtO 
AL pROBLEMA

ORIENtAMENtO 
tRASCENDENtE

Media (DS) Media (DS) Media (DS) Media (DS) Media (DS)

GRUppO

Esposti (n. 129) 15,09 (3,67) 15,38 (3,38) 16,26 (3,32) 12,76 (2,49) 7,84 (2,36)

Non esposti (n. 107) 15,61 (4,06) 15,35 (3,26) 15,19 (3,30) 14,20 (3,66) 9,09 (2,49)

GENERE

Esposti (n. 129)
M 14,41 (2,99) 15,76 (3,42) 16,26 (3,17) 12,80 (2,48) 13,89 (3,36)

F 15,57 (4,04) 15,11 (3,35) 16,25 (3,45) 12,73 (2,52) 14,50 (3,94)

Non esposti (n. 107)
M 15,45 (3,99) 15,83 (3,20) 15,51 (3,01) 7,93 (2,27) 9,04 (2,31)

F 15,76 (4,22) 14,87 (3,28) 14,87 (3,56) 7,79 (2,43) 9,15 (2,68)

CLASSI SCOLAStICHE

Esposti (n. 129)

I 14,89 (3,42) 15,93 (2,67) 16,60 (2,86) 13,16 (2,34) 8,64 (2,54)

II 15,83 (4,14) 15,24 (3,17) 16,62 (3,51) 13,67 (2,51) 8,19 (2,33)

III 14,55 (3,40) 14,93 (4,17) 15,52 (3,55) 11,43 (2,09) 6,64 (1,64)

Non esposti (n. 107)

I Media (DS) 14,69 (4,56) 15,37 (2,86) 14,80 (3,82) 13,94 (4,41) 8,74 (2,93)

II Media (DS) 15,87 (3,29) 15,43 (3,21) 15,60 (3,02) 13,37 (3,05) 9,53 (2,54)

III Media (DS) 16,19 (4,06) 15,26 (3,66) 15,21 (3,05) 15,00 (3,28) 9,07 (2,03)

tABELLA 1. Medie e deviazioni standard (DS) delle 5 dimensioni della scala di coping. Esposti e non esposti sono stati suddivisi anche 
per genere e per classi scolastiche.
tABLE 1. Means and standard deviations (SD) of the 5 dimensions of the coping scale. Exposed and not exposed were also subdivided 
for gender and for school classes. 
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p: 0,87; classe: F(2,224): 1,01; p: 0,37), a eccezione delle 5 di-
mensioni della scala del coping (F(4,221): 405,29; p: 0,001). An-
che l’interazione «gruppo x classe» risulta statisticamente si-
gnificativa (F(2,224): 4,39; p: 0,01), diversamente non sono 
significative le interazioni «gruppo x genere» (F(1,224): 0,08; p: 
0,78) e «genere x classe» (F(2,224): 2,14; p: 0,12), né l’interazione 
«gruppo x genere x classe» (F(2,224): 0,164; p: 0,85). le 5 dimen-
sioni della scala del coping si differenziano in modo statistica-
mente significativo rispetto alla variabile di esposizione al sisma 
(F(4,221): 7,27; p: 0,001). non sono, invece, statisticamente si-
gnificative le interazioni tra le 5 dimensioni della scala del «co-
ping x genere» (F(4,221): 1,69; p: 0,15), né le 5 dimensioni della 
scala del «coping x classe» (F(8,444): 1,12; p: 0,35). Ugualmente 
non risultano statisticamente significative le seguenti interazio-
ni: le 5 dimensioni della scala del «coping x esposizione x genere» 
(F(4,321): 0,82; p: 0,51); le 5 dimensioni della scala del «coping 
x esposti x classe» (F(8,444): 1,52; p: 0,15); le 5 dimensioni della 
scala del «coping x genere x classe» (F(8,444): 1,56; p: 0,13); le 5 
dimensioni della scala del «coping x esposizione x genere x classe» 
(F(8,444): 0,33; p: 0,95).
sono state condotte singole analisi di regressione stepwise sul 
gruppo degli esposti utilizzando come variabili predittrici la pre-
senza di lutto e il cambio di domicilio e come variabili criterio le 
5 dimensioni della scala di coping. da queste analisi è emerso che 
l’aver subito un lutto (ß: 0,28; t: 3,36; p: 0,001) e l’aver perso il 
domicilio (ß: 0018; t: 2,13; p: 0,03) predicono l’uso della strate-
gia di sostegno sociale (r2: 0,11) e di orientamento trascenden-
te (r2: 0,27; lutto ß: 0,18; t: 2,14; p: 0,03; domicilio ß: 0,18; 
t: 2,10; p: 0,04). diversamente, la presenza di lutto e perdita di 
domicilio non predicono il diverso uso delle strategie di evita-
mento (r2: 0,009; lutto ß: 0,067; t: 0,76; p: 0,44; domicilio 
ß: 0,13; t: 1,51; p: 0,13); l’attitudine positiva (r2: 0,10; lutto 
ß: 0,12; t: 1,39; p: 0,16; domicilio ß: 0,08; t: 0,98; p: 0,32) e le 
capacità di orientamento al problema (r2: 0,014; lutto ß: 0,11; 
t: 1,25; p: 0,21; domicilio ß: 0,03; t: 0,30; p: 0,76). 

DISCUSSIONE
lazarus e Folkman24 definiscono il processo di coping sottoli-
neandone gli aspetti di cambiamento continuo delle risorse co-
gnitive e comportamentali alle quali l’individuo attinge per far 
fronte a specifiche richieste esterne ed interne che sono valu-
tate come gravose o eccessive rispetto alle proprie risorse indi-
viduali. l’impatto di un evento così emotivamente connotato 
come un disastro naturale nei soggetti in età evolutiva determi-
na una serie di reazioni collegate sia alla fase di sviluppo che il 
bambino o il ragazzo sta attraversando sia alla distruzione della 
quotidianità di vita, al disagio e all’attivazione degli adulti che 
si prendono cura di loro, alla distruzione di tutto quello che è 
familiare, inclusa la loro casa, così come le strutture fisiche e 
sociali nelle comunità.14-16,25 inoltre, i sintomi che si manife-
stano durante l’infanzia e le strategie che vengono attivamente 
utilizzate per fronteggiare il trauma possono riflettersi e mani-
festarsi anche nei successivi periodi della vita dell’individuo.26 
silver e collaboratori27 mettono l’accento, pertanto, sull’im-
portanza di valutare le capacità di fronteggiamento dopo un 
disastro, perché sono fortemente associate a outcome psichiatri-

ci che si possono manifestare anche a distanza di molto tempo. 
capire quali meccanismi di coping vengono minati dall’esposi-
zione a un evento traumatico e quali restano invariati può per-
mettere la pianificazione di interventi mirati alla riduzione del 
disagio psicologico al fine di prevenire ulteriori problematiche.
i risultati del presente lavoro sottolineano la necessità di diffe-
renziare interventi specifici il prima possibile (prevenzione), du-
rante e dopo (intervento) l’evento in relazione all’assetto cogni-
tivo, emotivo e relazionale del bambino e dell’adolescente sul 
piano fisico e psicologico. 
in tal senso, la promozione di cambiamenti individuali, sociali e 
contestuali ai fini del benessere psicofisico e sociale dei soggetti 
in una comunità contiene il concetto stesso di prevenzione.28,29

infatti, quello che emerge dai dati qui presentati non è tanto 
la presenza di una differenza tra il gruppo di ragazzi esposti e 
quello di ragazzi non esposti al trauma nella capacità generale 
di fronteggiamento (entrambi i gruppi attingono a diverse stra-
tegie di coping), ma il gruppo degli esposti presenta un profilo 
maggiormente eterogeneo e differenziato rispetto a quello dei 
coetanei non esposti al trauma.
diversamente da altri studi, nel presente lavoro i ragazzi che 
hanno partecipato allo studio non presentavano un disturbo 
post-traumatico da stress, ma erano stati tutti esposti all’evento 
traumatico; alcuni di loro presentavano anche i fattori definiti 
aggravanti o come prognosticamente negativi per lo sviluppo di 
disagio psichico, quali la perdita di persone care, la perdita e il 
cambio di domicilio.
in particolare, quello che emerge dai nostri dati è che il grup-
po dei ragazzi esposti usa maggiori strategie di sostegno socia-
le, di orientamento al problema e di orientamento trascenden-
te. diversamente, l’unica dimensione diversa da tutte le altre nel 
gruppo dei non esposti è quella dell’orientamento trascenden-
te, che include capacità di autoironia o capacità di attribuire gli 
eventi a una forza superiore, che può essere anche di natura reli-
giosa. tenendo conto che i ragazzi sono stati valutati a distanza 
dal trauma (a 10 mesi dal sisma del 6 aprile) le strategie di coping 
attivate sono considerate strategie che mettono in evidenza un 
buon adattamento al trauma, come suggerito da zhang et al.30 
i quali annoverano tra le strategie positive, a distanza dal trau-
ma, proprio quelle di orientamento al problema. diversamen-
te, strategie di coping più efficaci nel breve termine sono consi-
derate quelle di tipo passivo,31 poco presenti nel campione qui 
esaminato. e’ possibile che ciò sia stato osservato proprio per-
ché tra i criteri di selezione del campione vi era l’assenza di di-
sturbi psichici quali il dPts, infatti sia north et al.32 sia silver 
et al.27 sottolineano che strategie positive di coping sono corre-
late con la diminuita comorbidità di disturbi psichiatrici dopo 
un evento traumatico.
Un altro dato importante che emerge dal presente studio è che 
l’appartenenza di genere non determina l’uso di diverse strate-
gie di coping. tale dato, che apparentemente può sembrare non 
in linea con la letteratura, che riporta, per esempio, una mag-
giore vulnerabilità delle donne nello sviluppo di sintomi post-
traumatici (per una rassegna scientifica vedi Bangasser et al.33 e 
tollin et al.34), è però in linea con gli studi sulle differenze di 
genere in altre abilità che mostrano un quadro in cui esse emer-
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gono a partire dai 14 anni (per esempio, linn et al,35 Farrell et 
al,36 Piccardi et al37), nel momento in cui intervengono impor-
tanti cambiamenti ormonali.
Allo stesso modo, l’età non determina differenze nell’uso delle 
strategie di coping, i più giovani sono indubbiamente meno abi-
li dei più grandi, ma la differenza non è statisticamente signifi-
cativa. Ancora una volta, l’assenza di tale differenza dipende dal-
la stratificazione del campione: le strategie di coping sono state 
valutate in un range di età che va dagli 11 ai 14 anni, general-
mente per osservare differenze è necessario valutarle in campio-
ni ampi che includono l’infanzia, l’adolescenza e le diverse fasi 
dell’età adulta.38

come la psicologia delle emergenze suggerisce, esistono fattori 
prognostici negativi che, quando presenti, indicano a chi opera in 
tale ambito di porre particolare attenzione e di osservare l’indivi-
duo nei vari momenti di crescita post-traumatica. tra tali fattori 
vi sono sicuramente la perdita di persone care e la perdita e il cam-
bio di domicilio; naturalmente, tali fattori possono avere un’eco 
diversa nelle diverse fasi della vita, ma indubbiamente espongo-
no l’individuo a una maggiore suscettibilità a sviluppare disturbi 
psichici post-traumatici.39 Anche nel presente studio, il lutto e la 
perdita di domicilio predicono l’uso di alcune strategie di coping 
nel gruppo degli esposti; in particolare, questi due fattori predi-
cono l’uso di strategie di ricerca del sostegno sociale e di orienta-
mento trascendente. entrambe le strategie sono di tipo positivo e 
in un protocollo di psicoeducazione andrebbero sicuramente atti-
vate nel caso l’individuo non le mettesse in atto spontaneamente.

Ancora una volta, l’aver investigato l’uso di strategie di coping in 
un gruppo di ragazzi non in fase acuta o post-acuta, ma in una 
fase successiva all’evento traumatico, ha permesso di osservare 
la presenza di strategie di coping positive, soprattutto tenendo 
conto che il gruppo di ragazzi osservati non erano seguiti per la 
presenza di disturbi psichici. Questi risultati sottolineano che le 
strategie di coping, essendo fortemente legate a un processo di-
namico di adattamento, andrebbero fotografate in fasi diverse e 
a distanza temporale diversa dall’evento traumatico. in fase acu-
ta la presenza di alcune strategie di coping può fornire indizi fon-
damentali rispetto alla possibilità di sviluppo di disagio psichico 
e, in fase successiva, esse permettono di monitorare la capacità 
di fronteggiamento a lungo termine, così come allertare gli ope-
ratori qualora si instaurassero strategie di coping non funzionali. 
il presente studio suggerisce l’importanza di inserire le dimen-
sioni del coping nei protocolli diagnostici di valutazione dei di-
sturbi acuti da stress per pianificare interventi di prevenzione di 
disturbi psichici post-traumatici.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

Finanziamenti: questa ricerca è stata supportata da un grant ricevuto dall’As-
sociazione italiana psicologi (AIP) donato alla Facoltà di psicologia dell’Universi-
tà degli Studi dell’Aquila dopo il terremoto del 6 aprile 2009.

Ringraziamenti: gli autori ringraziano i ragazzi che hanno partecipato allo 
studio, le famiglie che hanno dato il consenso all’inclusione nello studio e le 
scuole che hanno partecipato alla ricerca.



L’AQUILA: SORVEGLIANZA E RICERCA
DOPO IL TERREMOTO DEL 2009

58Epidemiol Prev 2016; 40 (2) Suppl1:53-58

STUDI QUANTITATIVI
QUANTITATIVE RESEARCH

BIBLIOGRAFIA
1. Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. New York, Freeman, 1997.
2. Bandura A. The evolution of social cognitive theory. In: Smith KG, Hitt MA (eds). Great Minds 

in Management. Oxford, Oxford University Press, 2005.
3. Bandura A. Toward an agentic theory of the self. In: Marsh H, Craven RG, McInerney DM 

(eds). Advances in Self Research, Vol. 3: Selfprocesses, learning, and enabling human poten-
tial. Charlotte (NC), Information Age Publishing, 2008; pp. 15-49.

4. Bandura A. Human agency in social cognitive theory. Am Psychol 1989;44(9):1175-84.
5. Bandura A. Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness. In: Locke EA 

(ed). Handbook of principles of organization behaviour. New York, Wiley, 2009; pp. 179-200.
6. Kvarme LG, Haraldstad K, Helseth S, Sørum R, Natvig GK. Associations between general self-

efficacy and health-related quality of life among 12-13-year-old school children: a cross-sec-
tional survey. Health Qual Life Outcomes 2009;7:85.

7. Holden G. The relationship of self-efficacy appraisals to subsequent health related out-
comes: a meta-analysis. Soc Work Health Care 1991;16(1):53-93.

8. Holden G, Moncher MS, Schinke SP, Barker KM. Self-efficacy of children and adolescents: a 
meta-analysis. Psychol Rep 1990;66(3 Pt 1):1044-46.

9. Zani B, Cicognani E. Le vie del benessere, eventi di vita e strategie di coping. Roma, Carocci 
Editore, 1999.

10. Sica C, Novara C, Dorz S, Sanavio E. Coping Orientation to Problems Experienced (COPE): 
traduzione e adattamento italiano. Bollettino di Psicologia Applicata 1997;223:25-34.

11. Boyd D, Bee H. Lifespan development. 4th edition. Upper Saddle River (NJ) Pearson, 2006.
12. Zeidner M, Saklofske D. Adaptive and maladaptive coping. In: Zeidner M, Endler NS (eds). 

Handbook of coping. Theory, research, applications. New York, John Wiley and Sons, 1996; 
pp. 505-31.

13. Sica C, Magni M, Ghisi M et al. Uno strumento per la misura degli stili di coping: il Coping 
Orientation to Problems Experienced – Nuova Versione Italiana (COPE-NVI). Psicoterapia 
Cognitiva e Comportamentale 2008;14:37-63.

14. Gurwitch RH, Kees M, Becker SM, Schreiber M, Pfefferbaum B, Diamond D. When disaster 
strikes: Responding to the needs of children. Prehosp Disaster Med 2004;19(1):21-28.

15. Johnston C, Redlener I. Critical concepts for children in disasters identified by hands-on pro-
fessionals: Summary of issues demanding solutions before the next one. Pediatrics 2006; 
117(5 Pt 3):S458-60.

16. Williams R, Alexander DA, Bolsover D, Bakke FK. Children, resilience and disasters: Recent 
evidence that should influence a model of psychosocial care. Curr Opin Psychiatr 2008; 
21(4):338-44.

17. Karanci NA, Aksit B. Building disaster resistant communities: Lessons learned from past 
earthquakes in Turkey and suggestions for the future. International Journal of Mass Emer-
gencies and Disasters 2000;18(3):403-16.

18. Rubonis AV, Bickman L. Psychological impairment in the wake of disaster: the disaster- psy-
chopathology relationship. Psychol Bull 1991;109(3):384-99.

19. Green BL, Korol M, Grace MC et al. Children and disaster: age, gender, and parental effects 
on PTSD symptoms. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1991;30(6):945-51.

20. Boccia M, D’Amico S, Bianchini F, Marano A, Giannini A, Piccardi L. Different neural modifi-
cations underpin PTSD after different traumatic events: an fMRI meta-analytic study. Brain 
Imaging Behav 2016;10(1):226-37.

21. Pine DS, Cohen JA. Trauma in children and adolescents: risk and treatment of psychiatry se-
quelae. Biol Psychiatr 2002;51(7):519-31. 

22. De Carlo NA, Robusto E. Teoria e tecniche di campionamento nelle scienze sociali. Milano, 
LED, 1996.

23. Oksa P,Wolff H, Vehmas T, Pallasaho P, Frilander H (eds). Asbestos, Asbestosis and Cancer. 
Helsinki Criteria for Diagnosis and Attribution 2014. Tampere, Finnish Institute of Occupa-
tional Health, 2014. Disponibile all’indirizzo: http://www.ttl.fi/en/publications/Electronic_
publications/Documents/Asbestos_web.pdf

24. Lazarus RS, Folkman S. Stress, Appraisal and Coping. New York, Springer Publishing Compa-
ny, 1984.

25. Norris FH, Friedman MJ, Watson PJ. 60,000 disaster victims speak: Part II. Summary and im-
plications of the disaster mental health research. Psychiatry 2002;65(3):240-60.  

26. Hubbard J, Realmuto GM, Northwood AK, Masten AS. Comorbidity of psychiatric diagnoses 
with posttraumatic stress disorder in survivors of childhood trauma. J Am Acad Child Ado-
lesc Psychiatr 1995;34(9):1167-73.

27. Silver RC, Holman EA, McIntosh DN, Poulin M, Gil-Rivas V. Nationwide longitudinal study of 
psychological responses to September 11. JAMA 2002;288(10):1235-44.

28. Horowitz MJ. Stress-response syndrome: a review of posttraumatic and adjustment disor-
ders. Hosp Community Psychiatry 1986;37(3):241-49.

29. Linley PA, Joseph S. Positive change following trauma and adversity: a review. J Traum Stress 
2004;17(1):11-21.

30. Zhang W, Liu H, Jiang X, Wu D, Tian Y. A longitudinal study of posttraumatic stress disorder 
symptoms and its relationship with coping skill and locus of control in adolescents after an 
earthquake in China. Plos One 2014;9(2):e88263.

31. Olff M, Langeland W, Gersons BP. The psychobiology of PTSD: coping with trauma. Psycho-
neuroendocrinology 2005;30(10):974-82.

32. North CS, Spitznagel EL, Smith EM. A prospective study of coping after exposure to a mass 
murder episode. Ann Clin Psychiatry 2001;13(2):81-87.

33. Bangasser DA, Valentino RJ. Sex differences in stress-related psychiatric disorders: neurobio-
logical perspectives. Front Neuroendocrinol 2014;35(3):303-19.

34. Tollin DF, Foa EB. Sex differences in trauma and posttraumatic stress disorder: a quantitative 
review of 25 years of research. Psychol Bull 2006;132(6):959-92.

35. Linn MC, Peterson AC. Emergence and characterization of sex differences in spatial abilities: 
a meta-analysis. Child Develop 1985;56(6):1479-98.

36. Farrell Pagulayan K, Busch RM, Medina KL, Bartok JA, Krikorian R. Developmental normative 
data for the Corsi Block-tapping Task. J Clin Exp Neuropsychol 2006;28(6):1043-52. 

37. Piccardi L, Palermo L, Leonzi M et al. The Walking Corsi Test (WalCT): a normative study of 
topographical working memory in a sample of 4- to 11-year-olds. Clin Neuropsychol 2014; 
28(1):84-96.

38. Skinner EA, Edge K, Altman J, Sherwood H. Searching for the structure of coping: a review and 
critique of category systems for classifying ways of coping. Psychol Bull 2003;129(2):216-
69.

39. Young BH, Ford JD, Ruzek JI, Friedman MJ, Gusman FD. Disaster Mental Health Services. A 
Guidebook for Clinicians and Administrators. VA Medical & Regional Office Center White 
River Junction, Vermont, 1998.



L’AQUILA: SORVEGLIANZA E RICERCA
DOPO IL TERREMOTO DEL 2009

59Epidemiol Prev 2016; 40 (2) Suppl1:59-64  doi:10.19191/EP16.2S1.P059.050

Percezione dello stato di salute negli anziani della città dell’Aquila  
dopo il sisma del 2009
Health status perception among the elderly residents in L’Aquila (Central Italy) 
after the 2009 earthquake

Antonella Mattei, Anna Rita Giuliani, Fabiana Fiasca, Flavio Santilli, Maria Amparo Manganaro, Leila Fabiani
Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente, Università degli Studi dell’Aquila

Corrispondenza: Antonella Mattei; antonella.mattei@cc.univaq.it

RIASSUNTO
OBIEttIVI: valutare la percezione dello stato di salute nel-
la popolazione aquilana di 65 anni e più, a distanza di circa 
tre anni dal terremoto del 6 aprile 2009, in relazione alla de-
localizzazione.

DISEGNO: lo studio osservazionale cross-sectional è stato 
eseguito mediante un’intervista strutturata con un questio-
nario articolato in 36 domande a risposta chiusa e multipla.

SEttING E pARtECIpANtI: le interviste sono state condot-
te presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e 
presso il Dipartimento di prevenzione – servizio vaccinazio-
ni. Gli anziani intervistati sono stati 569 equamente rappre-
sentati nel genere; il 57% aveva un’età compresa tra i 65-74 
anni, il 25% tra i 75-79 anni e il 18% aveva più di 80 anni.

RISULtAtI: lo studio ha mostrato come la percezione negati-
va dello stato di salute sia associata significativamente con la 
delocalizzazione, con l’essere donna, con l’età avanzata, con 
un basso livello di istruzione e con la convivenza con una per-
sona estranea al nucleo familiare. Tra coloro che percepiscono 
la salute in modo negativo e vivono in alloggi temporanei si 
è rilevata una maggiore frequenza nell’incapacità di svolgere 

attività quotidiane e, quindi, un minor grado di autosufficien-
za. Anche la presenza di alcune patologie croniche degenera-
tive (pur se autoriferite) contribuisce alla percezione negativa. 

CONCLUSIONI: la condizione abitativa e i determinanti tipi-
ci dell’età avanzata influenzano negativamente la percezione 
dello stato di salute. La delocalizzazione e l’assenza di infra-
strutture modificano la vita quotidiana e pregiudicano il giu-
dizio sulla propria salute.

parole chiave: anziani, terremoto, percezione stato di salu-
te, delocalizzazione

ABSTRACT
OBJECtIVES: to evaluate the health status’ perception in re-
lation to the displacement in the over-65-year population of 
L’Aquila, about three years after the earthquake of April 6th, 
2009.
DESIGN: a cross-sectional observational study was per-
formed using a structured interview with a questionnaire di-
vided into 36 closed and multiple questions.
SEttING AND pARtICIpANtS: interviews were conducted 
in the offices of general practitioners and at the Department 

of prevention – vaccinations service. The respondents were 
569 elderly, equally represented by gender; 57% was 65-74 
years old, 25% was 75-79 years old, and 18% was more than 
80 years old.
RESULtS: the study showed that the negative perception of 
health status is significantly associated with delocalization, 
female gender, more advanced age, low education, and living 
with a person not belonging to the family unit. Among people 
who perceive health in a negative way and live in temporary 
housing, the inability to perform daily activities, and there-
fore a lower degree of self-sufficiency, was detected more fre-
quently. Even the presence of certain chronic degenerative 
diseases (even if self-reported) contributes to the negative 
perception. This is associated with a decrease in the ability to 
perform daily activities.
CONCLUSIONS: the living conditions and the traditional 
determinants of old age negatively affect the perception of 
health status. Relocation and the absence of infrastructure 
change everyday life and affect judgment on one’s health.

Keywords: elderly, earthquake, health status perception, dis-
placement

INTRODUZIONE
il rapporto pubblicato nel 2002 dall’organizzazione mondia-
le di sanità (oMs), Active Ageing a Policy Framework,1 definisce 
in modo chiaro i determinanti dell’invecchiamento attivo indi-
viduando quelli trasversali, quali cultura e genere, e quelli uni-
versali, quali salute, sistema dei servizi sociali, comportamenta-
li, economici e personali. inoltre, pone l’accento sulla necessità 
di comprendere l’interazione di tali determinanti e i loro percor-
si d’azione. la loro variazione o assenza può essere più o meno 
influente sul benessere dell’anziano anche in funzione dell’età, 
definendo percorsi di salute che non sono sempre e necessaria-
mente consecutivi2 e che vanno dall’indipendenza alla fragilità 
e, infine, alla dipendenza.
A seguito del sisma del 2009, l’emergenza e l’accoglienza nelle 
tendopoli o negli alberghi, nonché la condivisione della catastro-
fe e dei susseguenti disagi, hanno creato comunità in cui gli indi-
vidui sono stati di sostegno e incoraggiamento gli uni degli altri. 
successivamente, con le assegnazioni e il trasferimento nei nuovi 
alloggi, si è verificato un cambiamento destrutturante del tessu-
to sociale della città.3 l’allontanamento dalle proprie abitazioni, 
dai propri averi, che rappresentano la memoria, la storia degli in-
dividui4 e la successiva ricollocazione in abitazioni spersonalizza-
te dei nuovi quartieri (le cosiddette new town) privi di servizi e di 
centri di socializzazione hanno comportato un’emarginazione so-
ciale e un deterioramento della qualità della vita soprattutto per 
gli anziani, particolarmente per quelli soli e non autonomi negli 
spostamenti.4-6 tale situazione ha generato una brusca disartico-

lazione dei rapporti formali e informali necessari alla quotidianità 
delle persone anziane e ha portato a un sentimento di emargina-
zione sociale e solitudine, elementi predittivi per la variazione in 
negativo dello stato di salute e della qualità di vita.7
oltretutto, la delocalizzazione nelle residenze temporanee è 
avvenuta in assenza di un percorso pienamente partecipato e 
condiviso, contrastando quanto contenuto sia nel documento 
dell’oMs,1 in cui l’anziano è ritenuto un soggetto con un ruolo 
attivo nella società e titolare di diritti, sia nel documento oMs-
europa,8 in cui tra i presupposti per l’invecchiamento attivo 
sono inseriti l’approccio partecipativo alle politiche e l’empower-
ment a livello individuale e di comunità. l’assegnazione dei nuo-
vi alloggi è stata effettuata sulla base di un censimento nel quale 
era possibile esprimere un ordine di preferenza tra le differenti 
soluzioni abitative: autonoma sistemazione, fondo immobiliare 
e altri affitti concordati, progetto cAse/MAP (complessi anti-
sismici sostenibili ecocompatibili/Moduli abitativi provvisori).9 

All’epoca, tuttavia, non erano facilmente valutabili i vantaggi e 
gli svantaggi, soprattutto in rapporto alla sostenibilità nel tem-
po sia economica sia esistenziale. inoltre, nell’assegnazione, in 
aggiunta alle indicazioni delle preferenze, si doveva comunque 
tener conto della disponibilità delle diverse soluzioni abitative e 
di altre considerazioni quali lo stato di salute, eventuali disabili-
tà, sede dell’attività lavorativa, presenza di figli in età scolare.3,9

sulla base della classificazione delle persone con 65 anni e più in 
tre fasce di età10 (giovani anziani: 65-74 anni; medi anziani: 75-
84 anni; grandi anziani: >84 anni), è possibile sostenere che al 1 
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gennaio 200911 le persone con >65 anni d’età residenti nel comu-
ne dell’Aquila erano 14.174, cioè il 19% della popolazione totale. 
le fasce di età erano rappresentate, rispettivamente, per il 50%, 
20% e 30%. rispetto alla distribuzione della popolazione nel 
progetto cAse, le persone con >65 anni erano circa il 18%, con 
una ridistribuzione non omogenea delle 3 fasce di età.3 i più pe-
nalizzati sono stati gli anziani soli, che nell’attribuzione dei nuovi 
alloggi sono stati posizionati in fondo alla graduatoria e, di con-
seguenza, si sono visti delocalizzati in complessi abitativi lontani 
anche decine di chilometri rispetto ai luoghi in cui abitavano pre-
cedentemente al terremoto.9 tenendo conto dei disagi della po-
polazione già emersi e rilevati nell’immediato, è stata avviata una 
rilevazione con lo scopo di esaminare la condizione della popola-
zione anziana con 65 e più anni residente nel comune dell’Aquila 
a tre anni dall’evento calamitoso. Gli anziani sono stati contatta-
ti presso gli studi dei medici di medicina generale (MMG), rite-
nendo questo contatto non variato a seguito dell’evento, e sotto-
posti a un’intervista con l’obiettivo di rilevare la situazione sociale 
e sanitaria degli stessi. il lavoro qui presentato riferisce la secon-
da parte dello studio. nella prima parte5 si era indagata la sensa-
zione di benessere e di serenità in rapporto alla condizione abi-
tativa e la disponibilità a svolgere attività socializzanti nel tempo 
libero; in questo lavoro si riportano, invece, i risultati della anali-
si delle variabili associate a una percezione negativa dello stato di 
salute degli anziani con >65 anni residenti all’Aquila in rappor-
to alla delocalizzazione, intesa come assegnazione degli alloggi nei 
19 quartieri antisismici. 

METODI
lo studio osservazionale cross-sectional effettuato a tre anni 
dall’evento calamitoso ha riguardato 569 persone, cioè il 4% de-
gli anziani >65 anni residenti nel comune dell’Aquila. Gli inter-
vistati sono stati arruolati, consecutivamente, nel periodo com-
preso tra ottobre 2011 e marzo 2012, presso le Unità territoriali 
di assistenza primaria (UtAP) di coppito e collemaggio e pres-
so il servizio vaccinazioni del dipartimento di prevenzione del-
la Asl1 Avezzano-sulmona-l’Aquila.
le interviste effettuate, in accordo con i MMG coinvolti, sono 
state svolte da personale medico frequentante la scuola di spe-
cializzazione di igiene dell’Università degli studi dell’Aquila, 
che per tale scopo ha utilizzato strumenti di rilevazione stan-
dardizzati.12,13 il questionario comprendeva una prima sezione 
per acquisire i dati demografici e sezioni successive per rilevare 
la capacità a svolgere attività quotidiane, la percezione di felici-
tà/benessere, la percezione dello stato di salute e la presenza di 
patologie autoriferite. complessivamente il questionario è stato 
articolato in 36 domande a risposta chiusa e multipla. Prima di 
sottoporre il questionario al campione in studio è stato eseguito 
un test-retest su un ristretto gruppo di anziani, ottenendo una 
kappa di cohen pari a 0,91. Prima dell’intervista, ogni anziano 
è stato informato sia sulle finalità dello studio sia sulla non ri-
conducibilità delle informazioni ai singoli partecipanti, e quindi 
invitato a sottoscrivere il consenso informato. sono state svolte 
analisi descrittive per illustrare le caratteristiche del campione.
la variabile «percezione dello stato di salute» è stata dicotomiz-
zata in base alle risposte riferite alla domanda «come va in gene-

rale la sua salute?», indicando come «percezione positiva» l’insie-
me delle risposte «molto bene», «bene» e «discretamente» e come 
«percezione negativa» le risposte «male» e «molto male». i due 
gruppi, così formati, sono stati confrontati rispetto alle variabi-
li sociodemografiche, abitative, presenza di patologie autoriferi-
te e di difficoltà nel compiere le attività della vita quotidiana, ed 
è stato utilizzato il test del chi-quadro per il trend per le variabi-
li su scala ordinale, in modo da analizzare la significatività delle 
differenze tra frequenze. Attraverso modelli di regressione logisti-
ca multipla, sono poi state stimate le associazioni, espresse come 
Odds Ratio (or) con i relativi intervalli di confidenza al 95% 
(ic95%), tra la percezione del proprio stato di salute (positiva/
negativa) posta come variabile dipendente e le variabili demogra-
fiche, abitative, presenza di patologie autoriferite e di difficoltà 
nel compiere le attività della vita quotidiana, considerate variabili 
esplicative. l’analisi è stata condotta valutando l’effetto di ciascu-
na variabile esplicativa sulla percezione negativa aggiustato per gli 
effetti delle altre variabili indipendenti. la significatività di cia-
scuna variabile esplicativa è stata valutata mediante il rapporto di 
massima verosimiglianza usando il test di Wald per la significati-
vità di ciascun confronto. e’ stato studiato se essere autosufficien-
ti (o meno) nel compiere le attività della vita quotidiana alteri si-
gnificativamente l’associazione tra percezione dello stato di salute 
e tipo di abitazione attraverso il test esatto di Fisher o il test del chi 
quadro. i test utilizzati sono bidirezionali e usati con un livello di 
significatività del 5%. i dati sono stati elaborati usando il package 
statistico stAtA/ic12.0.

RISULTATI
la popolazione anziana (>65 anni) residente nella città dell’A-
quila a tre anni dal terremoto (n. 14.372) era distribuita per età 
e sesso come riportato in tabella 1 e, rispetto ad essa, il campio-
ne studiato ha mostrato caratteristiche pressoché sovrapponibi-
li, fatta eccezione per gli anziani di 80 e più anni, che risultano 
meno rappresentati. 
nella tabella 2 è riportata la percezione dello stato di salute da 
parte del campione intervistato sulla base della domanda «come 
va in generale la sua salute?» e la sua distribuzione sulla base del-

CAMPIONE POPOLAZIONE RESIDENTE

n. (%) n. (%)

  FASCE DI Età

65-74 323 (56,87) 7.148 (49,74)

75-79 142 (25,00) 2.947 (20,50)

>80 103 (18,13) 4.277 (29,76)

  GENERE

Maschi 286 (50,35) 6.322 (43,98)

Femmine 282 (49,65) 8.050 (56,02)

tABELLA 1. Distribuzione assoluta e percentuale per fasce d’età e genere per il campione 
oggetto di studio e la popolazione residente (anziani di 65+ anni residenti all’Aquila al 
31.12.2012).
tABLE 1. Absolute and percentage distribution by age groups and gender for the sample 
studied and the resident population (elderlies of 65+ years of age resident in L’Aquila 
at 31.12.2012)
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RISPOSTE ALLA DOMANDA 
«COME VA IN GENERALE LA SUA SALUTE?»

TOTALE PERCEZIONE 
POSITIVA*

PERCEZIONE 
NEGATIVA**

P-VALUE***

n. n. (%) n. (%)

tOtALE 569 518 (91,04) 51 (8,96)

GENERE 0,024

Maschio 286 268 (93,71) 18 (6,29)

Femmina 282 249 (88,30) 33 (11,70)

FASCIA D’Età 0,001

65-74 323 310 (95,98) 13 (4,02)

75-79 142 131 (92,25) 11 (7,75)

>80 103 76 (73,79) 27 (26,21)

tItOLO DI StUDIO <0,001

Diploma media superiore/ laurea 168 160 (95,24) 8 (4,76)

Diploma media inferiore 211 199 (94,31) 12 (5,69)

Nessuno/licenza elementare 186 155 (83,33) 31 (16,67)

CONVIVENZA 0,001

Da solo 72 67 (93,06) 5 (6,94)

In famiglia (con coniuge e/o figli) 479 443 (92,48) 36 (7,52)

Con badante 18 8 (44,44) 10 (55,56)

CONDIZIONE ABItAtIVA 0,002

Abitazione propria 387 362 (93,54) 25 (6,46)

Abitazione temporanea 182 156 (85,71) 26 (14,29)

pRESENZA DI pAtOLOGIE AUtORIFERItE

Malattie respiratorie 60 48 (80,00) 12 (20,00) 0,002

Malattie cardiovascolari 124 107 (86,29) 17 (13,71) 0,041

Malattie metaboliche 29 26 (89,66) 3 (10,34) 0,804

Malattie neurologiche 21 13 (61,90) 8 (38,10) 0,001

Ipertensione 232 213 (91,81) 19 (8,19) 0,548

Depressione 22 17 (77,27) 5 (22,73) 0,023

Ansia 7 5 (71,43) 2 (28,57) 0,069

Insonnia 15 13 (86,67) 2 (13,33) 0,559

Neoplasia 31 24 (77,42) 7 (22,58) 0,007

Malattie a carico dell’apparato digerente 81 71 (87,65) 10 (12,35) 0,265

Malattie a carico dell’apparato osteoarticolare 154 137 (88,96) 17 (11,04) 0,315

Dislipidemie 42 41 (97,62) 1 (2,38) 0,117

Diabete 82 72 (87,80) 10 (12,20) 0,284

Malattie urologiche 58 54 (93,10) 4 (6,90) 0,542

Malattie autoimmuni 15 14 (93,33) 1 (6,67) 0,744

Malattie a carico dell’apparato visivo 18 14 (77,78) 4 (22,22) 0,048

Malattie a carico del sistema uditivo 16 16 (100,00) 0 (0,00) 0,200

tABELLA 2. Percezione dello stato di salute rife-
rito rispetto alle caratteristiche sociodemografiche 
del campione e alle patologie autoriferite dai sog-
getti intervistati.
tABLE 2. Health status perception by sociodemo-
graphic characteristics of the sample and disease 
reported by respondents.

* Percezione positiva, risposte: 
 «molto bene», «bene», «discretamente»
 Positive perception, answers: 
 «very good», «good», «fairly»
**  Percezione negativa, risposte: 
 «male», «molto male» 
 Negative perception, answers: 
 «bad», «very bad»
*** chi quadro oppure test del chi-quadro per il trend 
 chi squared or chi-squared text for trend

le caratteristiche demografiche e sociali. la composizione per 
sesso del campione è equilibrata e la percezione negativa della 
propria salute è maggiormente presente nelle donne (11,70% 
vs. 6,29%; p: 0,024), nei grandi anziani (26,21% vs. 4,02%; 
p: 0,001) e nei soggetti meno istruiti (16,67% vs. 4,76%; p 
<0,001). Anche convivere con i propri cari o da soli migliora 
la percezione della propria salute, che in coloro che vivono con 
una persona estranea al nucleo familiare risulta nettamente ne-
gativa (55,56% vs. 6,94%; p: 0,001).

se si esamina la condizione abitativa, cioè coloro che dimorano 
in un alloggio appartenente ai nuovi insediamenti, i cosiddet-
ti delocalizzati vs. coloro che risiedono in un’abitazione propria 
o scelta in autonomia, si nota come i primi hanno una perce-
zione della propria salute peggiore rispetto ai secondi (14,29 vs. 
6,46; p: 0,002).
nella tabella 2 sono riportati anche i valori di prevalenza nel 
campione delle patologie autoriferite. le più presenti sono, ri-
spettivamente, l’ipertensione (40,77%), le malattie osteoartico-
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ABITAZIONE 
PROPRIA/SCELTA

n. 387

ABITAZIONE 
TEMPORANEA

n. 182

percezione
positiva

percezione
negativa

percezione 
positiva

percezione
negativa

p-value*

n (%) n (%) n (%) n (%)

FA LA SpESA DA SOLO?

Sì 214 (97,72) 5 (2,28) 96 (93,20) 7 (6,80)  0,051

A volte/No 148 (88,10) 20 (11,90) 59 (75,64) 19 (24,36) 0,012

SI pREpARA I pAStI DA SOLO?

Sì 171 (97,71) 4 (2,29) 68 (90,67) 7 (9,33) 0,019

A volte/No 191 (90,52) 20 (9,48) 88 (82,24) 19 (17,76) 0,028

SVOLGE DA SOLO LE AttIVItà DOMEStICHE?

Sì 153 (96,23) 6 (3,77) 59 (90,77) 6 (9,23) 0,097

A volte/No 208 (91,63) 19 (8,37) 97 (82,91) 20 (17,09) 0,014

HA DIFFICOLtà NELL’UtILIZZO DEL CELLULARE?

No 239 (97,95) 5 (2,05) 116 (87,22) 17 (12,78) <0,001

Sì 51 (77,27) 15 (22,73) 27 (75,00) 9 (25,00) 0,489

USA I MEZZI pUBBLICI?

Sì 44 (93,62) 3 (6,38) 17 (68,00) 8 (32,00) 0,007

Raramente/No 318 (92,89) 22 (5,43) 138 (87,93) 18 (12,07) 0,043

ASSUME ABItUALMENtE DEI FARMACI?

No 60 (98,36) 1 (1,64) 21 (100,00) 0 (0,00) 0,744

Sì 301 (92,62) 24 (7,38) 134 (83,75) 26 (16,25) 0,003

* test esatto di Fisher o test del chi-quadro / Fisher exact test or chi-squared test

tABELLA 4. Capacità di compiere le attività della vita quotidiana, per condizione abitati-
va e percezione dello stato di salute.
tABLE 4. Ability to perform activities of daily living, by housing and health status per-
ception.

OR* (IC95%) P-VALUE

GENERE

Maschi# 1

Femmine 1,62 (1,02-3,39) 0,049

FASCE D’Età

65-74# 1

75-79 1,02 (0,40-2,60) 0,971

≥80 3,91 (1,65-9,30) 0,002

  tItOLO DI StUDIO

Diploma media superiore/ Laurea# 1

Diploma media inferiore 1,02 0,35-3,01) 0,972

Nessuno/Licenza elementare 2,66 (1,09-7,08) 0,050

CONVIVENZA

Da solo# 1

In famiglia 1,96 (0,65-5,91) 0,235

Con badante 19,84 (3,81-60,21) <0,001

CONDIZIONE ABItAtIVA

Abitazione propria# 1

Abitazione temporanea 3,12 (1,54-6,32) 0,002

pAtOLOGIE RIFERItE

No# 1

Sì: Malattie respiratorie 3,03 (1,28-7,19) 0,012

Malattie cardiovascolari 1,42 (0,67-3,04) 0,359

Malattie neurologiche 5,32 (1,58-17,89) 0,007

Depressione 3,61 (1,07-12,12) 0,038

Neoplasie 2,32 (0,79-6,86) 0,128

A carico del sistema visivo 3,15 (0,82-12,03) 0,094

* Odds ratio aggiustati per gli altri fattori presenti nel modello / Odds ratios adjusted for other factors 
in the model
# categoria di riferimento (OR: 1) / Reference category (OR: 1) 

TABELLA 3. Modello logistico multivariato per la percezione negativa dello stato di salute 
e le variabili demografiche, abitative e presenza di patologie riferite.
TABLE 3. Multivariate logistic model for negative perception of health status and demo-
graphic variables, housing, and presence of reported diseases.

lari (27,07%), le malattie cardiovascolari (21,79%), il diabete 
(14,41%), le malattie a carico dell’apparato digerente (14,23%), 
le malattie respiratorie (10,54%) e quelle urologiche (10,19%). 
le restanti patologie riferite hanno una prevalenza inferiore 
all’8%. Analizzando il giudizio negativo sulla propria salute tra 
coloro che riferiscono una patologia vissuta come invalidante e 
coloro che non la presentano, si osserva una differenza significa-
tiva per le patologie respiratorie (20,00% vs. 7,75%; p: 0,002) e 
per quelle neurologiche (38,10% vs. 7,93%; p: 0,001) (dati non 
presentati in tabella). 
in tabella 3 è riportata la regressione logistica multivariata tra le 
variabili considerate in tabella 2 e la percezione della propria salu-
te posta come variabile dipendente. i valori dell’or risultano si-
gnificativi per le associazioni tra la percezione negativa dello sta-
to di salute ed essere donna (or 1,62; ic95% 1,02-3,39), avere 
un’età >80 anni (or 3,91; ic95% 1,65-9,30), basso livello di 
istruzione (or 2,66; ic95% 1,09-7,08), vivere con una badante 
(or 19,84; ic95% 3,81-60,21) e risiedere in alloggi temporanei 

(or 3,12; ic95% 1,54-6,32). tra le patologie autoriferite, l’asso-
ciazione con la cattiva percezione dello stato di salute è statistica-
mente significativa per le patologie respiratorie (or 3,03; ic95% 
1,28-7,19), quelle neurologiche (or 5,32; ic95% 1,58-17,89) e 
la depressione (or 3,61; ic95% 1,07-12,12). 
la tabella 4 mostra che essere autosufficienti (o meno) nel com-
piere le attività della vita quotidiana altera significativamente 
l’associazione tra percezione dello stato di salute e tipo di abi-
tazione. il fatto di riuscire a compiere le attività della vita quo-
tidiana (o meno) in genere moltiplica da due a sei volte la fre-
quenza di una percezione negativa dello stato di salute a seconda 
del tipo di abitazione in cui il soggetto vive. Per esempio, la fre-
quenza di coloro che non riescono sempre a fare la spesa da 
soli e hanno una percezione negativa dello stato di salute è più 
del doppio se vivono in abitazione temporanea rispetto a chi 
vive nell’abitazione propria/scelta (24,36% vs. 11,90%). chi di-
chiara di utilizzare i mezzi pubblici percepisce negativamente la 
propria condizione di salute se delocalizzato rispetto a chi vive 
in un’abitazione propria o scelta autonomamente (32,00% vs. 
6,38%). Anche in coloro che non utilizzano o utilizzano rara-
mente i mezzi pubblici, la frequenza di una percezione negativa 
è più di due volte maggiore se vivono in un’abitazione tempo-
ranea rispetto a chi vive nell’abitazione propria/scelta (12,07% 
vs. 5,43%).
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pOtENZA DELLO StUDIO
si è stimata la potenza dello studio in base alle proporzioni os-
servate della percezione negativa del proprio stato di salute per 
tipo di abitazione (temporanea vs. propria/scelta) con valori, ri-
spettivamente, pari a 0,14 e 0,06, e alla numerosità dei due stra-
ti pari a n. 387 per l’abitazione propria e a n. 182 per quella 
temporanea. Fissando un livello di significatività α di 0,05, la 
stima della potenza (1-β) è risultata pari all’83%. 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
il giudizio sul proprio stato di salute non corrisponde sempre 
alle reali diagnosi, ma può essere influenzato da molte variabi-
li. nella prima parte del lavoro5 era stato rilevato che: l la mo-
dalità della condizione abitativa influenza il giudizio sulla sen-
sazione di felicità e benessere; l le donne sono le più colpite; 
l gli anziani non hanno la volontà di aprirsi all’esterno com-
piendo attività più o meno socializzanti; l la condizione abi-
tativa induce il desiderio di voler vivere in un luogo diverso. 
in questa seconda parte è stata analizzata la percezione positiva e 
negativa del proprio stato di salute nella popolazione terremota-
ta dell’Aquila con 65 e più anni e ne sono stati indagati i fatto-
ri determinanti.
dall’analisi dei dati è emerso che ad avere una peggiore per-
cezione dello stato di salute sono coloro che hanno un’età più 
avanzata, i meno istruiti, coloro che vivono con persone ester-
ne al nucleo famigliare, coloro che sono stati ricollocati nel co-
siddetto progetto cAse e le donne, confermando il dato ri-
scontrato in letteratura.14-17 e’, inoltre, emerso che le donne 
intervistate, anche in età avanzata, si fanno carico della gestione 
della famiglia (dati non presentati in tabella), risentendo mag-
giormente della perdita dei propri averi e della totale mancan-
za di servizi di prossimità. tale carenza e il peggioramento delle 
condizioni di vita sociale sono emerse anche in un’indagine che 
ha coinvolto la popolazione aquilana nell’immediato post-ter-

remoto.7 la mancanza o la lontananza dei servizi di prima ne-
cessità influenza la qualità della vita delle donne, come rileva-
to nel caso del terremoto del Giappone del 2011.18 tali servizi, 
oltre ad assolvere i bisogni primari, sono anche l’occasione per 
la socializzazione e per il supporto reciproco, la mancanza dei 
quali può generare un distress psicologico.19,20 l’isolamento ri-
scontrato può essere ulteriormente aggravato dalla presenza di 
patologie croniche degenerative, ancorché autoriferite, che in-
fluenzano la percezione negativa del proprio stato di salute, dato 
emerso anche in un’indagine condotta dall’istituto superiore di 
sanità,21 che ha però investigato una popolazione più giovane. 
Questa percezione può essere anche influenzata dalla condizio-
ne abitativa, così come emerso dallo studio sulla popolazione 
terremotata e ricollocata dell’Umbria.22 Al contrario, il mante-
nimento dei rapporti parentali e amicali attenua il disagio psico-
logico nella popolazione ricollocata.17 Una recente revisione si-
stematica23 riporta che l’essere donna è un fattore di rischio per 
la morbosità, che incrementa i propri effetti in presenza di pa-
tologie preesistenti e in assenza di supporto sociale. la presenza 
di patologie condiziona la qualità della vita anche a distanza di 
molti anni dall’evento sismico, mentre il supporto sociale ha un 
effetto positivo.24-26

e’ possibile, dunque, affermare che a tre anni di distanza dal ter-
remoto la popolazione dell’Aquila continuava a manifestare un 
notevole disagio per la ricollocazione nel progetto cAse, disagio 
manifestato già nell’immediato.7 la popolazione femminile e più 
avanti con l’età è quella che risente maggiormente di tale difficol-
tà, e questa, in accordo con la letteratura,14,17,19,22,23 può essere 
attribuita alla spersonalizzazione delle nuove abitazioni, alla mate-
riale ristrettezza degli spazi nei nuovi alloggi, all’assenza di servizi 
di prossimità, di luoghi d’incontro e di trasporti urbani adeguati. 
la perdita del supporto emotivo e materiale della rete sociale, con 
l’assenza dell’effetto tampone della condizione stressante, crea iso-
lamento e difficoltà nel compiere attività che mirano a ripristinare 
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i vecchi contatti e stabilirne di nuovi. tutto ciò infl uenza negati-
vamente la percezione dello stato di salute, ancor più in presenza 
di patologie degenerative, frequenti nelle fasce di età considerate, 
che possono essere valutate anche come invalidanti. lo studio ha, 
quindi, confermato le lacune della programmazione abitativa, che 
ha risposto solo all’esigenza di fornire un tetto agli sfollati aquilani 
e non ha tenuto conto dei bisogni della popolazione, in particolar 
modo di quella anziana, che ha un più forte radicamento al terri-
torio di residenza.3,9 nello studio non è stato possibile considera-
re lo stato sociale, ma i dati raccolti sulla principale fonte di reddi-
to, presentati in precedenza,5 mostrano una condizione paritaria 
tra i vari gruppi abitativi. l’arruolamento degli intervistati pres-
so le UtAP e il servizio vaccinazioni in epoca di campagna an-
tinfl uenzale appare cautelativa, poiché esclude i soggetti non au-
tosuffi cienti con gravi disabilità, il che è supportato dalla minore 
frequenza percentuale delle persone con >80 anni d’età nel cam-
pione studiato. il presente lavoro, in accordo con il precedente,5 
dimostra che la delocalizzazione, in una popolazione anziana in 
cui l’effetto reciproco tra stato di salute fi sica e mentale e capacità 
nello svolgimento di attività quotidiane è ben conosciuto, rappre-
senta un ulteriore fattore di rischio per una percezione negativa 
dello stato di salute, in quanto determina isolamento e incapacità 
nel ricercare il supporto necessario. inoltre, è un fattore di rischio 
modifi cabile. non si può non accennare alla situazione attuale: 
dopo sei anni, tra la popolazione che permane nei nuovi quartie-
ri è presente quella che originariamente abitava nel centro storico, 
poiché la periferia è stata per la maggior parte ricostruita. Perso-
ne, quindi, abituate ad avere tutti i servizi e a vivere pienamente la 

vita cittadina e che, ancora oggi, abitano in quartieri dormitorio.
in conclusione, è possibile affermare che, come già sottolinea-
to,5 la ricollocazione dei terremotati è sicuramente una priori-
tà, ma non è la sola: superata l’emergenza per le ricostruzioni, 
che richiedono molti anni, devono essere previste infrastrutture 
a servizio dei cittadini e la ricollocazione deve essere un proces-
so partecipato e condiviso soprattutto per quelle fasce di popo-
lazione che risentono maggiormente dei disagi. tale program-
mazione deve tener conto delle peculiarità delle diverse fasce di 
popolazione e deve pianifi care gli interventi al fi ne di non in-
crementarne le fragilità. e’ necessario, altresì, che per eventi di-
struttivi che richiedono ricostruzioni molto lunghe si istituisca-
no osservatori per il monitoraggio degli effetti a lungo termine.

LIMItI DELLO StUDIO
sulla base dei dati esposti è impossibile valutare, in confronto con 
altre popolazioni similari, quanto l’evento calamitoso del 6 aprile 
abbia infl uito sulla percezione negativa dello stato di salute della 
popolazione aquilana di 65 e più anni, risultati ottenibili trami-
te uno studio osservazionale cross-sectional controllato in grado di 
comparare le misure ricavate dalla popolazione di anziani recluta-
ti in questa indagine con misure analoghe derivate da una popo-
lazione confrontabile di riferimento non esposta al sisma.

Confl itti di interesse dichiarati: nessuno.

Note: lo studio è stato approvato dal Comitato etico della ASL1 Avezzano-
Sulmona-L’Aquila.
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dalla revisione della letteratura effettuata da ripoll e colleghi1 
sugli effetti a medio-lungo termine del terremoto risulta che il 
primo esempio di sorveglianza epidemiologica post-terremoto 
in italia sia stato realizzato a seguito del terremoto dell’irpinia 
del novembre 1980.2-4 dopo la seconda guerra mondiale è sta-
to il più terribile terremoto avvenuto in italia, con magnitudo di 
6,5-6,8 della scala richter e un’eccezionale durata della scossa di 
90 secondi, che causò circa 270.000 sfollati, 8.000 feriti e 3.000 
morti.3 in questa occasione, presso il reparto malattie trasmis-
sibili, laboratorio di epidemiologia e biostatistica dell’istituto 
superiore di sanità, fu istituito un osservatorio epidemiologico 
nazionale (oen) per le zone terremotate.5 si sperimentò un si-
stema informativo di sorveglianza delle malattie trasmissibili su 
base settimanale per rispondere all’esigenza di mantenere la sor-
veglianza nelle regioni colpite dal sisma e allo stesso tempo dare 
una maggiore rispondenza alle esigenze del (neo) servizio sani-
tario nazionale. il sistema di sorveglianza raccolse informazioni 
sul numero di nuovi casi di 20 malattie notifi cabili riguardanti 
tutti i residenti, gli emigrati di ritorno, i volontari e il persona-
le attivo nelle aree terremotate. i dati vennero pubblicati setti-
manalmente nel Bollettino epidemiologico nazionale (Ben), nato 
proprio a seguito del terremoto dell’irpinia.6,7 l’attività di mo-
nitoraggio dell’osservatorio riguardò anche lo studio della mor-
talità e delle lesioni traumatiche causate dal ter-
remoto e dei ricoveri avvenuti nei 52 ospedali 
collocati nell’area colpita dal sisma.5
l’analisi di serie storiche comprendenti un 
periodo pre-terremoto permise, inoltre, di 
studiare l’effetto dell’evento sismico in rela-
zione alle malattie infettive3,5 e – solo nel 
comune di napoli – alla mortalità per in-
farto, causa cardiaca acuta e tutte le cau-
se cardiovascolari.2 da queste analisi risul-
tò che, mentre non fu riscontrato alcun 
aumento signifi cativo di morbilità per le 
malattie infettive né scoppiarono epide-
mie di sorta, la patologia cardiovascola-
re in quella circostanza colpì in modo 
incisivo, non solo causando un au-
mento delle morti immediate, ma an-
che di quelle osservate nei successivi 
98 giorni (rispetto ai livelli osserva-
ti nei 53 giorni precedenti il sisma).
Un’ulteriore analisi sul post-terre-

moto dell’irpinia è stata realizzata a napoli all’interno dello stu-
dio longitudinale sui fattori di rischio per le malattie coronari-
che condotto sulla coorte di lavoratori della fabbrica olivetti a 
partire dal 1975.4 dallo studio emerse che l’aumento signifi ca-
tivo della frequenza cardiaca e dei livelli di colesterolo e triglice-
ridi osservato nell’immediato post-terremoto (a 2-8 settimane) 
non era più presente nel periodo post-terremoto di lungo termi-
ne (7 anni successivi). 
dopo quello dell’Aquila, l’evento sismico di maggior rilievo in 
termini di intensità, danni e vittime è stato il terremoto avve-
nuto in emilia-romagna nel maggio 2012.8 le sue caratteristi-
che sono state differenti dall’evento irpino e da quello aquilano; 
l’effetto dei crolli nella popolazione colpita è stato di 29 vitti-
me e circa 390 feriti, ma il principale impatto ha riguardato le 
strutture danneggiate (1.500 edifi ci pubblici e strutture socio-
sanitarie, 13.000 attività economiche, 14.000 edifi ci residen-
ziali con una stima di 19.000 famiglie costrette ad abbandona-
re le proprie abitazioni).9 nessuno studio di letteratura è stato 
incluso nella revisione di ripoll e colleghi, ma dalla documen-
tazione di letteratura grigia si riscontra che, dopo la prima fase 
di gestione dell’emergenza sanitaria,10 sono state avviate da par-
te della sanità pubblica regionale diverse azioni per una sorve-
glianza epidemiologica post-terremoto. Un’iniziativa ha avuto 

l’obiettivo di sviluppare un modello di monitoraggio e 
valutazione delle conseguenze dei disastri 

naturali (non solo terremoti) sul-
la salute delle comunità colpite.11 
sono stati presi in esame diversi 

approcci metodologici riguardanti:
n il disegno di studio (trasversale, 

serie storiche, di coorte);
n le fonti di dati (amministrativi e 

ad hoc);
n la misurazione dell’esposizione;
n le prospettive temporali (in partico-

lare la fase più differita del medio-lun-
go periodo);

n il calcolo degli indicatori di salute prio-
ritari, di accesso e offerta dei servizi.

Pur rimanendo – al momento della stesu-
ra della presente pubblicazione – un do-
cumento intermedio per mancanza di ri-

sultati acquisiti nelle diverse articolazioni 
dello studio, di particolare interesse è l’ap-
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talità e delle lesioni traumatiche causate dal ter-
remoto e dei ricoveri avvenuti nei 52 ospedali 

l’analisi di serie storiche comprendenti un 
periodo pre-terremoto permise, inoltre, di 
studiare l’effetto dell’evento sismico in rela-
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proccio multidisciplinare adottato: sono stati coinvolti profes-
sionisti (medici, statistici, epidemiologi, geologi) ed enti diversi: 
l’Agenzia sanitaria e sociale regionale, le unità di epidemiolo-
gia delle aziende sanitarie coinvolte negli eventi sismici dell’e-
milia-romagna, il servizio geologico, sismico e dei suoli del-
la regione emilia-romagna e l’istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia – sezione di Bologna (inGV). Questo gruppo di 
lavoro multidisciplinare ha permesso, per esempio, di prendere 
in considerazione diversi criteri per la misurazione dell’esposi-
zione, considerando informazioni con un livello di disaggrega-
zione coerente con la fonte dati da utilizzare per la ricostruzione 
della popolazione oggetto dello studio (anagrafe sanitaria) e con 
l’opportunità di operare la georeferenziazione: mappe di scuoti-
mento elaborate dall’inGV,12 rilievi di agibilità degli edifici,13 
valore soglia della scala richter ed elenchi dei comuni colpi-
ti dal sisma, a seconda della finalità della disposizione normati-
va14 (per esempio, esenzione ticket sanitario, sospensione paga-
mento tasse, mutui eccetera). il ricorso alla rilevazione ad hoc 
si è reso utile per un’indagine derivata della sorveglianza PAs-
si, finalizzato al monitoraggio dello stato di salute percepito e 
dei principali fattori di rischio comportamentale, che ha pre-

so spunto dallo studio conseguenze a medio termine del sisma 
(coMetes)15,16 effettuato dopo il terremoto dell’Aquila.
lo studio emiliano impatto sulla salute del terremoto (ist) è 
stato condotto nei 18 comuni del cratere della provincia di Mo-
dena (studio istMo) e nei 7 comuni del cratere di reggio emi-
lia (studio istre), con interviste effettuate a 3 anni dall’evento 
sismico.17 l’edizione emiliana si basa su un’evoluzione del que-
stionario coMetes, grazie all’esperienza maturata dal preceden-
te studio aquilano, approfondendo alcuni aspetti come quelli 
psicologici (ansia e pensiero intrusivo), disagi, danni e perdite 
causati dal sisma (abitativi e lavorativi, immediati o persistenti, 
emigrazione, rottura di legami affettivi), aggiungendo nuove te-
matiche come il supporto sociale attivo e passivo ( proxy della re-
silienza) e il gioco d’azzardo. Attualmente sono in corso le atti-
vità di analisi e i risultati preliminari sono attesi entro la prima 
metà del 2016. oltre queste iniziative, certamente non man-
cano anche per il caso emiliano studi scientifici pubblicati dal 
mondo accademico. tuttavia, le informazioni disponibili risul-
tano a tutt’oggi (a distanza di oltre 3 anni) ancora preliminari 
e concentrate principalmente su aspetti psicologici, sociali18-23 
ed economici.24
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I dati sulla mortalità all’Aquila: poche evidenze, molte criticità
Mortality data in L’Aquila (Central Italy): few evidence, a lot of concerns

Francesco Masedu, Marco Valenti
Dipartimento di scienze cliniche applicate e biotecnologiche, Università degli Studi dell’Aquila
Corrispondenza: Francesco Masedu; francesco.masedu@univaq.it

l’importanza del dato di mortalità come indicatore di stato di 
salute della popolazione è ampiamente riconosciuta. la produ-
zione di atlanti di mortalità, l’analisi in serie storica, l’utilizzo in 
settori specifici e la periodica pubblicazione di tavole di mortali-
tà mettono in risalto la rilevanza e l’utilità di questo dato. 
in presenza di emergenze ambientali o di disastri, la reaction at-
tesa dalle istituzioni competenti, in particolare dal servizio sa-
nitario nazionale (ssn), è una rimodulazione delle priorità in 
tema di bisogni informativi ed epidemiologia, con conseguen-
te pianificazione prospettica di un sistema di morbi-mortalità 
(quali registri di mortalità locali, registro regionale di mortalità, 
registri di patologia in collegamento con altri registri regionali/
nazionali). Parallelamente, gli stakeholder locali possono produr-
re una lettura dei dati prestando particolare riguardo agli aspetti 
pragmatici inerenti sia alla qualità dei dati sia al suggerimento di 
eventuali interventi di prevenzione e/o pianificazione sulla base 
dei bisogni derivanti dall’analisi dello stato di salute per aree am-
ministrative o sociodistrettuali. lo strumento reportistico sulla 
mortalità, insieme a eventuali altre letture locali (per esempio, 
report sdo), con le relative metodologie e attività correlate, rap-
presenta un riferimento strategico per pianificare e condurre va-
lutazioni di impatto sulla salute soprattutto su base retrospettiva 
in considerazione del periodo oggetto di analisi. infine, l’analisi 
della mortalità, con le attività a essa collegate inerenti ai sistemi 
informativi amministrativi, può fornire spunti interessanti per 
approfondimenti e progetti di ricerca relativamente a due linee 
di attività ben differenti per interlocutori ed esperti coinvolti: 
n ricerca clinica e valutazione di efficacia degli interventi sanitari; 
n comunicazione istituzionale dei rischi di mortalità su base ter-
ritoriale ad amministratori, associazioni, cittadini e mass media 
(prevenzione e gestione degli allarmismi mediatici attraverso pro-
grammi di coinvolgimento partecipativo delle comunità locali).
in realtà, nell’esperienza di sanità pubblica aquilana post-terre-
moto questo aspetto è completamente mancato. il sostanziale 
deficit della rete epidemiologica regionale e locale pre-sisma si è 
palesato chiaramente in una mancanza di attività specifica, per 

Figura 1. Area del cratere sismico relativa al terremoto del 6 aprile 2009.
Figure 1. Area of the seismic crater of the earthquake occured on 6th April 2009.

Fonte: Commissariato delegato 
per la ricostruzione. 

Presidenza Regione Abruzzo 
(Art. 1, OPCM 3833/2009). 

Ufficio Coordinamento Ricostruzione
(http://www.commissarioperlaricostruzione.it/)
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RIASSUNTO

Nell’esperienza di sanità pubblica aquilana post-terremoto 
l’utilizzo dei dati di mortalità come indicatore dello stato di 
salute della popolazione è completamente mancato. Il defi-
cit della rete epidemiologica regionale e locale nel periodo 
precedente al sisma si è palesato chiaramente in una man-
canza di attività specifica, per esempio sulla reportistica pub-
blica di morbilità e mortalità dell’area del cratere sismico. 
Questo vuoto sull’utilizzo sistematico delle statistiche correnti 
necessita di una seria riflessione sull’investimento che la sani-
tà pubblica regionale deve fare in questo ambito.

parole chiave: sanità pubblica, mortalità, terremoto

ABSTRACT

The use of mortality data in L’Aquila public health post-earth-
quake experience considered as a population’s health status 
indicator is completely missed.
The deficit of regional and local epidemiological network in 
the period preceding the earthquake has clearly revealed a 
lack of specific activity, for example public reporting of mor-
bidity and mortality in the seismic crater.
This absence of a systematic use of current statistics needs a 
serious reflection concerning investments that regional public 
health needs to carry out on this topic.

Keywords: public health, mortality, earthquake
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esempio sulla reportistica pubblica di morbi-mortalità dell’area 
del cratere sismico.
Questo vuoto sull’utilizzo sistematico delle statistiche correnti, 
ancora oggi non colmato se non con iniziative residuali o solo 
sulla carta, necessita di una seria riflessione sull’investimento che 
la sanità pubblica regionale deve fare in questo ambito. la fun-
zione epidemiologica dell’ssn, in effetti, non può essere surro-
gata da iniziative settoriali, anche con finalità di ricerca, even-
tualmente operate da altre istituzioni come l’Università, sebbene 
in Abruzzo negli ultimi 20 anni la regola sia stata questa. Fanno 
eccezione poche iniziative sporadiche dell’Agenzia sanitaria re-
gionale oppure il balbettante avvio di un registro tumori regiona-
le, curiosamente affidato a una direzione universitaria.
nel vuoto di conoscenza sulla mortalità all’Aquila da statistiche 
correnti elaborate dal sistema pubblico, ci sembra utile, solo per 
un livello introduttivo di descrizione del fenomeno e senza pre-
tesa di approfondimento epidemiologico-geografico, proporre 

ANNO GENERE POPOLAZIONE
A RISCHIO

TASSO CASI SMR GREZZI 
CON ERRORE 

POISSONIANO

SMR EMPIRICAL 
BAyESIAN 

SMOOTHING

(x 105) OSSERVATI ATTESI SMR (IC95%) EMB (IC95%)

MORtALItà GENERALE (A00-Z99)

2007
M 69.550 1.048,75 759 729,40 1,04 (0,97-1,12) 1,05 (1,02-1,13)
F 73.627 988,03 811 727,46 1,11 (1,04-1,19) 1,11 (0,92-1,15)

2008
M 69.907 1.038,13 768 725,72 1,06 (0,98-1,14) 1,06 (1,03-1,14)
F 73.941 970,70 799 717,75 1,11 (1,04-1,19) 1,11 (0,96-1,22)

2009
M 70.220 1.068,94 844 750,61 1,12 (1,05-1,20) 1,12 (1,02-1,14)
F 74.473 1.032,95 1001 769,27 1,30 (1,22-1,38) 1,27 (1,14-1,32)

2010
M 70.246 1.070,61 736 752,06 0,98 (0,91-1,05) 1,00 (0,98-1,15)
F 74.169 1.015,77 771 753,39 1,02 (0,95-1,10) 1,03 (0,96-1,12)

2011
M 70.573 1.081,27 753 763,09 0,99 (0,92-1,06) 1,00 (0,99-1,19)
F 74.184 1.009,88 812 749,17 1,08 (1,01-1,16) 1,08 (1,04-1,11)

MORtALItà CEREBRO/CARDIOVASCOLARE (I00-I99)

2007
M 69.550 380,51 256 264,64 0,97 (0,85-1,09) 1,04 (0,90-1,10)
F 73.627 452,77 373 333,36 1,12 (1,01-1,24) 1,08 (1,01-1,14)

2008
M 69.907 377,16 275 263,66 1,04 (0,92-1,17) 1,06 (0,96-1,15)
F 73.941 432,79 346 320,01 1,08 (0,97-1,20) 1,07 (0,97-1,18)

2009
M 70.220 393,26 287 276,15 1,04 (0,92-1,17) 1,06 (0,91-1,14)
F 74.473 453,36 410 337,63 1,21 (1,10-1,34) 1,11 (1,06-1,21)

2010
M 70.246 396,46 288 278,50 1,03 (0,92-1,16) 1,05 (0,91-1,12)
F 74.169 455,57 347 337,89 1,03 (0,92-1,14) 1,05 (0,98-1,09)

2011
M 70.573 397,68 282 280,65 1,00 (0,89-1,13) 1,05 (0,93-1,14)
F 74.184 441,25 345 327,34 1,05 (0,95-1,17) 1,06 (0,92-1,16)

AUtOLESIONI pERSONALI (X60-X84)

2007
M 69.550 10,67 14 7,42 1,89 (1,03-3,16) 1,44 (1,09-2,89)
F 73.627 3,27 4 2,41 1,66 (0,45-4,25) 1,17 (0,72-3,69)

2008
M 69.907 10,87 6 7,60 0,79 (0,29-1,72) 0,91 (0,35-1,82)
F 73.941 3,38 3 2,50 1,20 (0,25-3,51) 1,06 (0,25-3,51)

2009
M 70.220 8,79 4 6,17 0,65 (0,18-1,66) 0,85 (0,27-1,54)
F 74.473 3,79 4 2,82 1,42 (0,39-3,63) 1,13 (0,42-3,49)

2010
M 70.246 11,83 3 8,31 0,36 (0,07-1,05) 0,68 (0,18-1,16)
F 74.169 2,91 4 2,16 1,86 (0,51-4,75) 1,20 (0,72-3,87)

2011
M 70.573 13,95 8 9,85 0,81 (0,35-1,60) 0,90 (0,40-1,53)
F 74.184 2,17 0 1,61 0,00 (0,00-2,29) 0,84 (0,05-2,86)

tabella 1. Mortalità relativa al cratere sismico, periodo 2007-2011, stratificata per sesso.
table 1. Mortality in the seismic crater, period 2007-2011, stratified by gender.

in forma tabellare alcuni dati derivanti da una semplice anali-
si dei dati istat (periodo 2007-2011) relativamente a mortalità 
generale, cerebro-cardiovascolare (icd-10 i00-i99) e da auto-
lesioni (icd-10 X60-X84), sulla scorta dell’interesse della let-
teratura per le specifiche variazioni di mortalità per queste cau-
se a seguito di disastri naturali (tabella 1). i comuni del cratere 
coinvolti dal sisma sono stati complessivamente 57, in gran par-
te della conca aquilana (figura 1).
come largamente atteso, questo primo livello di descrizione 
non consente di avere particolari spunti di riflessione sull’anda-
mento dei dati di mortalità.
rimangono, invece, una priorità la creazione e il consolidamen-
to di una rete epidemiologica nel sistema di sanità pubblica del-
la regione Abruzzo e delle sue Aziende sanitarie locali.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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Tra percezione e realtà: verso una valutazione delle manifestazioni 
di disagio socioterritoriale all’Aquila dopo il sisma 
Between perception and reality: towards an assessment of socio-territorial discomfort 
in L’Aquila (Central Italy) after the earthquake

Lina Maria Calandra
Dipartimento di scienze umane, Laboratorio Cartolab, Università degli Studi dell’Aquila

Corrispondenza: lina.calandra@cc.univaq.it 

RIASSUNTO
OBIEttIVI: 1. far emergere le percezioni e le narrazioni degli 
aquilani sul proprio contesto di vita al fine di mettere in luce il 
tipo di rapporto che, nel dopo terremoto, si è andato instau-
rando tra il territorio e i suoi abitanti; 2. valutare come e dove 
si sono generalizzati atteggiamenti sintomatici di un diffuso 
disagio socioterritoriale. 

DISEGNO: il gruppo di ricerca del Laboratorio Cartolab (Di-
partimento di scienze umane, Università dell’Aquila), in stret-
ta collaborazione con l’area pedagogica, ha elaborato fin dal 
2010 una metodologia di ricerca che pone al centro la par-
tecipazione, intesa sia come metodo d’indagine per il coin-
volgimento, da parte degli esperti, di coloro che vivono il 
territorio quotidianamente; sia come dispositivo per la for-
mulazione, nel quadro di un’interpretazione co-costruita del 
reale, di valutazioni morali, etiche, politiche orientate all’a-
zione per l’attivazione di dinamiche sociali e politiche. Nel 
corso del 2013, tale metodologia di ricerca-azione parteci-
pativa/partecipante (RAPP) è stata applicata in occasione di 
vari percorsi pubblici, strutturati in cicli di incontri territoria-
li tra cittadini e politici/amministratori, promossi e organizza-
ti in collaborazione con l’Ufficio della partecipazione del Co-
mune dell’Aquila.

SEttING E pARtECIpANtI: sul piano conoscitivo, la RAPP 
ha riguardato due aspetti principali: 1. la valutazione, da par-
te delle persone coinvolte nell’indagine, della qualità del ter-
ritorio sotto più punti di vista (economico, sociale eccetera) 
con particolare riferimento alle condizioni di vita, al conte-
sto abitativo, alle proiezioni future di sé e del territorio; 2. la 
percezione di (in)sicurezza. Seguendo un approccio integra-
to qualitativo-quantitativo, i dati raccolti tramite questiona-
rio e integrati dall’ascolto delle narrazioni in occasione degli 
incontri e da discussioni in tavoli di lavoro hanno riguarda-
to, per il primo aspetto, 309 giovani (16-30 anni) e 227 adul-
ti (31-85 anni), per il secondo aspetto, 314 cittadini tra i 16 
e gli 80 anni).

RISULtAtI: i risultati hanno messo in evidenza che nel con-
testo aquilano è diffuso, almeno in una parte della popo-
lazione, un disagio socioterritoriale che prende la forma di 
una valutazione negativa sulle proprie condizioni e sul pro-

prio contesto di vita. Gli adulti, in particolare, valutano il pre-
sente molto negativamente e non riescono a figurarsi una vi-
sione futura; i giovani, pur esprimendo una valutazione più 
obiettiva del presente, elaborano una proiezione futura più 
pessimistica. Inoltre, il disagio socioterritoriale prende la for-
ma di un deterioramento dello stato della convivenza e di 
un’alta percezione di insicurezza, specialmente tra coloro che 
vivono nei nuovi complessi antisismici sostenibili ed ecocom-
patibili (CASE). 

CONCLUSIONI: la qualità del rapporto abitante-territorio ha 
riflessi importanti sul benessere della popolazione nel presente 
e nel futuro, poiché tale rapporto è in grado di condizionare i 
comportamenti individuali e collettivi. Per questo è fondamen-
tale che il governo del territorio, soprattutto in contesti post-di-
sastro, contempli misure per prevenire la generalizzazione del 
disagio socioterritoriale. Ciò significa evitare che si diffonda-
no atteggiamenti di sfiducia, chiusura, paura; comportamen-
ti orientati al disprezzo per se stessi (abuso di alcol) e per la 
cosa pubblica (vandalismo, degrado, abbandono), e si ponga-
no, così, le basi per nuovi, diversi e futuri rischi ambientali e di 
convivenza, sicurezza e salute.

parole chiave: disagio socioterritoriale, ricerca-azione, par-
tecipazione, terremoto, L’Aquila

ABSTRACT
OBJECtIVES: to consider perceptions and narratives of the 
inhabitants of L’Aquila about their context of life, in order to 
point out what kind of relationship is present in L’Aquila, be-
tween the territory and its inhabitants after the earthquake; to 
evaluate how and where symptomatic attitudes about a wide-
spread discomfort in social interactions have been generalized.
DESIGN: since 2010, the joint work by the research team of 
the “Cartolab” laboratory and pedagogy area (Department 
of Human Studies, University of L’Aquila) has developed and 
applied a participatory research methodology. This methodol-
ogy is both an inquiry used by experts to increase the partici-
pation of people who experience the everyday life in L’Aquila, 
and a tool to draw moral, ethical and political considerations 
in order to activate change in social and political dynamics at 
the urban scale. During 2013, the methodology of Participa-

tory-Participating Research Action (PPRA) was implemented 
through cycles of territorial meetings involving citizens and 
municipal administrators. These meetings have been promot-
ed and organized with the Office of Participation of the Mu-
nicipality of L’Aquila.

SEttING AND pARtICIpANtS: the PPRA aimed to as-
sess: 1. the social, political and economic quality of the ter-
ritory evaluated by people involved in the survey, with refer-
ence to life conditions, living context, and future projections 
of self and of the territory; 2. the perception of the securi-
ty. Through a qualitative/quantitative approach, the data col-
lected through questionnaire and public meetings have in-
volved 309 young (16-30 years old) and 227 adults (31-85 
years old) for the first aspect, and 314 citizens (16-80 years 
old) for the second aspect, respectively.

RESULtS: the results highlight a socioterritorial discomfort 
emerging in L’Aquila for a relevant part of the population. 
This discomfort is shaped by a negative rating on life con-
ditions and context: adults provide poor quality evaluations 
about the present and cannot figure out some kind of vision 
for the future. From the point of view of young people, even 
though the spatial projection into the present appears more 
objective and pondered over real data, the projection into 
the future turns out even more pessimistic then the adults’ 
one. Finally, the discomfort is shaped by a deterioration in the 
state of coexistence; and a high perception of insecurity, es-
pecially among those who live in the new residential earth-
quake-proofing complex called CASE.

CONCLUSIONS: the quality of the relationship inhabitant-
territory has important consequences about the comfort of 
the population in the present and in the future. Such rela-
tionship may have an influence on individual and collective 
behaviours. Therefore, territorial and local governments are 
required to provide for measures preventing such discomfort. 
This implies to bring attention on topics that target individu-
als such as fear, loneliness, alcohol abuse, as well as commu-
nities, such as vandalism of public goods and spaces.

Keywords: socioterritorial discomfort, action research, par-
ticipation, earthquake, L’Aquila

QUADRO TEORICO-METODOLOGICO
A partire dal 2010, il gruppo di ricerca del laboratorio cartolab, 
in stretta collaborazione con l’area pedagogica del dipartimento 
di scienze umane dell’Università dell’Aquila, ha sviluppato e ap-
plicato – con il coinvolgimento di studenti e cittadini – una me-
todologia di ricerca-azione partecipativa/partecipante (rAPP) per 
la valutazione nel tempo del disagio socioterritoriale nel contesto 
aquilano post-sisma e per l’elaborazione di progettualità e/o inter-
venti concreti. essa pone al centro dell’azione (conoscitiva e poli-
tica) la partecipazione, resa particolarmente difficoltosa e compli-
cata dalla situazione sociospaziale: frammentazione, dispersione, 
atomizzazione dell’abitato con perdita di capitale relazionale e co-

municativo da parte delle persone e con riflessi anche sul pia-
no del funzionamento democratico;1 e diffusione, tra buona par-
te della popolazione, di una modalità multitopica dell’abitare,2 
quella per cui le pratiche che l’abitare comporta (stare a casa, an-
dare a lavorare, a scuola, a fare la spesa, passare il tempo libero ec-
cetera) non si risolvono più all’interno di un limite (concreto o 
simbolico che sia) di prossimità, di vicinanza, di familiarità con i 
luoghi, ma attraverso una molteplicità di mere localizzazioni vis-
sute come indipendenti, staccate, isolate le une rispetto alle altre, 
perciò non percepite come tessuto dotato di una sua coerenza.3
nella rAPP, la partecipazione viene intesa in una duplice accezio-
ne. in primo luogo, essa rappresenta un metodo d’indagine che 
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prevede il coinvolgimento continuo, da parte degli esperti (cioè 
chi ha le competenze teoriche, metodologiche e tecniche), di co-
loro che vivono il territorio quotidianamente, non come «ogget-
ti di studio», quanto piuttosto come «soggetti portatori di cono-
scenza».4,5 nel caso specifico, per di più, i ricercatori impegnati 
nell’indagine sono essi stessi abitanti del territorio, o meglio, ter-
remotati, non esperti esterni ed estranei ai contesti e alle proble-
matiche della ricerca e delle scelte politiche. e’ per questo che la 
ricerca non è solo partecipativa, ma anche partecipante.6
come sottolinea l’economista spagnolo J. Martinez Alier, chi vive 
il territorio, soprattutto se colpito da una catastrofe, apprende da 
sé e necessariamente «il vocabolario che gli serve»:7 incorpora-
re tale vocabolario vuol dire migliorare la significatività dell’in-
terpretazione del reale e comporta che la validità e la legittimità 
dell’interpretazione si costruiscano attraverso il confronto, il dia-
logo continuo e costante con le persone. si tratta di una scelta eti-
ca orientata alla democratizzazione del sapere attraverso il proces-
so di ricerca e all’idea di conoscenza come negoziazione.8-10 nella 
cornice di una interpretazione della realtà co-costruita, la parteci-
pazione assume anche una seconda accezione: quella di dispositi-
vo prasseologico, ossia di arena per la formulazione di valutazio-
ni morali, etiche, politiche orientate all’azione.11-13 l’idea è che 
la partecipazione funga da catalizzatore di dinamiche politiche 
e azioni sociali volte al cambiamento, nella prospettiva/speranza 
che ciò porti alla restituzione della capacità e della possibilità di 
governare il territorio a chi lo vive quotidianamente.14

i risultati della ricerca qui presentati fanno riferimento solo agli 
esiti conoscitivi relativi alla valutazione del disagio socioterrito-
riale da parte di coloro che hanno preso parte all’indagine. Più 
nello specifico, essi si riferiscono a:
1. la valutazione della qualità del territorio sotto più punti di vi-
sta (economico, sociale eccetera) e con particolare riferimento 
alle condizioni di vita, al contesto abitativo, alle proiezioni futu-
re di sé e del territorio;
2. la percezione di (in)sicurezza degli adulti. 
non ci si soffermerà, invece, su un terzo aspetto preso in consi-
derazione dalla rAPP negli anni, ossia le rappresentazioni spazia-
li dei luoghi della quotidianità da parte dei bambini; e nemmeno 
sugli effetti della sperimentazione della partecipazione come me-
todo di indagine per la co-costruzione di quadri interpretavi con-
divisi, orientati all’attivazione di dinamiche sociali e politiche per 
il cambiamento, tema per cui si rinvia ad altra sede.15

OBIETTIVI E IPOTESI DELLA RICERCA 
dal punto di vista conoscitivo, la ricerca si è proposta di far 
emergere le percezioni e le narrazioni che i singoli e le comunità 
elaborano del proprio contesto di vita al fine di valutare la qua-
lità del rapporto che, nel dopo terremoto, si è andato instauran-
do tra il territorio e i suoi abitanti.
l’ipotesi di partenza è che la qualità di tale rapporto si sia deterio-
rata – fosse anche soltanto nella percezione – contribuendo a dif-
fondere e generalizzare, tra una fetta della popolazione, un disagio 
socioterritoriale e disfunzioni a livello delle pratiche dell’abitare. 
e l’ipotesi è anche che tale deterioramento non dipenda diretta-
mente dagli effetti della distruzione materiale determinata dal si-
sma, quanto piuttosto da scelte (o non scelte) di governo del ter-

ritorio, distrutto o meno dal terremoto. Queste, infatti, sarebbero 
alla base dell’attivazione (o, in certi casi, dell’accelerazione) di di-
namiche di frammentazione e dispersione ben note in letteratura, 
per esempio, in riferimento alle periferie delle grandi aree urbane 
caratterizzate da polarizzazione sociale e da standardizzazione del-
le forme dell’abitare. Ma l’Aquila non è una grande città (forse 
è una estesa periferia? di cosa?) e la specificità del caso si coglie, a 
seguito del sisma, nei tempi accelerati e nelle modalità repentine 
con cui l’abitare (e non solo l’abitato) è mutato.
la ricerca, dunque, si è proposta anche di verificare come e dove 
si stanno diffondendo atteggiamenti, comportamenti e percezio-
ni, diversi a seconda della fascia d’età, sintomatici di tale males-
sere per capire quali luoghi fungano più di altri da catalizzatori 
di comportamenti orientati verso la deresponsabilizzazione nei 
confronti del “paesaggio del quotidiano” (che si manifesta con 
degrado, atti di vandalismo, abbandono) e di atteggiamenti di 
sfiducia, paura e chiusura che diminuiscono il senso di coesio-
ne e di appartenenza e la spinta al cambiamento e alla creatività.

METODI E STRUMENTI
la rAPP privilegia un approccio misto e integrato (qualitativo-
quantitativo)16 e ricorre a più strumenti per far emergere le per-
cezioni di chi prende parte al processo conoscitivo, nella consa-
pevolezza che la percezione è essa stessa fonte di realtà e che le 
narrazioni di sé, in rapporto agli altri e ai luoghi, costruiscono e 
alimentano la realtà.
concretamente, essa è stata condotta in occasione di vari mo-
menti pubblici promossi e organizzati, durante il 2013, dall’Uf-
ficio della partecipazione del comune dell’Aquila nel quadro 
di un Protocollo d’intesa con il dipartimento di scienze uma-
ne (laboratorio cartolab) dell’Università dell’Aquila. la scelta 
degli incontri pubblici non è casuale o dettata da ragioni con-
tingenti: è una scelta strategica, dal momento che la rAPP, sul 
piano conoscitivo, punta innanzitutto alla costruzione pubblica 
e a più voci di una narrazione nella quale provare a riconoscer-
si17 per poi decidere come agire, piuttosto che a fornire – pur 
non escludendola a priori – una misurazione o rappresentazio-
ne dei fenomeni.
nello specifico, la raccolta dei dati e delle informazioni relativi 
al primo aspetto indagato (la valutazione della qualità del ter-
ritorio in prospettiva comparativa tra la valutazione degli adul-
ti e quella dei giovani) si è svolta secondo le seguenti modalità:
n adulti (31-85 anni): in seno al percorso per il Bilancio parte-
cipativo 2013 del comune, la raccolta ha avuto luogo durante 
venti incontri pubblici (dicembre 2012-aprile 2013) tra cittadi-
ni, sindaco e assessori della Giunta comunale distribuiti su tutto 
il territorio (figura 1).18 negli incontri, ampiamente pubbliciz-
zati dal comune tramite vari mezzi di informazione, condotti da 
facilitatori e della durata media di più di due ore, un momento 
importante (circa un’ora) è riservato alla discussione per tavoli su 
quali interventi potrebbero migliorare la qualità della vita delle 
persone nel proprio contesto e alla compilazione (in genere assi-
stita da personale specificamente formato) del questionario per 
la valutazione della qualità del territorio (tabella 1). Altro mo-
mento è riservato, poi, alla discussione in plenaria e all’interlocu-
zione di tutti i partecipanti con la componente politica presente 
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all’incontro. tutte le discussioni, integralmente registrate, in fase 
di rielaborazione dei dati sono state riascoltate per la trascrizio-
ne delle narrazioni più significative e, quindi, per l’integrazione 
delle informazioni raccolte tramite il questionario, che non tut-
ti i partecipanti agli incontri hanno accettato di compilare. nel 
complesso, sono stati raccolti 227 questionari completi (tabella 
2), su un totale di circa 650 partecipanti iscritti agli incontri;
n giovani (16-30 anni): in seno al progetto europeo “Youth 
Participatory Budgeting” di cui il comune dell’Aquila è stato 
capofila (2013-2014), la raccolta è avvenuta in tre istituti scola-
stici di secondo grado (nelle classi iii, iV e V che hanno mani-
festato l’interesse a prendere parte al progetto) e tra gli studenti 
universitari dei vari dipartimenti (febbraio 2013). nelle scuole, 
la raccolta è stata effettuata tramite somministrazione dello stes-
so questionario sottoposto agli adulti (tabella 1) in occasione di 
discussioni di classe della durata di circa un’ora; tra gli universi-
tari solo attraverso somministrazione diretta del questionario da 
parte di studenti opportunamente formati e con il compito di 
annotare anche commenti e considerazioni riguardanti o meno 
le domande del questionario. nel complesso, sono stati raccolti 
309 questionari (tabella 2).
riguardo al secondo aspetto (la percezione di (in)sicurezza de-
gli adulti), la raccolta dei dati e delle informazioni è avvenuta 
in seno al “Percorso sicurezza” (promosso dal comune, dal co-
mando della Polizia municipale e dalla Questura dell’Aquila) 

Figura 1. Distribuzione territoriale dei venti incontri pubblici per il Bilancio partecipativo comunale (dicembre 2012-aprile 2013).
Figure 1. Territorial distribution of the 20 public meetings for the municipal Participatory Budget (December 2012-April 2013).

durante tre incontri pubblici sul territorio (coppito, cAse di 
Bazzano e centro storico dell’Aquila), pubblicizzati dal comune 
e dalla Questura e condotti da facilitatori, per una durata me-
dia di due ore. la modalità di raccolta è stata duplice: annota-
zione delle discussioni in plenaria con particolare attenzione agli 
elementi narrativi e somministrazione (maggio-giugno 2013) ai 
partecipanti di un questionario finalizzato a valutare la percezio-
ne di (in)sicurezza (tabella 3). la somministrazione è prosegui-
ta nei mesi successivi su tutto il territorio con interviste dirette, 
sulla traccia del questionario, condotte da studenti universita-
ri opportunamente formati. nel complesso, sono stati raccolti 
314 questionari soprattutto sulla fascia d’età 31-60 anni (in par-
ticolare, adulti in nuclei abitativi di 2 persone e più),19 pur non 
trascurando altre fasce di popolazione (tabella 4). 

RISULTATI 
in riferimento al primo aspetto, i risultati mostrano che gli adul-
ti coinvolti nell’indagine elaborano una valutazione più negati-
va rispetto a quella dei giovani riguardo alle varie componenti 
territoriali (economica, sociale, culturale, urbanistica e politi-
co-amministrativa), fatta eccezione per la componente politico-
amministrativa sulla quale sono i giovani a mostrarsi più severi 
(figura 2a), e che gli adulti si esprimono più negativamente an-
che rispetto alle attuali condizioni di vita (figura 2b). Però, men-
tre la stragrande maggioranza degli adulti dichiara di non aver 
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DAtI ANAGRAFICI 
(sesso, età, nazionalità, titolo di studio, composizione del nucleo abitativo, luogo di 
abitazione prima e dopo il sisma, numero di mesi in situazione di sfollato)

SEZIONE A: VALUtAZIONE DELLE CONDIZIONI DI VItA AL pRESENtE

1 Come valuti la tua condizione di vita attualmente? pessima, accettabile, buona, 
ottima, non so

2 Secondo te, c’è una parte della popolazione che ha migliorato le sue condizio-
ni di vita dopo il sisma? Sì, No, Non so
2.1 Se sì, quale?

3 Nell’area nella quale vivi, di cosa pensi ci sia bisogno per migliorare la tua 
qualità di vita?

4 Prima del sisma avevi un lavoro? Sì, No

5 Ora hai un lavoro? Sì, No
5.1 Se sì, è lo stesso di prima? Sì, No
5.2 Se non è lo stesso, lo trovi: migliore del precedente, peggiore del precedente
5.3 Perché? più redditizio/meno redditizio, meno distante da dove vivi/più distan-
te, più gratificante/meno gratificante, altro

6 Il reddito del tuo nucleo è, in generale: aumentato, diminuito, lo stesso di prima

7 Da prima a dopo il sisma, per il tuo nucleo abitativo, quali voci di spesa sono 
aumentate e quali diminuite? 
alimenti, abbigliamento, affitto, tasse, trasporti, carburante, tempo libero/hobby, 
altro

8 Rispetto a prima, ti sembra di sacrificare o trascurare qualcosa in particolare 
nella tua vita quotidiana? Sì, No
8.1 Se sì, cosa? alimenti, abbigliamento, affitto, tasse, trasporti, carburante, 
tempo libero/hobby, altro

SEZIONE B: VALUTAZIONE DEL TERRITORIO AL PRESENTE

1 Da 1 a 5, come valuti la qualità del territorio dal punto di vista della situazione: 
economica, sociale, culturale, urbanistica, politico-amministrativa, altro

2 Secondo te, quali aggettivi descrivono meglio il territorio aquilano oggi? (indica 
3 aggettivi)

SEZIONE C: PROIEZIONI DI SÉ AL FUTURO 

1 Hai pensato di trasferirti in un’altra città\comune? Sì, No 
1.1 Se sì, per quale motivo? mancanza di lavoro, paura del terremoto, difficoltà ad 
adeguarsi alle nuove condizioni, altro

2 Conosci qualcuno che ha deciso di andare via? Sì, No 
2.1 Se sì, per quale motivo? mancanza di lavoro, paura del terremoto, difficoltà ad 
adeguarsi alle nuove condizioni, altro

SEZIONE D: PROIEZIONI DEL TERRITORIO AL FUTURO

1 Secondo te, in quale ambito ci sono prospettive di sviluppo per il territorio 
aquilano? agricoltura, industria, cultura, turismo, università, commercio, altro

2 Secondo te, quali aggettivi descriveranno il territorio aquilano tra 20 anni? 
(indica 3 aggettivi)

SEZIONE E: VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

1 Secondo te, l’Amministrazione comunale coinvolge gli abitanti nelle scelte e 
nelle decisioni importanti riguardanti il territorio? no, poco, abbastanza, molto, 
non so

2 Di quali iniziative di discussione pubblica promosse dall’Amministrazione 
comunale sei a conoscenza? 
Programma di mandato 2012-2017, Regolamento della partecipazione, Piano di 
ricostruzione, Udienza pubblica sulle aree bianche, altro

3 Come valuti tali iniziative? interessanti, utili, necessarie, inutili, inefficaci, incoe-
renti, non so, altro

4 Che valutazione dai di iniziative pubbliche come quella di oggi? interessanti, 
utili, necessarie, inutili, inefficaci, incoerenti, non so, altro

tabella 1. Questionario sulla valutazione della qualità del territorio: principali domande.
table 1. Questionnaire for the evaluation of the quality of territory: key questions.

CARATTERISTICHE ADULTI (31-85 ANNI)
Questionari: n. 227

GIOVANI (16-30 ANNI) 
Questionari: n. 309

n. persone (%) n. persone (%)

SESSO

Maschi 151 (67) 159 (52)
Femmine 76 (33) 148 (48)
FASCIA D’Età

16-18 anni – 174 (56)
19-30 anni – 135 (44)
31-45 anni 56 (25) –
46-60 anni 66 (29) –
61-85 anni 105 (46) –
CIttADINANZA

Italiana 226 (100) 280 (95)
Altro 0 (0) 14 (5)
COMpOSIZIONE DEL NUCLEO ABItAtIVO

1 componente 28 (13) 4 (1)
2 componenti 60 (28) 16 (5)
3 componenti 47 (22) 51 (17)
4 componenti 63 (29) 156 (53)
5 e più componenti 19 (8) 67 (23)
tItOLO DI StUDIO

Licenza di scuola elementare 10 (5) –
Licenza di scuola media 46 (21) 189 (62)
Licenza di scuola superiore 88 (41) 71 (24)
Laurea 70 (33) 41 (14)

tabella 2. Questionario sulla valutazione della qualità del territorio: principali caratte-
ristiche dei rispondenti.
table 2. Questionnaire for the evaluation of the territory quality: main characteristics of 
the respondents.

pensato di trasferirsi in un’altra città, quasi la metà dei giovani 
non solo lo indica sul questionario (figura 2c), ma durante gli 
incontri nelle classi coinvolte lo esprime letteralmente in coro. 
tra gli adulti, a pensare di andare via sono soprattutto le fami-
glie giovani, comprese nella fascia d’età 31-45, con uno o più 
bambini, principalmente per «mancanza di lavoro», per la «dif-
ficoltà ad adattarsi alla nuova situazione» e per «sfiducia nella ri-
costruzione». tra i giovani, la principale motivazione per andare 
via è legata alla considerazione che la città non offre «prospet-
tive future» e alla «difficoltà ad adattarsi alla nuova situazione».
nel caso degli adulti, quello che si configura è un rapporto pro-
blematico con il territorio non solo nella sua proiezione presente, 
ma anche in quella futura: al presente la narrazione si articola sul 
«tutto (o quasi) va male» e spesso si costruisce in antitesi al passa-
to, quando «tutto andava meglio»; nel contempo, del futuro non 
si riesce ad avere una visione. in effetti, nel questionario veniva 
chiesto di indicare tre aggettivi per descrivere il territorio aquila-
no allo stato attuale (tabella 5) e tre per descriverlo tra vent’anni: 
mentre più dei 2/3 degli adulti indica quelli riferiti al presen-
te, oltre il 53% non fornisce quelli proiettati al futuro, spesso ri-
spondendo con punti interrogativi o esclamazioni e commenti 
del tipo: «tra vent’anni sarò morto»; «ci vorrebbe un indovino»; 
«Perché, secondo voi avrà un futuro?»; «non ho tanta immagi-
nazione»; «dipende tutto dall’impegno politico-amministrativo»; 
«Mah, speriamo bene». il risultato, appunto, è che la maggioran-
za degli adulti (tra quelli che non rispondono e quelli che espri-
mono una difficoltà nell’immaginare il territorio tra vent’anni), 
non riesce a sentirsi implicato nel futuro del proprio territorio (fi-
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ADULTI
HANNO RISPOSTO: 212 – HANNO SALTATO LA DOMANDA: 15

GIOVANI
HANNO RISPOSTO: 227 – HANNO SALTATO LA DOMANDA: 6

A
DA 1 A 5 COME VALUtI LA QUALItà DEL tERRItORIO DAL pUNtO DI VIStA DELLA SItUAZIONE

 URBANIStICA

pOLItICO-AMMINIStRAtIVA

CULtURALE

SOCIALE

ECONOMICA

57 28 13 2

52 31 15 11

145 36 18

29 29 26 13 3

139 21 25 14

40 33 23 4

46 29 18 16

18 27 35 317

27 37 24 111

27 35 33 14

 

ADULTI
HANNO RISPOSTO: 227 – HANNO SALTATO LA DOMANDA: 0

GIOVANI
HANNO RISPOSTO: 296 – HANNO SALTATO LA DOMANDA: 13

B
COME VALUtI LA tUA CONDIZIONE DI VItA AttUALMENtE?

4220 59 15 7710 37 38 1

PESSIMA SUFFICIENTE/
ACCETTABILE

SCARSA BUONA OTTIMA NON SO ALTRO

ADULTI
HANNO RISPOSTO: 223 – HANNO SALTATO LA DOMANDA: 4

GIOVANI
HANNO RISPOSTO: 287 – HANNO SALTATO LA DOMANDA: 22

C
HAI pENSAtO DI tRASFERIRtI IN UN’ALtRA CIttà/COMUNE?

Sì
60 (27%)

No
163 (73%)

Sì
142 (49%)

No
145 (51%)

 

 
 

ADULTI GIOVANI

D
IL tERRItORIO AQUILANO tRA VENt’ANNI SARà

78 (34%) NON RISPONDE

36 (12%) NON RISPONDE

11 (5%) UGUALE

67 (22%) NON SA/NON IMMAGINA

53 (17%) UGUALE

12 (5%) PEGGIORE

31 (10%) PEGGIORE

 
 

65 (29%) MIGLIORE
 

122 (39%) MIGLIORE
 

 
 

 61 (27%) NON SA/NON IMMAGINA

Figura 2. Narrazioni geografiche a confronto: la qualità del territorio secondo gli adulti e i giovani. 
Figure 2. Geographical narratives: the territorial quality according to adults and young people.

 

% %

% %
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CARATTERISTICHE n. PERSONE % UNIVERSO % CAMPIONE DIFF. %

FASCIA D’Età* (ANNI)

16-30 11.086 20 25 5
31-45 14.942 27 26 -1
46-60 15.248 27 30 3
61-80 14.366 26 19 -7
Popolazione tot. (16-80) 55.642  
SESSO*

Maschi 27.260 49 45 -4
Femmine 28.382 51 55 4
Popolazione tot. 55.642
SOLUZIONE ABItAtIVA tEMpORANEA**

CASE + MAP# 14.478 21 20 -1
Popolazione tot.* 68.304  

* Dati Istat, 01.01.2013
** Dati Comune dell’Aquila, Assistenza alla popolazione, ottobre 2013.
# CASE: 11.980 abitanti; MAP: 2.498 abitanti

tabella 4. Questionario sulla percezione di (in)sicurezza: confronti universo-campione e 
stratificazione per fascia d’età, sesso e tipologia di abitazione.
table 4. Questionnaire for the evaluation of the perception of (in)security: comparison 
universe-sample stratified by age, sex, and type of housing.

DATI ANAGRAFICI
(sesso, età, nazionalità, titolo di studio, composizione del nucleo abitativo, luogo di 
abitazione prima e dopo il sisma)

SEZIONE A: VALUtAZIONE DEI REAtI CONtRO LA pERSONA E IL pAtRIMONIO

1. Prima del 2009, hai mai subito in città reati contro la persona o il patrimonio? 
Sì, No 
1.1 Che tipo di reato? scippo, borseggio, rapina, furto, tentato furto, truffa, 
minaccia, aggressione, vandalismo, ingresso abusivo, molestia
1.2 In che anno e mese?
1.3 Hai denunciato il reato? Sì, No

2 Dopo il 2009, hai subito in città reati contro la persona o il patrimonio? Sì, No 
2.1 Che tipo di reato? scippo, borseggio, rapina, furto, tentato furto, truffa, 
minaccia, aggressione, vandalismo, ingresso abusivo, molestia
2.2 In che anno e mese?
2.3 Hai denunciato il reato? Sì, No

3 Prima del 2009, conoscevi qualcuno che ha subito in città un reato? Sì, No 
3.1 Che tipo di reato? scippo, borseggio, rapina, furto, tentato furto, truffa, 
minaccia, aggressione, vandalismo, ingresso abusivo, molestia
3.2 In che anno e mese?

4 Ora, conosci qualcuno che ha subito in città un reato? Sì, No 
4.1 Che tipo di reato? scippo, borseggio, rapina, furto, tentato furto, truffa, 
minaccia, aggressione, vandalismo, ingresso abusivo, molestia, altro
4.2 In che anno e mese?

SEZIONE B: VALUTAZIONE DELLA PERCEZIONE DI INCOLUMITÀ

1 Negli ultimi 4 anni ti sei trovato in una situazione precisa in cui hai avuto paura 
di subire un reato?  Sì, No, Non ricordo 

2 Rispetto al 2009 (prima del terremoto), ti senti più insicuro? Sì, No
2.1 Se sì, in quale situazione? al lavoro, a fare spese, in casa, in macchina, 
uscendo la sera, prelevando in banca o alla posta, a scuola, altro
2.2 In quale orario della giornata?

3 Quanto ti senti sicuro per strada da solo quando è buio nella zona in cui abiti? 
molto, abbastanza, poco, per niente, non esco

4 Quanto ti senti sicuro quando è buio e ti trovi da solo in casa? 
molto, abbastanza, poco, per niente, non esco  

5 Quanto sei preoccupato che tu o qualcuno della tua famiglia rimanga vittima di 
un reato? molto, abbastanza, poco, per niente, non esco  
5.1 Di quale reato?

SEZIONE C: VALUTAZIONE DEL PROPRIO CONTESTO DI VITA

1 Nella zona in cui abiti ci sono aree degradate/abbandonate? 
Sì, No / zona rossa, singoli edifici o aree, strade sporche o in cattive condizioni, 
zone con scarsa illuminazione, altro

2 Nella zona in cui abiti capita di vedere: atti di vandalismo, spaccio/uso di droghe, 
abuso di alcool, vagabondi, persone senza fissa dimora, altro

3 Nella zona che frequenti (se diversa da quella in cui abiti) capita di vedere: 
atti di vandalismo, spaccio/uso di droghe, abuso di alcool, vagabondi, persone 
senza fissa dimora, altro

SEZIONE D: VALUTAZIONE DELLE FORZE DELL’ORDINE 

1 Secondo te, con quale frequenza le forze dell’ordine controllano la zona 
in cui abiti? una volta al giorno, una volta alla settimana, una volta al mese, 
raramente, quasi mai/mai, non so

2 Secondo te, tutto sommato le forze dell’ordine riescono a controllare la zona 
nella quale vivi: molto, abbastanza, poco, per niente
2.1 Se poco o per niente, cosa dovrebbero fare?

tabella 3. Questionario sulla percezione di sicurezza: principali domande.
table 3. Questionnaire for the evaluation of the perception of security: key questions.

gura 2d). così, da una parte, la maggioranza di essi non pensa di 
trasferirsi in un’altra città, ma dall’altra non ne immagina un fu-
turo. in altre parole, ci si sente “prigionieri del” territorio piutto-
sto che “coinvolti nel” territorio: «dove vuoi che vada? Abbiamo 
il lavoro, la famiglia, … Però qua ormai non si sta più bene, non 
è più come prima!».
riguardo ai giovani, se da una parte la proiezione territoriale al 
presente appare più obiettiva e ponderata su dati di realtà («non 
è vero che fa schifo tutto, alla fine si riesce pure a stare bene e poi 
all’Aquila, per esempio, c’è il conservatorio, l’Accademia, l’Uni-
versità… insomma, ci sono anche cose importanti»), dall’altra la 
proiezione al futuro si rivela per molti (troppi) anche più pessi-
mistica rispetto a quella degli adulti (figura 2d): in effetti, rispet-
to agli adulti le percentuali di chi vede il territorio tra vent’an-
ni «uguale» o «peggiorato» sono più alte, e sempre importante 
è la fetta di coloro che non riescono ad avere una visione futu-
ra («non ne ho la più pallida idea!»; «non vedo futuro»; «Boh!»).
infine, un altro dato è risultato indicativo del deterioramento nel 
rapporto abitante-territorio e, più in particolare, dello stato del-
la convivenza. Una fetta molto ampia sia di adulti sia di giovani 
(43% e 45%, rispettivamente) ritiene che una parte della popo-
lazione abbia migliorato le sue condizioni dopo il sisma (e gra-
zie ad esso). oltre che «furbetti», «disonesti», «tecnici e imprese 
edili», «politici», «extra-comunitari», molto frequentemente ven-
gono indicati anche coloro che usufruiscono, come forma di as-
sistenza, di certe soluzioni abitative, in primis il cAse: «sicu-
ramente ci ha guadagnato chi non aveva una casa di proprietà 
prima del terremoto, era in affitto (magari in una casa fatiscen-
te e magari pure extra-comunitario) e ora nelle cAse si ritrova 
pure con la lavastoviglie e non paga niente!»; «e’ chiaro, ci stanno 
guadagnando quelli che stanno nei cAse che tutti noi paghiamo 
a caro prezzo». tale conflittualità è emersa non solo dalle rispo-
ste ai questionari, ma anche, e in maniera molto accesa, durante 
gli incontri pubblici del territorio che in alcuni casi si sono rive-
lati di difficile gestione, come quelli nei quali è affiorata la que-
stione del pagamento delle bollette (di acqua, luce, gas) da par-
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te di chi alloggia nei cAse: «non è giusto! io quando ho preso 
l’appartamento cAse non sapevo che fosse considerato tutto un 
mega-condominio e che quindi le spese delle parti comuni fosse-
ro a carico mio. A Pagliare di sassa abbiamo il laghetto: ma chi 
lo vuole? io non pagherò, perché se pago è come se accettassi tut-
to quello che succede… e’ il comune che deve accollarsi le spe-
se comuni. noi non abbiamo chiesto di andare a finire in questi 
posti!»; «invece di mettere in croce noi, perché l’Amministrazio-
ne non se la prende con quelli che prendono il cAs (contributo 
di autonoma sistemazione) non per pagarci l’affitto, ma per rifar-
si la macchina nuova?».
che le cose stiano così o meno meriterebbe un discorso a sé: 
quel che qui interessa sottolineare è quanto risulti diffusa la per-
cezione che, in un modo o in un altro, molti, in occasione del-
la propria ricollocazione e risistemazione sul territorio, abbiano 
fatto «i furbetti», abbiano «approfittato della situazione». se ne 
desume una narrazione del territorio orientata alla contrappo-
sizione e alla conflittualità sociale, accompagnata da sentimen-
ti di ingiustizia: «e come vuoi che stia? io sono finita al proget-
to cAse di collebrincioni, mica a quello di s. Antonio dove 
hai tutto a portata di mano! sicuramente a s. Antonio ci hanno 
messo tutti gli amici dei politici e di gente che conta». 
Venendo poi al secondo aspetto preso in considerazione dalla ri-
cerca, i risultati mettono in luce come certi luoghi contribuiscano 
più di altri alla diffusione di un senso di paura, diffidenza, chiusu-
ra nei confronti del proprio contesto di vita alimentando un forte 
sentimento di insicurezza. in generale, la percezione di insicurez-
za risulta molto diffusa tra le persone, ma essa è decisamente più 
pronunciata tra coloro che vivono nei cAse e nei MAP (moduli 
abitativi provvisori). A fronte di un 28% di persone che dichiara 
di aver subito un reato nel dopo-terremoto (di cui quasi il 30% 
non denuncia alle forze dell’ordine), il 33% afferma di essersi tro-
vato, sempre dopo il terremoto, in una concreta situazione di pe-
ricolo:20 tra coloro che vivono nei cAse o nei MAP, però, la per-
centuale sale al 55% (figura 3a). Allo stesso modo, il 64% afferma 
di sentirsi meno sicuro dopo il sisma, ma tra chi vive in cAse o 
MAP il valore sale al 77% (figura 3b). come è possibile questa 
forte percezione di insicurezza? e come si spiegano tali differenze?
Una così alta percezione di insicurezza si spiega solo in minima 
parte in riferimento al tasso di criminalità21 e solo in parte in ri-
ferimento al rischio di subire un reato o comunque atti ritenu-
ti lesivi della propria incolumità e di quella dei propri familia-
ri. evidentemente concorrono altri fattori, tra i quali quelli che 
qui preme sottolineare e che fanno riferimento al rapporto che 
nel post-terremoto si è andato instaurando tra il territorio e i suoi 
abitanti: un rapporto che, considerando anche quanto già detto 
rispetto alla valutazione del proprio contesto di vita, da fisiologi-
co sembrerebbe volgere, almeno per certi aspetti, al patologico. 
in effetti, entrando nel merito dei luoghi e delle situazioni in 
cui ci si sente più insicuri, colpisce – ma non lascia del tutto 
perplessi – il dato del 53% delle persone che indica «uscendo 
la sera» (figura 3c): il valore, benché più elevato, tutto somma-
to rientra nell’ordine di grandezza di dati simili a livello nazio-
nale.22 Anche in questo caso, la differenza tra chi vive in cAse 
o MAP e chi vive in altra tipologia di abitazione è significati-
va. Alla domanda diretta «Quanto ti senti sicuro per strada da 

solo quando è buio nella zona in cui abiti?», il 55% di chi vive 
in cAse o MAP risponde «poco» o «per niente» e il 13% non 
esce di casa; per gli altri è quasi esattamente il contrario: il 52% 
si sente «molto sicuro» o «abbastanza sicuro», con un 9% di per-
sone che dichiara di non uscire.
invece, risulta decisamente sorprendente che il 48% di chi ri-
sponde (192 su 314) indichi di sentirsi poco sicuro «in casa» 
(57% di chi vive in cAse o MAP). e’ vero che tale valore va in 
parte ridimensionato, dal momento che alla domanda esplicita 
del questionario «Quanto ti senti sicuro quando sei da solo in 
casa e fa buio?», il 62% risponde «molto» o «abbastanza»; tutta-
via, resta il fatto che la percentuale di chi si sente «poco sicuro» 
o «per niente sicuro» permane alta: 37% nel complesso e 56% 
tra coloro che vivono in cAse o MAP (figura 3d).23

i dati, quindi, mostrano come di fatto la dimensione socioter-
ritoriale giochi un ruolo importante nella percezione di insicu-
rezza: un conto è abitare in una casa nella quale bene o male si 
è scelto di stare e che risulta inserita più o meno coerentemente 
in un tessuto abitativo, un altro è vivere in un’abitazione in cui 
non si è scelto di stare, lontana dai principali riferimenti memo-
riali, relazionali e progettuali e avulsa da un qualsivoglia tessuto, 
come, appunto, la quasi totalità dei cAse.
nel quadro di tali considerazioni, rivelano una significatività an-
che altri risultati dell’indagine: quelli sulla percezione dello stato 
di degrado del territorio. rispetto alle zone di abitazione, in gene-
rale, capita di assistere ad atti di vandalismo (riferiti dal 34% del-
le persone), abuso di alcol (31%); spaccio/uso di droghe (16%) e 
presenza di vagabondi (16%). nei cAse e nei MAP è il 54% a ri-
ferire di atti di vandalismo e il 24% di spaccio/uso di droghe. nel 
contempo, rispetto ai luoghi frequentati (diversi da quelli di abi-
tazione), capita di vedere situazioni di abuso di alcol, soprattut-
to la sera nel centro storico dell’Aquila (50%), atti di vandalismo 
(46%), vagabondi (42%) e spaccio/uso di droghe (28%). infine, 
sempre sulla percezione di degrado, oltre il 50% dei rispondenti 
lamenta un’inadeguata illuminazione pubblica e la condizione di 
scarsa (o assente) cura, pulizia e manutenzione delle strade.
Ma le cose stanno veramente così? si tratta “solo” di una per-
cezione? comunque stiano le cose, quello che qui preme sot-
tolineare è che nelle narrazioni, in particolare quelle espresse 
pubblicamente, emerge chiaramente un disagio, o comunque il 
bisogno di esprimerlo, che mette in evidenza le difficoltà in atto 
nel rapporto abitante-territorio.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
A partire dalle narrazioni e dalle percezioni sul territorio, i risulta-
ti della ricerca hanno permesso di mostrare che nel contesto aqui-
lano la qualità del rapporto abitante-territorio è piuttosto bassa 
tanto da rendere evidenti, tra una buona fetta della popolazione, 
precise manifestazioni di disagio socioterritoriale sintomatiche di 
una patologia in atto a livello delle pratiche dell’abitare. i risultati 
sulla valutazione della qualità del territorio hanno fatto emergere 
atteggiamenti, diversi a seconda della fascia d’età e dei luoghi di 
abitazione, orientati verso la disaffezione, il discredito e perfino il 
rifiuto del proprio contesto di vita, che patologicamente si espri-
me nell’atopia:24 una sospensione della territorialità,25 ossia del 
racconto di sé in rapporto agli altri e in rapporto ai luoghi, che di 
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ADULTI GIOVANI

AGGEttIVI RICORRENZE 
(n.)

AGGEttIVI RICORRENZE 
(n.)

RIFERItI ALLA DIMENSIONE ORGANIZZAtIVA DEL tERRItORIO

disorganizzato / disordinato / caotico / disperso / dispersivo / disperdente /
frammentato / frammentante / frantumato 33 disorganizzato / disordinato / caotico / dispersivo / frammentato 61

disgregato / polverizzato 11 disgregato / disaggregato 6
confuso 6 confuso / confusionario / confusionale 5
dislocato / dilatato 3 dislocato / decentrato 7
totale 53 79

RIFERItI ALLA DIMENSIONE MAtERIALE DEL tERRItORIO

distrutto 5 distrutto  /  danneggiato 33
devastato / disastrato / disastroso 20 devastato / disastrato / disastroso 31
  spopolato / disabitato 8
degradato 6 degradante / degradato / in declino 7

terremotato 6
totale 31 85

RIFERItI A StAtI D’ANIMO E SENtIMENtI

monotono 1 monotono / noioso 51
desolante / desolato / deserto 9 desolante / desolato / deserto / arido 35
abbandonato 14 abbandonato 32
triste / intristito 13 triste / disperato 27
povero / arretrato 12 povero / misero 24
chiuso / isolato 5 chiuso / isolato / solo 21
vuoto 2 vuoto / spoglio 24
  spento 19
opaco 2 buio / cupo / scuro / grigio 11
trascurato / dimenticato 3 trascurato / tralasciato / dimenticato / ignorato 17
  speranzoso / ricostruibile / migliorabile 10
abusato / martoriato / massacrato / maltrattato / bombardato / smembrato 8 abusato / bistrattato / deriso / illuso / ingannato / martoriato / sfruttato 9
inadeguato / intimorito / incerto / precario 8 inadeguato / inadatto 4
alienato / alienante / assurdo 4
disorientante / disorientato / spaesato 6
totale 82 284

RIFERItI AD UNO StAtO DI MALESSERE / MALAttIA

sofferente 1 malato / lacerato / ferito / sofferente / disagiato 17
morto 1 morto / morente 16
depressivo / depresso / deprimente 12 deprimente / depresso / depressivo 10
affaticato / demotivato / deluso 3 stanco / triste 3
angosciato / svilente 3 angosciante / sconfortante / scoraggiante 5
totale 20 51

CHE RINVIANO A UN GIUDIZIO (EStEtICO, MORALE, ...)

pessimo 17 pessimo 11
  schifoso 10
difficile / diviso 3 difficile / critico / conflittuale / complicato / diviso 9
brutto / sporco 9 brutto / gretto 5
invivibile 4 ostile / inospitale 4
congelato / apatico / indolente 3 fermo / passivo 6

vecchio / retrogrado / arretrato 6
totale 36 51

CHE ESpRIMONO UN SENSO DI pRIVAZIONE

 IN-poverito 3 IN-fruttuoso, -produttivo, -coerente, -completo, -poverito, -soddisfacente, -efficien-
te, -ospitale

21

SENZA (futuro, lavoro, sviluppo, prospettiva) 6 SENZA (aspettative, attrattiva, investimenti, lavoro, prospettive, vita,…) 9
  NON (accettabile, curato, buono,…) 7
  POCO (abitato, gestito, organizzato, efficiente,…) 6
totale 9 43

tabella 5. Aggettivi più usati per descrivere il territorio aquilano oggi.
table 5. Most used adjectives to describe the L’Aquila territory nowadays.
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Figura 3. Percezione di insicurezza negli abitanti dell’Aquila.
Figure 3. Citizens’ perception of insecurity.
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fatto blocca il processo di elaborazione della cultura, cioè di quel-
la cornice morale, etica, politica, simbolica, ideologica e normati-
va nella quale riconoscersi come comunità insediata.
come si è visto, l’incapacità di raccontarsi e di farlo in relazione 
al proprio territorio e al suo futuro è sintomo di un disagio che 
si manifesta nella difficoltà di mobilitare risorse comunicative, 
quali la relazionalità nel presente e la speranza/fiducia nel futu-
ro, nell’impossibilità di governare cognitivamente e praticamen-
te il proprio territorio, nella conflittualità sociale.
A tal proposito, per esempio, è emblematico il fatto che l’Ammi-
nistrazione comunale sia stata costretta a reiterare negli anni l’ob-
bligo, per chi usufruisce di un alloggio cAse, di apporre il pro-
prio nominativo «negli appositi spazi della cassetta della posta e 
del campanello» (pena una sanzione da 25 a 500 euro), come 
del resto già disposto nel 2010 da una direttiva del commissa-
rio durante la fase emergenziale. tra le motivazioni di tale obbli-
go, nell’ordinanza del sindaco n. 71 del 2012 si fa riferimento alla 
necessità «di procedere al ristabilimento delle normali relazioni 
sociali che si sostanziano anche attraverso la possibilità di rende-
re conoscibili a terzi i luoghi di residenza, fossero anche di natu-
ra temporanea». nella successiva ordinanza n. 67 del 2014, poi, 
si richiamano l’estrema difficoltà nel recapito della corrisponden-

za ufficiale, il disservizio e il rallentamento nei processi della pub-
blica amministrazione per l’impossibilità da parte di Poste italiane 
di rintracciare i destinatari delle comunicazioni, e si sottolineano i 
problemi di sicurezza e di ordine pubblico.
Allo stesso modo, i risultati sulla percezione di sicurezza hanno 
messo in luce quanto siano diffusi i sentimenti di paura e chiu-
sura e quanto sia acuta la percezione di insicurezza che para-
dossalmente si traduce, a livello pragmatico, in disprezzo per se 
stessi (abuso di alcol) e per la cosa pubblica (vandalismo). e’ il 
disagio socioterritoriale che nel “paesaggio del quotidiano” si ri-
vela nell’incuria, nell’abbandono, nel degrado.
le spiegazioni per tali atteggiamenti e comportamenti, ovvia-
mente, sono diverse, perché diversi sono gli approcci disciplinari 
attraverso cui leggerli e analizzarli. con questa ricerca si è voluto 
porre l’accento sui fattori legati alla dimensione geografica dell’a-
bitare e dello “stare al mondo”; fattori che nella concreta prassi di 
governo del territorio troppo spesso vengono trascurati, contri-
buendo ad alimentare la generale incapacità e/o impossibilità del-
le persone di vivere e percepire il territorio come prerequisito per 
il proprio benessere, la propria sicurezza e la propria felicità.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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RIASSUNTO
Dal 2010 il gruppo di lavoro del Laboratorio Cartolab (Dipar-
timento di scienze umane dell’Università dell’Aquila) condu-
ce ricerche finalizzate al monitoraggio dei cambiamenti del 
territorio aquilano a seguito del sisma del 2009 soprattutto 
dal punto di vista delle pratiche quotidiane dei suoi abitanti. 
Le ricerche sono state condotte secondo la metodologia del-
la ricerca-azione partecipativa/partecipante (RAPP), messa a 
punto e affinata nel tempo per rispondere alle specifiche esi-
genze di analisi delle riconfigurazioni socioterritoriali in con-
testi di post-disastro.
Al fine di illustrare come il territorio aquilano sia mutato 
dopo il sisma e come ciò abbia modificato i comportamenti 
delle persone, si darà conto dei principali risultati delle ricer-
che condotte, soffermando l’attenzione soprattutto sul tema 

del tempo libero. Il monitoraggio dei luoghi del tempo libe-
ro delle persone nel corso degli anni (confrontando prima e 
dopo il sisma, ma anche nel corso del post-terremoto) per-
mette di mostrare in generale in che modo sia cambiato l’as-
setto socioterritoriale dell’Aquila e, quindi, nel complesso, 
come sia mutata la sua geografia sociale. 

parole chiave: cambiamenti territoriali, luoghi della quoti-
dianità, partecipazione, ricerca-azione, tempo libero

ABSTRACT
Since 2010, the Cartolab Laboratory research team (Depart-
ment of Human Studies, University of L’Aquila) has been in-
vestigating the social geography in the post-earthquake pe-
riod through the analysis of the territorial changes and new 

sociospatial configurations occurred in the everyday life of the 
L’Aquila inhabitants. Accordingly, this paper aims to describe 
the principal results of researches concentrating on the use 
of leisure time and leisure places in the post-disaster peri-
od in L’Aquila. The paper uses an action-research/participat-
ing-participatory (RAPP) methodology. The paper presents 
the monitored changes occurred in leisure time and places, 
and compares them with the conditions before the earth-
quake. Primary data have been retrieved by surveys and in-
terviews. Results indicate that acceleration of fragmentation 
and dispersion of inhabitants are the main characteristics of 
the new sociospatial configuration in the post-disaster peri-
od in L’Aquila.

Keywords: territorial changes, everyday places, participa-
tion, action-research, leisure time

INTRODUZIONE
dal 2010 il gruppo di lavoro del laboratorio cartolab (dipar-
timento di scienze umane dell’Università dell’Aquila) conduce 
ricerche finalizzate al monitoraggio dei cambiamenti territoria-
li nel contesto aquilano post-sisma a partire dai mutamenti del-
le pratiche e dei comportamenti quotidiani delle persone. l’idea 
del monitoraggio prende corpo nell’ambito delle numerose at-
tività promosse a partire dal febbraio 2010 da associazioni, co-
mitati e semplici cittadini che, confluiti nel “tendone” di Piazza 
duomo, per diversi mesi hanno stimolato il dibattito pubbli-
co e la partecipazione in città e hanno dato vita a manifestazio-
ni ed eventi anche di risonanza nazionale. nel tendone, sede del-
la costituenda Assemblea permanente di cittadini, che per mesi 
darà vita a iniziative ed eventi anche di risonanza nazionale, il 21 
marzo 2010 ha luogo “l’Aquila Anno 1: spazi aperti per un’a-
genda aquilana”, un incontro pubblico condotto secondo la tec-
nica dell’open space technology (ost).1 Al termine della giorna-
ta di confronto per gruppi di discussione, nella sessione plenaria 
dell’ost alcune centinaia di cittadini decidono di costituire dei 
tavoli di lavoro su temi specifici (ricostruzione sostenibile, par-
tecipazione, tasse-economia-finanze eccetera) o su quartieri e 
aree della città (Pettino, Piazza d’Armi, collemaggio) per pro-
muovere la partecipazione ed elaborare proposte concrete per la 
ricostruzione economica, sociale e urbanistica.2-4 in questa cor-
nice, un gruppo di cittadini impegnati nel “tavolo comunicazio-
ne” mette a punto e promuove l’iniziativa “comunicazione per 
l’ascolto attivo” (cAsA). Al tavolo aderiscono anche ricercatori, 
dottorandi e studenti del laboratorio cartolab.
Quello che l’iniziativa cAsA si propone è innanzitutto capi-
re, nel confronto tra il periodo pre- e quello post-sisma, il cam-
biamento dei comportamenti individuali e collettivi a seguito 

dello stravolgimento dei luoghi della quotidianità, in particola-
re a partire dai complessi antisismici sostenibili ecocompatibili 
(cAse), di cui si parlerà nel paragrafo «risultati». inoltre, essa 
vuole offrire un’occasione di partecipazione alla maggioranza si-
lente, quella che per vari motivi non prende parte agli incontri 
dell’assemblea di Piazza duomo.
il risultato è un’ampia indagine conoscitiva sul disagio socioter-
ritoriale post-sisma conseguente alla disarticolazione dell’assetto 
urbano e alla nuova territorializzazione del comprensorio aquila-
no. Ma soprattutto il risultato è una “narrazione geografica” del 
sisma, che illustra i fenomeni sociali in atto riconducendoli alle 
singole azioni quotidiane di ogni individuo.5 Grazie alla combi-
nazione di più strumenti (questionario, interviste, incontri terri-
toriali e tematici) e grazie all’integrazione del metodo qualitati-
vo e quantitativo, l’iniziativa cAsA, che a tutti gli effetti si rivela 
una ricerca-azione partecipativa/partecipante (rAPP), permette 
di disegnare la nuova geografia sociale dell’Aquila post-sisma a 
partire dai luoghi del vissuto di ogni singolo soggetto.6
il risultato della ricerca viene restituito alla città il 10 settembre 
2011, in occasione di un incontro pubblico, “laboratorio città”, 
condotto secondo il metodo partecipativo del world café 7 a cui 
prendono parte associazioni, mondo accademico, amministrato-
ri, politici, insegnanti, studenti, singoli cittadini (figura 1).8 la re-
stituzione viene elaborata sotto forma di racconto visuale, che si 
snoda lungo un percorso espositivo di quaranta poster, alcuni dei 
quali riportati in questo lavoro, suddivisi in varie sezioni:
1. i confini del dolore; 2. soluzioni abitative; 3. cittadini in ascol-
to; 4. voglia di partecipazione; 5. la quotidianità post-sisma;  
6. prospettive future; 7. parole e pensieri.9
il racconto visuale, nel quale la cartografia gioca un ruolo impor-
tante, rappresenta di fatto il nucleo della proposta di comunica-
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zione e partecipazione che viene resa pubblica durante l’incon-
tro: la proposta di un laboratorio di democrazia flessibile, aperto, 
inclusivo, emancipativo, in progress che di volta in volta coglie o 
crea, a seconda delle situazioni, occasioni per porre pubblicamen-
te temi e problemi a partire da analisi e studi sul territorio.
l’elaborazione visuale dei risultati e della narrazione geografica 
è centrale nella proposta di “laboratorio città”. essa è pensata, 
oltre che in funzione della spazializzazione dei fenomeni inda-
gati, con l’intento di provare ad attivare dinamiche sociali e po-
litiche per favorire l’empowerment della comunità e la democra-
tizzazione dei processi conoscitivi e decisionali.10,11 nel contesto 
del dopo terremoto, la visualizzazione dei risultati punta a “met-
tere in scena” la vita delle persone di tutti i giorni. e non poteva 
che essere così, dal momento che la rAPP è ideata, organizzata e 
realizzata dagli stessi stakeholder parte in causa dei processi deci-
sionali.12 i ricercatori, gli studenti e i singoli cittadini impegnati 
sono, infatti, essi stessi portatori di interessi o, meglio, terremo-
tati e abitanti dei territori presi in esame, non esperti esterni ed 
estranei ai contesti e alle problematiche della ricerca e delle scel-
te politiche.13 e’ per questo che la ricerca non è solo partecipati-
va, ma anche partecipante, nel senso più compiuto del termine.
la rAPP, dunque, sin dalla sua ideazione si propone come metodo-
logia scientifica e politica, facendo sua l’idea di Anthony Giddens 
secondo il quale «le forme più efficaci di connessione tra ricerca so-
ciale e policy-making sono quelle condotte attraverso un processo 
esteso di comunicazione tra ricercatori, decisori e coloro che sono 
implicati da una qualsiasi delle questioni prese in esame».14 
A partire da “laboratorio città”, coerentemente con gli impe-
gni assunti al termine dell’incontro, prende il via una collabora-
zione con l’Amministrazione comunale. in una prima fase essa 
avviene in maniera informale e volontaria; poi si formalizza e, 
nell’ottobre 2012, il dipartimento di scienze umane dell’Uni-
versità dell’Aquila e il comune dell’Aquila siglano un Protocol-
lo d’intesa. A titolo gratuito, ricercatori e studenti del laborato-
rio cartolab, oltre che singoli cittadini, si mettono a disposizione 
per il coordinamento dell’Ufficio comunale della partecipazione 
e per l’ideazione, l’organizzazione e la realizzazione di percorsi di 
partecipazione.
la collaborazione con il comune fornisce al gruppo di lavoro 
l’occasione per ulteriori momenti di applicazione della rAPP, 
come in parte si vedrà più avanti. 

MATERIALI E METODI
i materiali utilizzati in questo contributo fanno riferimento a tre 
momenti diversi ma correlati della rAPP.
Il primo momento riguarda l’iniziativa cAsA che prende in con-
siderazione nove dei diciannove siti del Progetto cAse, tra cui 
quelli più popolosi, quali Bazzano, Paganica 2 e cese di Preturo.
nell’iniziativa cAsA, gli intervistatori (cittadini, studenti e ri-
cercatori) si sono recati nei cAse (con gazebo, tavoli e sedie) in 
giorni e orari diversi, intervistando le persone di passaggio o co-
munque resesi disponibili (figura 2).
la modalità del gazebo itinerante ha permesso di creare mo-
menti di ascolto attivo, di confronto collettivo, nonché di rac-
colta dati attraverso la somministrazione di un questionario, la 
scrupolosa trascrizione dei racconti spontanei e le interviste in 
profondità.15 in questo contributo, nei risultati verrà dato con-
to solo dei dati raccolti tramite il questionario.
il questionario, strutturato in 14 indicatori e pensato per nucleo 
abitativo, contiene domande volte a rilevare le pratiche quoti-
diane delle persone (condizione abitativa e lavorativa, mobilità, 
tempo libero, andare a lavoro, a scuola, all’università, dal medi-
co, a fare la spesa) nel confronto dei periodi pre- e post-sisma e 
domande atte a valutare la percezione degli abitanti del territo-
rio anche in riferimento alla ricostruzione e all’idea che ognuno 
ha del proprio futuro.
il materiale raccolto in questo modo si presta a una doppia ana-
lisi: una di tipo qualitativa e comparativa, un’altra quantitativa 
utile ad azzardare alcune probabili tendenze della popolazione 
aquilana (tabelle 1 e 2). il punto di vista quantitativo è stato ot-
tenuto attraverso l’elaborazione su Geographic Information Sy-
stem (Gis) e la realizzazione di carte tematiche dalla cui lettura 
è possibile cogliere e analizzare situazioni di criticità di carattere 
spaziale, sociale e ambientale. nel complesso, tra giugno e set-
tembre 2010 sono stati somministrati 299 questionari, raggiun-
gendo un totale di 1.070 persone.
nella figura 3 la distribuzione sul territorio della raccolta dati 
nei nove cAse presi in considerazione è messa in relazione con 
le principali aree di origine dei flussi di dispersione della popo-
lazione nei vari siti cAse.
Il secondo momento della RAPP concerne l’indagine conosci-
tiva preliminare per il bilancio partecipativo 2013 (BP-2013) 
primo percorso attivato dall’Ufficio della partecipazione del co-

Figura 1. “Laboratorio città”: incontro del 10 settembre 2011.
Figure 1. “Laboratorio città”: meeting of 10th September 2011.

L’incontro si svolge 
nell’arco dell’intera 

giornata in un 
tendone allestito 

nel parco del Forte 
Spagnolo nel centro 
storico dell’Aquila. 
Parallelamente, ha 
luogo “Laboratorio 
città Junior” a cura 
di docenti e studenti 
dell’area pedagogica 

dell’Università.
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mune dell’Aquila.16 l’indagine BP-2013 si svolge tra dicembre 
2012 e aprile 2013 in occasione di venti incontri distribuiti sul 
territorio comunale e dieci negli istituti scolastici di secondo 
grado. il gruppo di lavoro, formato da cittadini (in questo caso, 
studenti e ricercatori), si occupa della progettazione del percor-
so e della gestione dei singoli incontri. durante ogni incontro 
i cittadini hanno la possibilità di interloquire direttamente con 
il sindaco e gli assessori comunali alternativamente presenti, di 
elaborare proposte per il territorio organizzati in tavoli di lavoro 
e, nel momento conclusivo e plenario, di avere un quadro com-
plessivo di tutte le proposte elaborate.
nel contempo, viene somministrato un questionario struttura-
to in 8 indicatori e pensato per nucleo abitativo, contenente do-
mande volte a rilevare le pratiche quotidiane delle persone nel 
confronto dei periodi pre- e post-sisma (condizione abitativa, 
tempo libero, percezione del territorio, rapporto con le istitu-
zioni, conoscenza e valutazione di percorsi partecipativi con-
clusi e in atto). inoltre, con una domanda aperta si chiede agli 
intervistati di indicare di cosa pensano ci sia bisogno per miglio-
rare la qualità della vita nell’area in cui vivono.
Ai fi ni del presente lavoro, è suffi ciente far presente che dell’in-
dagine BP-2013 sono stati presi in considerazione i risultati re-
lativi al tempo libero degli adulti (31-85 anni, 227 questionari) 
e a quello dei giovani (16-30 anni, 309 questionari).
infi ne, il terzo momento della RAPP si riferisce all’indagi-
ne Move Your city (MYc) condotta da un gruppo informale 
di giovani, nel seno del Progetto europeo “Youth Participatory 
Budgeting” (con capofi la il comune dell’Aquila). A seguito di 
un bando pubblico del comune, nel giugno 2013 il progetto 
raccoglie circa 80 manifestazioni di interesse da parte di giova-
ni tra i 16 e i 30 anni, precedentemente sensibilizzati nel corso 
degli incontri presso gli istituti scolastici raggiunti durante l’in-

dagine BP-2013, di cui circa 15 decidono di impegnarsi attiva-
mente avviando, tra le altre cose, l’indagine MYc, accompagna-
ti e supportati dal personale docente del laboratorio cartolab. 
dopo i primi incontri, il gruppo individua nel tema della mo-
bilità urbana il suo principale interesse, concentrando la raccol-
ta dati sui maggiori fruitori del trasporto pubblico: gli studen-
ti delle scuole secondarie di secondo grado (MYc-scuole) e gli 
studenti universitari (MYc-università), dei quali si punta a ri-
costruire la mappa dettagliata delle abitudini nel tempo libero e 
dei luoghi della socialità.17

A tal fi ne, nell’indagine MYc è stato somministrato un questio-
nario in tutti gli istituti scolastici di secondo grado del comu-
ne (per un totale di quattro) sulla base delle indicazioni del di-
rigente scolastico. lo stesso questionario è stato somministrato 
agli studenti universitari di tutti i poli presenti a quella data nel 
territorio comunale (roio, centro, coppito, ex-optimes, reiss 

UNIVERSO CAMPIONE

n. (%) n. (%) diff. %

FASCIA D’Età (ANNI)

0-17 11.051 15 171 16 1

18-29 10.154 14 161 15 1

30-45 17.978 25 246 23 -2

46-64 19.338 27 289 27 0

>64 14.175 19 203 19 0

totale (16-80 anni) 72.696 100 1.070 100  

SESSO

Maschi 35.059 48 514 48 0

Femmine 37.637 52 556 52 0

totale (16-80 anni) 72.696 100 1.070 100  

CITTADINANZA n. %

Italiana 288 96

Altro 9 3

Nessuna risposta 2 1

Totale 299 100

  COMPOSIZIONE NUCLEO ABITATIVO 

1 componente 5 1,7 

2 componenti 43 14,4 

3 componenti 105 35,1 

4 componenti 94 31,4 

5 e più componenti 52 17,4 

Totale 299 100%

Figura 2. L’Iniziativa CAsA (giugno-settembre 2010).
Figure 2. The CAsA Initiative (June-September 2010).

tabella 1. Questionario iniziativa CAsA (2010): confronti universo vs. campione e strati-
fi cazione per fascia d’età e sesso. Dati Istat al 01.01.2011 riferiti ai residenti del Comune 
dell’Aquila.
table 1. Questionnaire of the CAsA Initiative (2010): comparison between universe and 
sample, stratifi ed by age and sex. Data form the Italian National Institute of Statistics at 
01.01.2011 referring to residents in L’Aquila Municipality.

tabella 2. Questionario Iniziativa CAsA (2010): principali caratteristiche dei nuclei abi-
tativi coinvolti (n. 299).
table 2. Questionnaire of the CAsA Initiative (2010): main features of the housing units 
involved (No. 299).
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romoli) per raggiungere gli studenti che vivono all’Aquila e nei 
comuni limitrofi .
sia per MYc-scuole sia per MYc-università, la raccolta dei dati 
è avvenuta tra ottobre 2013 e febbraio 2014 per la fascia di età 
compresa tra i 14 e i 30 anni: si tratta di 837 questionari negli 
istituti scolastici di secondo grado e 246 nei poli universitari.
il materiale così raccolto ha permesso l’analisi comparativa 
dell’uso del tempo libero e della frequentazione dei luoghi del-
la socialità tra studenti delle scuole e studenti universitari. nel 

Figura 3. Raccolta dati 
dell’Iniziativa CAsA sul 
territorio e principali 
aree di origine dei fl ussi 
di dispersione della 
popolazione.
Figure 3. Data of the 
CAsA Initiative collected 
on territory and main 
areas of origin of dispersal 
fl uxes of the population.

ISTITUTO SCOLASTICO GIOVANI (14-18 ANNI)

ALUNNI 
ISCRIttI*

n.

ISCRIttI 
SU pOp. 

StUDENtESCA
%

INtERVIStAtI 
MYC- SCUOLE

n.

INtERVIStAtI
 SU CAMpIONE

%

DIFF.
%

ISIS ANDREA BAFILE 
Liceo scientifi co e artistico

1.147 25,4 255 30,4 5,0

LICEO D. COtUGNO 
Liceo classico, musicale 
e delle scienze umane

1.159 25,6 243 29,0 3,4 

IIS AMEDEO D’AOStA 
ITIS, ITC, ITAS, 
Liceo delle scienze applicate

1.010 22,4 181 21,6 -0,7

IIS L. DA VINCI - O. COLECCHI 
ITG, IPSIASAR, IPAA, IPC

1.204 26,6 158 18,8 -7,8 

tOtALE 4.502 100 837 100

* Si riferisce al totale degli alunni iscritti alle scuole secondarie di secondo grado del Comune dell’A-
quila per l’anno scolastico 2013-2014 (Fonte: dati Uffi cio scolastico regionale per l’Abruzzo – Uffi cio 
3° ambito territoriale per la Provincia dell’Aquila, 07.07.2015). / It refers to the total of the students 
enrolled in high schools of the L’Aquila Municipality for the schools year 2013-2014 (Source: data 
from the Inspectorate of Public Education for the Abruzzo Region – Offi ce of the 3rd territorial scope 
for the Province of L’Aquila, 07.07.2015).

tabella 3. Questionario MYC-scuole (2013-2014): principali caratteristiche dei rispon-
denti (n. 837).
table 3. MYC-schools questionnaire (2013-2014): main features of the respondents 
(No. 837).

SESSO GIOVANI (19-30 ANNI)
n. 

pERSONE*
% 

SUL tOt. ISCRIttI
n. INtERVIStAtI

MYC-UNIVERSItà
% INtERVIStAtI 
SU CAMpIONE

DIFF. %

Maschi 8.493 44 112 45,7  +1,7

Femmine 10.643 56 133 54,3  -1,7

Totale 19.136 100 245** 100**

* Si riferisce al totale degli iscritti all’Università dell’Aquila nella fascia d’età compresa tra i 19 e i 30 
anni nell’anno accademico 2013-2014 (Fonte: dati dall’Anagrafe nazionale studenti, 06.07.2015). / 
It refers to the total of the 19-30-year-old students enrolled in the University of L’Aquila for the aca-
demic year 2013-2014 (Source: data from the National students registry, 06.07.2015).
** Solo uno dei 246 rispondenti non indica il sesso, ma vivendo all’Aquila è stato comunque consi-
derato nell’indagine. / Only one out of the 246 respondents does not refer his/her sex, but living in 
L’Aquila this person has been considered in the survey.

tabella 4. Questionario MYC-università (2013-2014): principali caratteristiche dei ri-
spondenti (n. 246).
table 4. MYC-university questionnaire (2013-2014): main features of the respondents 
(No. 246).

complesso, i risultati appaiono signifi cativi sia nel caso di MYc-
scuole (tabella 3) sia nel caso di MYc-università (tabella 4), an-
che data la distribuzione dei luoghi di abitazione degli studenti 
coinvolti su tutto il territorio del comune dell’Aquila e dei co-
muni limitrofi .

RISULTATI
LA QUOtIDIANItà pOSt-SISMA: I LUOGHI E LE pRAtICHE 
DELLA FRAMMENtAZIONE E DISpERSIONE tERRItORIALE
i risultati dell’iniziativa cAsA relativi al 2010 hanno permesso, 
innanzitutto, di mettere in evidenza il cambiamento dei com-
portamenti e delle abitudini degli aquilani in conseguenza del-
la frammentazione e dispersione territoriale. come è noto, per 
dare risposta all’emergenza abitativa degli sfollati, il Governo 
italiano realizza i cAse: circa 14.000 persone vengono allog-
giate in diciannove diversi siti per la quasi totalità localizzati sul-
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prima del sisma avvenivano, in prevalenza, sulla base di relazio-
ni di fi ducia e prossimità (fi gura 5). infatti, il 44% delle persone 
era abituato a fare la spesa nel supermercato vicino casa e solo il 
14% preferiva recarsi in un centro commerciale. nel dopo sisma 
le persone che si recano nei centri e nelle gallerie commerciali, 
il cui numero raddoppia in poco meno di due anni, rappresen-
tano il 25%. colpisce, poi, il dato di coloro che affermano di 
fare la spesa «dove capita», ossia quasi un quarto delle persone 
(il 23%) e, ovviamente, la sparizione tra le opzioni del mercato 
giornaliero di Piazza duomo, punto di riferimento almeno set-
timanale per il 21% delle persone.
da subito la mobilità si rivela uno dei problemi maggiori, che 
permane ancora oggi. i fattori di criticità sono diversi: da una 
parte la carenza dei servizi pubblici che non riescono a copri-
re adeguatamente le nuove e accresciute distanze, dall’altra la 
viabilità stravolta per l’aumento dell’uso dell’automobile, per 
l’alterazione dei percorsi dovuta alla rilocalizzazione caotica di 
uffi ci, locali, funzioni e quant’altro e per l’aumento dei fl ussi do-
vuto alla concentrazione di 1.000-2.000 persone in zone equi-
paggiate, come nell’area del cAse di cese di Preturo, a soppor-
tare carichi di mobilità di solo alcune centinaia di residenti. del 
resto, dalla quasi totalità dei cAse – e non solo – risulta prati-
camente impossibile andare a piedi a lavoro, a scuola, a fare la 
spesa o anche semplicemente a fare una passeggiata (fi gura 6). 
se prima del terremoto più del 10% del campione andava al la-
voro a piedi, nel dopo sisma la percentuale è pressoché nulla 
(0,3%): in questo periodo, infatti, l’utilizzo dell’automobile ri-
sulta una scelta obbligata. lo stesso vale per il percorso verso la 
scuola, l’università o i luoghi di svago, come mostra anche l’in-
dagine MYc. ne consegue un congestionamento dei principa-
li assi viari, come le strade statali 17 e 80 (ora intasate anche dai 

Figura 4. Localizzazione dei CASE ed esemplifi cazione dell’organizzazione 
spaziale di alcuni siti in base alla denominazione delle strade.
Figure 4. Location of CASE and spatial organisation according
to street names.

Figura 5. La quotidianità post-sisma (2010): andare 
a fare la spesa e shopping.
Figure 5. Everyday life after the earthquake (2010): 
going shopping.

le strade statali, soprattutto in aree rurali e avulse dal preceden-
te tessuto più o meno continuo della città. si tratta di siti privi 
non solo di qualunque punto di riferimento affettivo e simboli-
co, ma anche – nella maggior parte dei casi – materiale e orga-
nizzativo, con servizi assenti o comunque carenti. A seconda del 
sito vengono alloggiate dalle 200 alle 2.000 persone (fi gura 4).
Ai cAse si aggiungono poi gli altri artefatti della temporaneità 
e provvisorietà della città: i moduli abitativi provvisori (MAP) e 
i moduli a uso scolastico provvisorio (MUsP). il risultato è che 
la città si allunga, arrivando a estendersi su un’asse est-ovest di 
circa 35 km:18 da una geografi a per cerchi più o meno concen-
trici disegnata nei decenni a partire dal centro storico e pun-
teggiata tutta intorno dai castelli storici (tra gli altri, coppito, 
Preturo, Bazzano, Assergi, Pescomaggiore,19 civita di Bagno, 
Paganica20), si passa a una geografi a lineare che fa della periferia 
e delle frazioni poli generatori di nuova spazialità. Anche per-
ché, nel contempo, funzioni e attività si rilocalizzano (quando 
non scompaiono) senza un coordinamento. si frammentano in 
più sedi staccate e lontane tra loro gli uffi ci pubblici, in partico-
lare quelli comunali; chiudono o cambiano localizzazione eser-
cizi commerciali, studi professionali e simili; si spezzano le rela-
zioni e le pratiche orientate alla prossimità, come quelle legate 
ai servizi postali (prima del sisma il 60% delle persone si recava 
all’uffi cio postale vicino casa) oppure al medico di famiglia: nei 
primi mesi dopo il terremoto, il 25% delle persone è costretto 
a cambiare medico perché «troppo lontano» o perché «non si sa 
dove sia fi nito». così per migliaia di persone diventa un proble-
ma ciò che prima era scontato e naturale: fare la spesa, ritirare 
la pensione, ricevere la posta, andare al lavoro, accompagnare i 
fi gli a scuola.
si modifi cano anche i comportamenti legati agli acquisti che 
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MEZZO DI tRASpORtO pER ANDARE AL LAVOROPRIMA DEL SISMA DOPO IL SISMA
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MEZZO DI tRASpORtO pER ANDARE ALL’UNIVERItàPRIMA DEL SISMA DOPO IL SISMA
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Figura 6. La 
quotidianità post-

sisma (2010): andare 
al lavoro, a scuola, 

all’università.
Figure 6. Everyday life 

after the earthquake 
(2010): going to work, 
school, and university.
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cantieri della ricostruzione), con la moltiplicazione dei tempi 
di percorrenza, in alcune fasce orarie, di due, tre, quattro volte: 
prima del terremoto il 7% impiegava più di 30 minuti per rag-
giungere il posto di lavoro, dopo il sisma la percentuale risulta 
quasi triplicata (20%), e, se prima del sisma il 34% impiegava 
5 minuti, nel periodo successivo al terremoto questi erano solo 
il 13%. Allo stesso modo, prima del sisma solo il 2% impiegava 
più di 30 minuti per andare a scuola, dopo il sisma ben il 18%; 
e se prima il 37% impiegava 5 minuti, nel dopo sisma questo 
valore scende al 14%.

I LUOGHI DEL tEMpO LIBERO
il distacco forzato dal proprio «dove» quotidiano indebolisce e di-
sarticola fortemente il sistema sociorelazionale; con la frammen-
tazione dello spazio urbano si restringono anche gli spazi pubblici 
e, di conseguenza, i momenti d’incontro e di socialità. Bambini, 
giovani, anziani, famiglie intere si sono trovati di fronte alla neces-
sità di doversi reinventare luoghi e forme di socialità. in tal senso, 
il monitoraggio negli anni dei luoghi e delle pratiche del tempo 
libero si rivela utile al fine di seguire e comprendere i cambiamen-
ti dell’assetto socioterritoriale dell’Aquila e, quindi, al fine di rico-
struire l’evoluzione della sua geografia sociale. Ma anche per ca-
pire come mutano nel tempo alcune pratiche della socialità, in 
particolare quelle connesse al rapporto abitante-territorio.
dai risultati dell’iniziativa cAsA del 2010 (figura 7) emerge, 
in generale, che nel post-terremoto diminuiscono le percentua-
li di coloro che rispondono di passare il tempo libero a teatro 
e, in misura minore, al cinema. Anche l’opzione «sport» ottie-
ne meno risposte. il grande crollo, però, riguarda ovviamente le 
passeggiate in centro storico: per quanto riguarda gli adulti, la 
voce raggiunge solo il 7% a fronte del 38% prima del sisma. An-
che per quanto riguarda i giovani, delle risposte raccolte riferi-
te al periodo pre-terremoto oltre 1/3 cade sul centro storico: in 
effetti, esso era una componente importante della vita di tutti 
i giorni, essendo costituito da scuole, piazze, locali storici, i co-

siddetti portici, le “nicchiette” lungo la scalinata della Basilica di 
san Bernardino. nel 2010 non è più così: solo il 7% delle rispo-
ste riguarda il centro storico.
A crescere, invece, in maniera significativa è la voce «altro»: da cir-
ca il 10% a quasi il 43% per gli adulti e dal 6% al 33% per i giova-
ni. ciò che emerge è che la voce «altro» significa prevalentemente 
«sto a casa» (55% degli adulti e 33% dei ragazzi). sempre la stessa 
dicitura rivela l’identificazione del centro commerciale come luo-
go di svago per il 19% dei ragazzi e per il 7% degli adulti.
dall’indagine BP-2013, la figura 7 mostra come a distanza di 
tre anni dalla prima rilevazione la situazione per gli adulti per-
manga pressoché immutata, salvo che per la voce «sport», che 
da circa il 10% delle risposte nel 2010 ottiene quasi il 16% nel 
2013, superando addirittura il valore relativo al pre-terremoto 
(11%). Per i giovani, invece, la situazione appare decisamen-
te più dinamica: la voce «cinema» supera i valori pre-sisma (dal 
17% del 2010 al 27% del 2013); diminuisce la voce «altro» (dal 
33% nel 2010 al 17% nel 2013), ma soprattutto risulta qua-
si triplicata la voce «passeggiate in centro» (dal 7% nel 2010 al 
19% nel 2013). di fatto, oltre agli operai impegnati nei cantie-
ri della ricostruzione durante il giorno, sono proprio i ragazzi a 
rianimare il centro storico, in particolare la sera e in certe gior-
nate specifiche (come durante il giovedì universitario), con as-
sembramenti concentrati in pochi punti corrispondenti ai loca-
li più frequentati.
che ciò rappresenti un dato positivo è una questione un po’ 
controversa. Gli adulti (e non solo) lamentano, per esempio, il 
fatto che i ragazzi nel centro storico dell’Aquila, ancora in buo-
na parte zona rossa e con numerosi cantieri della ricostruzio-
ne, non abbiano altro da fare che ubriacarsi e lasciarsi andare a 
comportamenti lesivi o comunque pericolosi per se stessi e per 
gli altri, oltre che decisamente poco rispettosi per gli spazi pub-
blici. i ragazzi, dal canto loro, si esprimono in questi termini:21

n «esiste e si diffonde anche un altro modo di passare le serate 
[al centro], quello di fingersi ubriachi, soprattutto tra i più pic-

Figura 7. Il tempo 
libero nel pre-sisma, 
2010 e 2013: giovani 
(18-29 anni) vs. adulti 
(>30 anni).
Figure 7. Spare time 
before the earthquake, 
2010 and 2013: young 
people (18-29 years) vs. 
adults (>30 years).
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coli. Molti non vogliono sentirsi male, altri semplicemente non 
hanno i soldi. Vanno barcollando e sbandando, ma è più un 
modo per giocare, come portare la catenina o la cover del telefo-
no con la foglia di marijuana. lo fanno per atteggiarsi» (ragazza, 
18 anni);
n «stanno con la lattina in mano, ma non bevono, devono 
mettersi in mostra. Altri prendono i cicchetti, ma ci fanno met-
tere il cioccolato. certo, ci sono pure quelli che bevono e fuma-
no davvero. comunque la moda, quella di farsi vedere sballati, 
è molto forte» (ragazza, 17 anni);
n «Al centro ci sono i ragazzi che fanno vita attiva del centro, 
mentre adulti e bambini sono altrove» (ragazza, 16 anni);
n «tante volte passiamo senza fare i giri, spostiamo le transen-
ne. e’ raro vedere gli adulti nelle parti rosse. A noi piacciono le 
parti intrigate e vietate» (ragazza, 15 anni);
n «e’ forte la curiosità di vedere le case, il momento in cui si 

sono fermate. il pericolo non lo percepiamo, ma quando sen-
tiamo che passa la pattuglia prendiamo una fuga e in un istante 
stiamo sotto i portici» (ragazza, 16 anni);
n «Percepisco la città molto discontinua: il palazzo ristruttura-
to, il palazzo con il verde dell’erba e della muffa, quello coperto 
dal cantiere. Anche quello ristrutturato che già esisteva sembra 
nuovo, diverso da come lo vedevamo, per cui ci si deve riabitua-
re proprio a tutto» (ragazzo, 17 anni);
n «A me, che non ricordo niente di prima, quello che vedo sem-
bra la normalità. Quando passo con mamma, lei dice “oddio!”, 
ma io non capisco perché. Mi aspetto che ponteggi e strutture di 
ogni tipo occupino un certo punto, quando passo e vedo che non 
ci sono più sono io a sorprendermi» (ragazza, 14 anni).
Anche i risultati dell’indagine MYc (fine 2013-inizio 2014), 
l’ultima presa in considerazione in questo lavoro, confermano la 
ripresa della frequentazione del centro storico da parte dei gio-

Figura 8. Giovani e 
tempo libero: luoghi e 

fasce orarie.
Figure 8. Young 

people and spare time: 
places and times.
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27% IN AUTO DA SOLO 22% IN AUTO ACCOMPAGNATO

26% A PIEDI

1% IN MOTORINO

Figura 9. Giovani e tempo libero: 
mezzi di trasporto e tempi di percorrenza.
Figure 9. Young people and spare time: 
means of transport and travelling times.
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vani, sia di quelli nella fascia d’età 14-18 anni sia di quelli nel-
la fascia 19-30 (figura 8a). rispetto ai luoghi frequentati non 
emergono particolari differenze tra i due gruppi, eccetto che per 
la voce «biblioteca/sala studio» che nel caso degli universitari 
raccoglie il 9% delle risposte, a fronte dell’1% degli studenti 
delle scuole. significativa, invece, è la diversa collocazione delle 
attività del tempo libero nell’arco della giornata: gli universita-
ri, soprattutto dopo le ore 20, si recano al centro storico e al ci-
nema, a teatro o ai concerti, e nella fascia oraria 17-20 vanno al 
centro commerciale o a casa di amici; per gli studenti delle scuo-
le, invece, quella dedicata alla maggior parte delle attività è la fa-
scia oraria 17-20 (figure 8b e 8c).
tra gli altri risultati dell’indagine MYc, sono significativi quel-
li relativi al mezzo di trasporto. il 50% circa delle risposte sia 
degli studenti delle scuole sia dell’università indica l’automobi-
le come mezzo di trasporto per spostarsi in città (figura 9a); im-
portante, comunque, è la percentuale di risposte alla voce «in 
autobus»: il 24% nel caso degli universitari e il 25% degli stu-
denti delle scuole. da sottolineare, poi, il dato relativo alla voce 
«a piedi»: 26% delle risposte per gli universitari e 14% per gli 
studenti delle scuole. i primi si muovono a piedi soprattutto 
per recarsi a casa di amici e nel centro storico dell’Aquila (figu-
ra 9b). la scelta del muoversi a piedi per i giovani pare, almeno 
in parte, una scelta obbligata – così come si è notato per gli spo-
stamenti in auto nella fascia adulta – dal momento che gli uni-
versitari si dedicano al tempo libero soprattutto dopo le ore 20, 
cioè negli orari di maggior carenza o di assenza di mezzi pubbli-
ci. Gli studenti delle scuole si muovono a piedi soprattutto per 
andare a casa di amici.
l’autobus, invece, si rivela il più utilizzato tra gli universitari per 
il centro commerciale e tra gli studenti delle scuole per il cen-
tro storico.
infine, per quanto riguarda i tempi di percorrenza (figura 9c), 
emerge che gli universitari impiegano decisamente più tempo (ol-
tre 30 minuti) per recarsi al centro commerciale, gli studenti del-
le scuole per andare a cinema, teatro o concerti. i luoghi del tem-
po libero più rapidamente raggiungibili (meno di 5 minuti) sono, 
invece, per gli universitari a casa di amici e nel centro storico; gli 
studenti delle scuole si recano a casa di amici e nei locali.

CONCLUSIONI
la configurazione che il territorio aquilano ha assunto dopo il 
sisma ha comportato un’accelerazione e un’accentuazione dei 
caratteri di frammentazione e dispersione dell’abitato e della po-
polazione, i quali, sebbene già presenti prima del sisma, non as-
sumevano connotati così diffusi e generalizzati su tutto il terri-
torio e i suoi abitanti.
i risultati delle ricerche del gruppo di lavoro del laboratorio 
cartolab hanno mostrato come tale riconfigurazione condizio-
ni più o meno fortemente le pratiche della quotidianità indebo-
lendo le reti di prossimità, fiducia e solidarietà e, di conseguen-
za, la socialità. 
i risultati, però, hanno riportato anche una differenza tra gli 
adulti e i giovani, soprattutto in riferimento al tempo libero. 
Gli adulti, di fatto, si trovano sospesi: da una parte permane 
una mappa dei luoghi fatta di simboli, metafore ed emozioni 
del passato, che orientava i comportamenti prima del terremo-
to; dall’altra ancora non dispongono di una mappa del nuovo 
territorio. i giovani, invece, si mostrano più flessibili e dinamici 
rispetto alla situazione in continuo mutamento. 
Per gli adulti e per i giovani, in ogni caso, il punto è capire quale 
forma e qualità dell’abitare riescono a configurare le nuove pra-
tiche e i nuovi comportamenti del vivere quotidiano, soprattut-
to perché il cambiamento delle abitudini non è il frutto di libe-
re scelte, ma il risultato del condizionamento che il territorio, 
così come si è andato configurando dopo il sisma, opera su chi 
lo vive. dunque ci si chiede quale territorio futuro stiano co-
struendo le rappresentazioni e i comportamenti che hanno oggi 
gli aquilani di se stessi e del loro abitare.
compito della ricerca è di contribuire a una conoscenza preci-
sa e costantemente aggiornata dei problemi vissuti dalle perso-
ne nei loro luoghi della quotidianità. Per gli abitanti dell’Aquila, 
invece, è obbligatorio un doppio processo cognitivo: apprende-
re il nuovo abitare, costruirne la mappa, ma conservare la rap-
presentazione dei luoghi che non ci sono più, in modo da per-
mettere la ricostruzione del proprio stare al mondo.
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RIASSUNTO
Pur partendo dalla finalità di risanare i danni causati da un disa-
stro naturale, le ricostruzioni post-sismiche sono esposte al rischio 
d’innescare una serie di disastri sociali che possono ripercuoter-
si sulla sfera della sanità pubblica. Nel caso del terremoto dell’A-
quila questo rischio pare delinearsi urbanisticamente su due li-
velli dell’abitare: a un livello paesaggistico, dove si assiste a un 
mutamento della forma della città verso la dispersione abitativa; 
a un livello architettonico, nel problematico rapporto tra le poli-
tiche e le poetiche di tutela del patrimonio culturale e l’obietti-
vo di pervenire a dei restauri che garantiscano la sicurezza sismi-
ca dei cittadini. 

parole chiave: antropologia, disastri, abitare, rischio, patrimonio

ABSTRACT
Even starting from the purpose of restoring the damage caused 
by a natural disaster, the post-earthquake reconstructions imply 
the risk of triggering a set of social disasters that may affect the 
public health sphere. In the case of the L’Aquila earthquake this 
risk seems to emerge within the urban planning on two levels of 
dwelling: at a landscape level, where there has been a change 
in the shape of the city towards a sprawling-sprinkling process; 
at an architectural level, on the problematic relationship betwe-
en the politics and the poetics of cultural heritage protection and 
the goal to get restoration works capable to ensure the citizens 
seismic safety.

Keywords: anthropology, disasters, dwelling, risk, heritage

PREMESSA 
Presento in questa sede una sintesi di alcune ricerche che ho 
svolto sul dopo-terremoto aquilano in merito ai temi del rischio 
e dell’abitare, visti da una prospettiva antropologico-culturale. 
selezionerò e disporrò il materiale in modo da far emergere il 
seguente nodo problematico: pur partendo da ovvie intenzioni 
di risanamento dei danni cagionati da una catastrofe di origine 
naturale, qualsiasi ricostruzione post-sismica è esposta al rischio 
che gli episodi da cui è costituita degenerino in altrettanti disa-
stri sociali. nello specifico della situazione aquilana, questo ri-
schio – l’eventualità infausta per cui le soluzioni messe istituzio-
nalmente in campo per risolvere le emergenze finiscano con il 
produrre un nuovo livello emergenziale – s’intravede soprattut-
to in due casi, che presentano aspetti emblematici da cui si può 
trarre una lezione che trascende la specificità del luogo.
Questi due casi riguardano il dissesto paesaggistico derivato dal-
la localizzazione sul territorio degli insediamenti d’emergenza e 
le incognite insite nel restauro conservativo del centro storico 
effettuato a partire dal valore supremo della tutela del patrimo-
nio storico-artistico-architettonico.
nella prima circostanza il rischio che una soluzione abitativa 
emergenziale inneschi un disastro sociale rimanda al fatto che 
certe scelte urbanistico-architettoniche possono produrre un di-
sagio abitativo che va compreso, soprattutto a lungo termine, 
come fattore eziologico correlato all’incremento di una serie di 
patologie individuali, psicologiche ma non solo, innescate da 
processi di spaesamento e di perdita del senso dei luoghi.
il secondo caso concerne il rischio che, per una serie di variabili 
che vanno dagli interessi economici ai deficit tecnico-cognitivi, 
la ricostruzione del centro storico, pur contemplando intenzio-
ni di miglioramento della resistenza degli edifici alle sollecitazio-
ni telluriche, possa finire con il riprodurre la pre-esistente vul-
nerabilità strutturale del tessuto abitativo che si va a risanare, 

esponendo gli abitanti della città futura al pericolo di una nuo-
va ecatombe sismica. in entrambi i casi si tratta di questioni pri-
mariamente tecniche che, calate nella società locale a partire da 
una serie di legittimazioni culturali politico-mediatiche, finisco-
no con il condizionare la sfera della sanità pubblica.

SALUTE DELLE PERSONE, SALUTE DEI LUOGHI
Per posizionarsi metodologicamente rispetto all’oggetto qui in 
esame vale la pena di spendere qualche parola su alcune que-
stioni base di ecologia culturale che riguardano l’antropologia 
dell’abitare e su qualche principio chiave di antropologia del ri-
schio. sul primo punto è il caso di sottolineare che l’abitare, in-
teso come relazione tra persone e luoghi, va inteso a partire dal-
le qualità di questa relazione, caratterizzate, prima di tutto, da 
una reciproca influenza e retroazione: qualsiasi spazio (dimen-
sione fisica) si fa territorio (dimensione sociale) e quindi luo-
go (dimensione culturale), nella misura in cui gli esseri umani 
che lo abitano, attraverso un insieme quotidiano di pratiche lo-
cali, si fanno gli uni con gli altri individui (rispetto a dei ruoli) 
e persone (rispetto a dei valori). Viceversa, circolarmente, qual-
siasi essere umano si fa, insieme agli altri, individuo e persona 
attraverso un agire socialmente relazionato che produce, man-
tiene e trasforma il senso del luogo insito nei confini – sfocati, 
aperti, sovrapposti, dinamici e problematici – della territorialità 
di uno spazio fisico.
Avere consapevolezza nei confronti di questo nucleo di relazio-
ni che origina l’abitare vuol dire superare un approccio mecca-
nicistico del costruire che colloca l’individuo in modo disgiun-
to rispetto all’ambiente (che in tal modo verrebbe erroneamente 
oggettivato e inteso come spazio neutro in cui s’inscrive unidi-
rezionalmente una pratica umana). Viceversa, comprendere il 
senso dell’abitare vuol dire riconoscere come costitutiva, fon-
dante e ineludibile la bidirezionalità delle relazioni tra uomo e 

E’ la gente che fa tristi i luoghi.
Italo Svevo

Solo se abbiamo la capacità 
di abitare, possiamo costruire.

Martin Heidegger 
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ambiente.1 l’idea che le persone conferiscono senso ai luoghi, 
come pure i luoghi conferiscono senso alle persone, consente, in 
ultima analisi, di ripensare al locale in termini di “struttura di 
sentimento”, ossia come «proprietà della vita sociale e ideologica 
della comunità situata»,2 come ambito di garanzia per la qualità 
del vivere, che si pone in contrasto rispetto ai processi di deter-
ritorializzazione dell’esistenza iniziati dalla modernità; come ha-
bitat sociale in cui si dà una possibilità – più o meno raggiunta 
o anelata – di radicamento delle persone in una dimensione di 
vita serena in quanto prevalentemente sicura e piacevole.3 
da questo si capisce che il rischio a cui bisogna prestare atten-
zione è quello concernente i disastri sociali che s’innescano al-
lorché la cultura del costruire surclassa quella dell’abitare, quin-
di, nel caso delle strategie di ripristino dei luoghi da eventi 
catastrofici, quando si afferma una cultura del ricostruire che 
ignora quella del riabitare. in buona sostanza c’è una connessio-
ne elementare verso la quale si finisce con lo stare poco attenti: 
quando si afferma un sistema di scelte in cui i valori e le prio-
rità finiscono con il danneggiare i luoghi – come esito perver-
so di intenzioni buone, ma mosse da progettualità poco cogenti 
e/o a causa di fenomeni di corruzione innescati da dinamiche di 
profitto – ciò si ripercuote sulla salute delle persone che in que-
sti luoghi vivono. e’ in tal senso che va inteso che le cornici cul-
turali4 che favoriscono scelte tecniche sbagliate finiscono con il 
produrre danni alla salute.
A questo punto entra pienamente in gioco la tematica del ri-
schio. in merito va sottolineato che il rischio è dato dall’esposi-
zione a un pericolo, ossia a un’eventualità di danno,5-8 e che ciò 
che è rischio viene percepito culturalmente tramite rappresenta-
zioni sociali della pericolosità. detto in altri termini, la valuta-
zione del rischio è un processo sociale che deriva da una selezio-
ne culturale di fenomeni interpretati come pericolosi, rispetto 
ad altri che, viceversa, sono implicitamente interpretati come 

innocui. Questo comporta che se un fenomeno pericoloso non 
è rappresentato socialmente come oggetto di rischio, tale man-
cata cognizione rende il fenomeno ancora più pericoloso. il tut-
to vale in particolare di fronte a quei rischi che, per loro natu-
ra, si sottraggono alla percezione immediata, poiché derivano da 
pericoli che si presentano con il carattere dell’invisibilità, e ri-
chiedono un processo di analisi e di comunicazione che li renda 
interpretabili a livello di discorso pubblico.9 da questo si può 
capire come l’assenza d’istituzioni appositamente preposte a va-
lutare scientificamente i rischi connessi, in questo caso, a una ri-
costruzione costituisce di per sé un fattore di rischio.
 
IL DISASTRO DELLA LOCALIZZAZIONE 
DEGLI INSEDIAMENTI EMERGENZIALI10 
il progetto complessi antisismici sostenibili ecocompatibi-
li (cAse) è la soluzione abitativa emergenziale applicata all’A-
quila a seguito del terremoto (4.449 appartamenti distribuiti 
in 185 palazzine a tre livelli), con cui, dando alloggio a circa 
15.000 persone, si è compensato poco meno della metà del fab-
bisogno abitativo indotto dal sisma, al costo di quasi un miliar-
do di euro. tale scelta è stata fortemente voluta a livello di poteri 
nazionali e presentata come necessità imprescindibile, escluden-
do alternative praticabili di qualità simile, non solo più econo-
miche, ma anche con meno impatto a livello paesaggistico (la 
fretta imposta dal clima emergenziale impedì un dibattito tec-
nico sulla necessità effettiva di mastodontiche piastre antisismi-
che su cui poggiano i palazzi, inutilmente di ampiezza doppia 
rispetto agli edifici che ospitano).
le autorità locali tentarono di mettere in discussione questa de-
cisione, ma non vi fu possibilità di negoziazione sulla tipologia 
abitativa presentata. tuttavia, al sindaco dell’Aquila fu conces-
so un margine decisionale che egli coniugò nell’opportunità di 
frammentare in 19 aggregati il progetto iniziale di una new town, 
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e di deciderne la localizzazione, che avvenne quasi esclusivamen-
te in ambiti rurali, in prossimità delle frazioni, in uno spazio 
complessivo di 160 ettari espropriati perlopiù a contadini. An-
che il sindaco motivò questa decisione ricorrendo a una retorica 
della necessità imprescindibile, a partire da una questione molto 
enfatizzata di difesa culturale-identitaria; dove una “l’Aquila 2” 
avrebbe minacciato la possibilità di ricostruire la città, afferman-
do apoditticamente che, viceversa, la costruzione di quei condo-
mini a ridosso dei paesi limitrofi avrebbe rivitalizzato il loro tes-
suto sociale. Questo sistema di scelte escluse una terza via, che 
sarebbe stata praticabile tanto a livello architettonico quanto pa-
esaggistico: la costruzione di insediamenti meno costosi e con 
strutture meno impattanti e la loro localizzazione in base a un 
criterio di massimizzazione della prossimità rispetto alla cinta ur-
bana (evitando così di allontanare gli abitanti dalla città). Questa 
opzione implicava, però, un doppio svantaggio: avrebbe portato 
a minori margini di profitto sulle costruzioni e all’esproprio di 
terreni periurbani localmente oggetto da anni di accesi interessi 
politico-imprenditoriali.
il progetto cAse si è rivelato una scelta urbanisticamente cata-
strofica proprio per aver combinato una tipologia costruttiva a 
connotati urbani con un sistema di delocalizzazione degli stes-
si in ambiti rurali. ciò è evidente soprattutto negli insediamenti 
montani, dove si è prodotto un disastro paesaggistico e abitativo, 
in palese violazione della convenzione europea del paesaggio. in 
questa vicenda s’intravede un atto di rifondazione della città che 
amplifica in senso morfogenetico una tendenza – ivi già presente 
da circa trent’anni – allo sprawling (il fenomeno di disseminazio-
ne disordinata della forma urbana in ambiti rurali),11,12 portan-
do a fenomeni sprinkling (esasperazione del fenomeno preceden-
te in cui si passa dal disordine insediativo alla perdita di controllo 
delle urbanizzazioni, con la conseguente proliferazione di inse-
diamenti in assenza pressoché totale di un tessuto di servizi).13

ciò che nel complesso scaturisce da questa operazione emergen-
ziale è un embrione di città diffusa, in cui si delinea un asse ur-
bano che nel suo punto di maggiore estensione arriva a misura-
re 20 chilometri lineari (quanto il diametro del grande raccordo 
anulare di roma, un’area che raccoglie tre milioni di abitanti) 
in un dislivello altimetrico di 500 metri tra l’insediamento più 
basso e quello più a monte. considerando una popolazione ef-
fettiva inferiore ai 70.000 abitanti, si è di fronte a una densità 
abitativa che rivela quanto sia arduo il proposito di unire tutto 
ciò in un’idea di città.
l’Aquila si trova a dover fare i conti con scelte a bassissima reversi-
bilità che l’hanno portata ad assumere una forma urbana agli an-
tipodi della sostenibilità abitativa. Va notato che – se il mito del-
le fondazioni classiche è il mito dell’aratro, in cui l’eroe fondatore 
traccia un solco che segna il confine dell’insediamento che, pro-
prio in virtù di tale delimitazione, può aspirare al titolo di urbs14 
– il paradosso della rifondazione urbana avvenuta all’Aquila a se-
guito del terremoto è che questa si è consumata attraverso un 
processo in cui i decisori politici hanno imposto una rottura del 
concetto di limite. limite che, specialmente nel caso della cultu-
ra europea, siamo abituati a riconoscere in un contrasto deciso 
tra città e campagna,15 come segnale di una qualità del paesaggio 
che, manifestandosi con il rispetto di differenze, varietà e voca-

zioni, diventa sintomo di una buona ecologia culturale del luogo. 
così, la forma della città, che di solito prevede un nucleo abitati-
vo con un anello di circolazione, presenta ora all’Aquila un anello 
abitativo rado con al centro un nucleo di circolazione intorno alla 
città pre-sismica, ora perlopiù interdetta da quella che si presen-
ta come una lunga stagione di ricostruzione. e’ proprio a partire 
da questo assetto spaziale che s’impone una modalità di “antiabi-
tare”, dove alla prossimità si è sostituita la distanza. tale stravol-
gimento si manifesta emblematicamente nel passaggio dalla piaz-
za alla rotatoria, due polarità che rappresentano in modo evidente 
gli estremi dell’opposizione luogo/nonluogo:16 se nel primo caso 
si ha uno spazio pieno, pedonale, di sosta, di attraversamento len-
to, d’incontro, la seconda circostanza inverte queste qualità, resti-
tuendoci uno spazio vuoto, veicolare, di circolazione, di passaggio 
veloce, di evitazione, dove l’annullamento dei percorsi pedonali e 
l’impossibilità del regolare incontro casuale che ritesse continua-
mente la comunità fanno perdere gradualmente il senso di appar-
tenenza in un sentimento di estraneazione. 
così, mentre, l’abitare aquilano prima del terremoto era un abi-
tare tra le piazze, specialmente nell’esteso centro storico (e qui 
va sottolineato che l’Aquila era raccontata come la città delle 
99 piazze, delle 99 chiese e delle 99 fontane: una cifra simboli-
ca, ma che rispecchia un’essenza urbanistica del luogo), l’assetto 
post-sismico della città configura un orizzonte perturbante dove 
quell’abitare di elevata qualità degenera in una mesta utenza tra 
le rotatorie stradali (la cui proliferazione disordinata è stata una 
necessità per provvedere a un sistema di circolazione all’interno 
di questo nuovo e improvvisato assetto urbano). in tal modo si 
corre il rischio che l’appartenenza si rovesci in spaesamento, che 
una periferia trasformata in discarica urbanistica si trasformi ne-
gli anni in una discarica sociale.

LE INCOGNITE DEL RESTAURO CONSERVATIVO
DEL CENTRO STORICO17

A seguito dei danneggiamenti del suo tessuto abitativo causa-
ti dal terremoto del 2009, il centro storico dell’Aquila si pone 
come caso emblematico del rapporto spesso conflittuale tra due 
necessità: tutelare gli edifici storici e rendere sismicamente sicura 
la città. sulle scelte riguardo alle modalità di ricostruzione si è de-
lineata presto un’opzione predominante orientata verso il «com’e-
ra-dov’era», per mezzo del restauro conservativo. e’ prevalsa, cioè, 
una strategia di patrimonializzazione culturale in cui il migliora-
mento dell’antisismicità delle abitazioni è stato normativamente 
vincolato a un piano d’intervento guidato dall’obiettivo primario 
della tutela storico-artistico-architettonica del bene. 
il «com’era-dov’era» aquilano si è affermato attraverso una cam-
pagna politico-mediatica di esaltazione della monumentalità del 
centro storico, il quale, una volta rappresentato surrettiziamente 
come organismo culturale unitario e omogeneo, è stato investi-
to da un dispositivo di tutela pressoché radicale e a tappeto de-
gli edifici rientranti nel suo perimetro. Qui, la costruzione di un 
immaginario pseudostorico della città medievale,18 fortemente 
promossa da molti politici locali variamente assecondata da di-
versi esperti e associazioni culturali locali e nazionali che si oc-
cupano di patrimonio culturale, ha legittimato un’idea di tutela 
a tappeto che espone la ricostruzione al rischio di elevare a pre-
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gevole antichità da tutelare anche la gran quantità di vecchiume 
urbanistico variamente presente dentro le mura (prescindendo 
dalla qualità patrimoniale, dalla destinazione d’uso, dal livello 
di danno, dai costi necessari per il restauro). 
A partire da questo scenario ho svolto un’etnografia delle isti-
tuzioni finalizzata a illustrare come nella situazione aquilana si 
è spesso delineata una certa contrapposizione etico-metodolo-
gica tra l’approccio architettonico e quello ingegneristico; una 
tensione accostabile a una sorta di tribalismo tra i tecnici, dato 
da un’adesione quasi totemica ai valori contrapposti della tute-
la del patrimonio culturale o a quelli della sicurezza struttura-
le giocata – quasi sempre a un livello d’intimità culturale in una 
modalità orale, informale, spontanea, interstiziale – in una rela-
zione di tendenziale disconoscimento reciproco tra le parti inte-
ressate (che, non a caso, si sono spesso autorappresentate come 
portatrici di valori e di competenze pressoché assolute, descri-
vendo la controparte come incompetente, cinica e motivata da 
sordidi interessi speculativi). l’obiettivo è stato di mettere in ri-
lievo la varietà tendenzialmente polarizzata di posizioni in me-
rito alle scelte tecniche che riguardano la ricostruzione e sotto-
lineare in che modo queste posizioni, mentre contribuiscono a 
ridefinire il senso dell’abitare della cultura antropologica loca-
le, siano biunivocamente correlate a diverse concezioni del ri-
schio (schematizzando al massimo, concezioni oscillanti tra la 
tendenza rassicurazionistica dei “restauratori” e quella allarmi-
stica dei “demolitori”). riporto di seguito una sintesi delle posi-
zioni emerse dal lavoro di ricerca sul campo.
da un lato i tecnici della soprintendenza architettonica dell’A-
quila,19 ente a cui è stata affidata la ricostruzione del centro stori-
co, manifestano un orientamento spiccato verso la conservazione, 
posizionati sull’idea che, in termini di sicurezza sismica, la pietra 
non ha nulla da invidiare al cemento, anzi, seguendo determina-
ti accorgimenti, sarebbe equiparabile ad esso, se non superiore. 
si tratta prevalentemente di architetti che contestano una sorta 
d’imperialismo metodologico preteso dagli ingegneri strutturisti, 
i quali vorrebbero applicare i propri paradigmi, normative e mo-

delli – quelli del cemento armato – a qualsiasi tipologia architet-
tonica. non a caso, dentro gli uffici della soprintendenza non si 
parla tanto di edifici quanto di organismi architettonici, nell’idea 
che, se le costruzioni in cemento armato sono basate sui princi-
pi del calcolo, i metodi oggettivanti, la serialità, l’imposizione di 
un modello generale al singolo oggetto, per le costruzioni storiche 
devono valere la comprensione, i metodi individuanti, il ricono-
scimento dell’unicità, la derivazione di un modello particolare dal 
singolo oggetto. così questi architetti sostengono che voler «tra-
durre la pietra in cemento» è non solo approssimativo, ma in al-
cuni casi può risultare anche pericolosamente fuorviante.20

dall’altro lato, tra gli ingegneri strutturisti che operano nella ri-
costruzione aquilana c’è chi lamenta che la soprintendenza im-
porrebbe una sorta di imperio del restauro (anche a partire da 
un forte potere di interdizione basato sulla possibilità concreta 
della denuncia penale per reati contro il patrimonio culturale), 
finendo di fatto per considerare la questione della sicurezza si-
smica come un obbligo fastidioso da sopportare, più che come 
un valore da perseguire, arrivando a ignorare una serie di cono-
scenze ingegneristiche in merito al restauro che cercano di co-
niugare la tutela e la sicurezza. Quello che qui si contesta agli 
architetti ai quali è stato affidato il restauro del centro storico 
dell’Aquila è, oltre a una sorta d’idiosincrasia di fondo per il ce-
mento, l’eccesso di libertà di scelte progettuali implicato dalla 
possibilità normativa di andare in deroga rispetto alla sicurezza, 
in nome del valore della tutela del bene.21

se la glorificazione del cemento armato come tecnica assolu-
tamente superiore alla pietra si ferma di fronte alla consapevo-
lezza, spesso rimossa dai dibattiti tecnici, che il ciclo di vita di 
questo materiale è di circa un secolo (mentre la pietra può du-
rare millenni e può comunque prestarsi a costruzioni resistenti 
ai terremoti), resta un punto: siamo sicuri che l’enfasi sul ripri-
stino della bellezza storico-artistico-architettonica non rischi di 
tradursi, soprattutto data questa cornice normativa, nell’effetto 
indesiderato di ripristinare la vulnerabilità sismica degli edifici 
che si vanno a restaurare?
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glia morfogenetica che rimanda a una biforcazione di esiti possibili che, però, neutri non sono: 
o il «disastro», l’evento nefasto (etimologicamente «cattiva stella»), o la «catarsi», la positiva 
rigenerazione sociale.

23. Guidoboni E, Valensise G. Il peso economico e sociale dei disastri sismici in Italia negli ulti-
mi 150 anni (1861-2011). Bologna, Bononia University Press, 2011.

CONCLUSIONI
in funzione dell’agire sociale da cui sono investite, le catastrofi loca-
li possono trasformarsi in disastri o in occasioni di catarsi.22 in con-
creto questa polarità ideale si manifesta contemporaneamente con 
parti dei luoghi migliorate e parti degradate, con persone che, per 
capacità e/o buona sorte, fanno del terremoto un’occasione positi-
va e altre che lo vivono come una tragedia. d’altro canto si capirà 
che, se ci si salva al momento, dai terremoti prima o poi si può ve-
nir fuori anche per come si interviene dall’esterno sulle conseguen-
ze del sisma: si tratta del semplice fatto che i terremoti sono apo-
calissi locali, delimitate da un cratere di varia distruzione fuori dal 
quale c’è una qualche normalità da cui si diramano flussi di ripristi-
no. Anche per questo le ricostruzioni post-sismiche intrattengono 
una densa relazione simbiotica con le cornici socio-politico-econo-
mico-culturali più ampie in cui avvengono:23 ne sono espressio-
ne e, retroattivamente, le condizionano. Questo vuol dire che le ri-
costruzioni sono microcosmi che presentano una versione locale e 
amplificata dei valori e delle possibilità delle società più ampie che 
le mettono in atto, perciò l’osservazione di questi fenomeni parti-
colari costituisce un’occasione di comprensione generale. 
in questo caso – rileggendo la citazione di svevo in epigrafe – a 
partire da una consapevolezza sulla riflessività del rapporto tra 
le persone e i luoghi, guardare al post-terremoto aquilano ci ri-
corda che quando si pensa prima al (ri)costruire che al (ri)abi-

tare il rischio è quello di ritrovarsi in luoghi che rendono triste 
la gente a causa di gente che ha fatto tristi i luoghi. Perciò la 
capacità di mettere in atto ricostruzioni orientate al bene co-
mune e non a vari interessi privatistici di profitto è segno di re-
silienza sociale: un indice della capacità che una società ha di 
rimarginare le proprie ferite. 
le criticità di questa ricostruzione – dove all’ostentata sacralizza-
zione del centro storico, anche a costo di sfidare il rischio sismico, 
corrisponde una pure rischiosa profanabilità implicita delle peri-
ferie, fatta di pratiche di consumo di suolo che, in nome di una 
retorica della necessità, eludono il valore attualmente ampiamen-
te spettacolarizzato della tutela del territorio rurale – rimandano 
a rischi che concernono la sfera dalla sanità pubblica, ma parto-
no da un intreccio di pratiche e poetiche del patrimonio cultura-
le. tale intreccio riguarda il paradosso per cui certi valori possono 
essere traditi proprio dal momento in cui risultano investiti da un 
processo di politica professione. Proprio per questo, oltre le spe-
cificità della vicenda aquilana, in qualsiasi situazione di ripristino 
del tessuto sociale in seguito a disastri che riguardano la dimen-
sione dell’abitare, uno sguardo qualitativo su queste dinamiche 
basato su un approccio etnografico potrebbe avere un’importante 
funzione di diagnosi e prevenzione.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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INTRODUZIONE
il lavoro pedagogico nel periodo successivo all’emergenza nel 
territorio aquilano parte dal bisogno di individuare adeguate ri-
sposte educative a una situazione che ha generato, soprattutto 
nelle nuove generazioni, un senso di disaffezione ai luoghi stori-
ci e collettivi, fenomeni di disagio legati alle condizioni psicoso-
ciali più generali, comportamenti sociali correlati alla frammen-
tazione dello spazio urbano e dei tempi della vita sociale. ciò 
ha portato a considerare l’urgenza di una ricostruzione educati-
va finalizzata a promuovere atteggiamenti di cittadinanza attiva 
utili a vivere positivamente l’esperienza della ricostruzione della 
città. si è fatto riferimento all’idea di “generazione dei senza cit-
tà”,1 partendo dal presupposto che l’assenza del centro storico 
dell’Aquila e il generalizzarsi, per una buona parte della popola-
zione, di un abitare multitopico possano aver generato nei bam-
bini atteggiamenti di disaffezione ai luoghi e possano legarsi a 
esperienze di socializzazione che risentono di tali situazioni.2,3

nell’idea di “generazione dei senza città” l’età dei soggetti è una va-
riabile critica da tenere in considerazione secondo due direzioni:

1. la vulnerabilità dei bambini nelle situazioni post-catastrofi-
che può essere maggiore rispetto a quella dei giovani e degli 
adulti; diverse ricerche hanno mostrato che la fascia di età più 
critica dal punto di vista della salute mentale e psichiatrica è 
quella dei 6-10 anni: la maggiore suscettibilità può essere dovu-
ta da un lato a strategie di coping ancora immature,4 dall’altro 
all’influenza negativa dei disastri sulle capacità di supporto pa-
rentali e dei care giver;5
2. i bambini nati dopo il sisma o che hanno vissuto da molto 
piccoli tale esperienza possono tendere a “normalizzare” la situa-
zione di spazio urbano alterato, a vivere una socializzazione con 
lo spazio stesso e con gli altri significativi che risente della fram-
mentazione, della dispersione, dell’assenza di luoghi simbolici.
nella prima prospettiva va fatto riferimento al costrutto teori-
co della resilienza. dal punto di vista psicopedagogico, l’adatta-
mento a una situazione di catastrofe o post-catastrofe non può 
risolversi in un atteggiamento di accettazione passiva o di nega-
zione, ma in una spinta a creare una risposta utile ad affrontare 
le difficoltà nel migliore dei modi, portando l’individuo a essere 

RIASSUNTO
OBIEttIVI: la ricerca-azione “Outdoor training e cittadinan-
za tra i bambini aquilani”, svolta tra il 2014 e il 2015 nelle 
scuole del territorio dell’Aquila, ha voluto rispondere ad al-
cuni bisogni emersi in riferimento alle problematiche socia-
li e psicologiche dell’universo infantile nel periodo successivo 
al sisma del 2009. In particolare l’articolo documenta i risul-
tati per le parti relative allo studio della resilienza (obiettivo 
conoscitivo) e della socialità (obiettivo legato all’intervento 
educativo) a 5 anni dal sisma. 

DISEGNO: il gruppo di ricerca pedagogica, in stretta col-
laborazione con il Laboratorio di cartografia dell’Università 
degli Studi dell’Aquila e con il Grupo de Innovación Educa-
tiva “Areté” dell’Universidad Politecnica di Madrid, ha lavo-
rato secondo la metodologia della ricerca-azione, raccoglien-
do dati di sfondo e dati utili a verificare l’efficacia delle azioni 
educative messe in atto per promuovere comportamenti resi-
lienti e attivare dinamiche di gruppo positive.

SEttING E pARtECIpANtI: la ricerca si è svolta in 4 scuole 
primarie del comune dell’Aquila raggiungendo complessiva-
mente 83 bambini fra i 9 e i 12 anni. Un gruppo di control-
lo di 55 soggetti, omogeneo per sesso ed età, è stato indivi-
duato nelle scuole primarie di Borgorose, in provincia di Rieti.

RISULtAtI: i dati sulle capacità di resilienza e di risposta allo 
stress sono stati raccolti nella fase iniziale della ricerca al fine 
di tracciare la situazione di partenza e di mettere a punto 
un intervento educativo appropriato. La comparazione con il 
gruppo di controllo di soggetti non aquilani ha consentito di 
verificare come, a distanza di 5 anni dal terremoto, il contesto 
di vita di fatto generi una discrepanza significativa in termi-
ni di risposte allo stress e capacità di resilienza, a svantaggio 
dei bambini aquilani. I dati relativi alla socialità hanno, inve-

ce, permesso di verificare che l’intervento educativo, secondo 
le tecniche outdoor, può effettivamente rimettere in moto, in 
un contesto post-emergenziale, le dinamiche della socialità e 
favorire atteggiamenti di apertura verso il problem solving in-
dividuale e di gruppo.

CONCLUSIONI: nei contesti post-emergenziali, il lavoro pe-
dagogico di ricostruzione educativa e culturale può rivelarsi 
necessario sia per affrontare lo sviluppo delle capacità di re-
silienza delle generazioni più giovani sia per riattivare dina-
miche della socialità utili a costruire atteggiamenti e compor-
tamenti di cittadinanza attiva.

parole chiave: educazione, resilienza, socialità, post-emer-
genza, ricerca-azione.

ABSTRACT
OBJECtIVES: the action-research “Outdoor training and cit-
izenship between children from L’Aquila”, carried out from 
2014 to 2015 in some schools situated in the municipality 
of L’Aquila, aimed to answer to the needs emerged in refer-
ence to the social and psychological problems among chil-
dren during the period after the L’Aquila earthquake occurred 
in 2009. In particular, the article provides documentary evi-
dence about the results regarding the parts related to the 
study of resilience (cognitive objective) and of social relations 
(objective tied to the educational intervention), five years af-
ter the earthquake.
DESIGN: the pedagogical research team, in close cooper-
ation with the Cartography Laboratory of the University of 
L’Aquila and with the Grupo de Innovación Educativa Areté 
de la Universidad Politécnica de Madrid, has worked accord-
ing to the research-action methodology, collecting secondary 
data and useful data to check the effectiveness of the edu-

cational actions put in place in order to promote resilient be-
haviours and to activate positive group dynamics.

SEttING AND pARtICIpANtS: the study has been devel-
oped in 4 primary schools of the L’Aquila and has involved 
83 children from 8 to 12 years. A control group made by 55 
subjects, homogeneous for sex and age, has been identified 
in the primary schools of Borgorose, a little town near Rieti 
(Central Italy).

RESULtS: data about the abilities of resilience and about 
the response to the stress have been collected in the first 
phase of the study with the purpose to outline the initial sit-
uation and develop an appropriate educational intervention. 
The comparison with the control group made by 55 subjects 
who were not from L’Aquila allowed to check that, 5 years af-
ter the disaster, the context of life produces a meaningful dis-
crepancy in terms of responses to the stress and to the abili-
ty of resilience, and this fact is definitely negative for children 
from L’Aquila. On the other hand, data related to social rela-
tions allowed to verify how the educational intervention, ac-
cording to the outdoor techniques, can activate social rela-
tion dynamics and foster open attitudes towards individual or 
group problem-solving technique in a post-disaster context.

CONCLUSIONS: in post-disaster contexts, the pedagogi-
cal work of educational and cultural reconstruction is neces-
sary to face the development of the resilience abilities in the 
youngest generations and to reactivate useful social relation 
dynamics in order to build active citizenship attitudes and 
behaviours.

Keywords: education, resilience, social relation, post-emer-
gency, action research
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positivo verso i cambiamenti. ciò può essere spiegato attraverso 
il concetto di resilienza, cioè la capacità di affrontare le avversi-
tà e di uscirne rafforzati e aperti alla ricerca di nuovi equilibri.6
la letteratura sulla resilienza ha origine dai primi lavori di Wer-
ner, che ha individuato i percorsi che permettono l’avvio di pro-
cessi positivi quando si incontrano condizioni di vita eccezional-
mente critiche.7 tali studi si sono poi sviluppati negli approcci 
della psicologia umanistica e della psicologia positiva.8,9 in lette-
ratura si è discusso se la resilienza sia un tratto di personalità fis-
so e misurabile o un processo dinamico. due sono gli autori che 
hanno proposto un modello integrato di resilienza. Kumpfer in-
dividua sei fattori che spiegano tale costrutto: eventi stressanti, 
contesti ambientali, processi di interazione tra persona e ambien-
te circostante, fattori di resilienza interna, processo di resilienza 
e adattamento.10 richardson ha proposto quattro categorie che 
rendono le persone resilienti: spontaneità, etica, nobiltà d’animo, 
intuito. Per richardson le qualità resilienti sono innate, ma van-
no nutrite e rafforzate durante il corso della vita.11 in questo sen-
so la resilienza investe la natura educabile del soggetto umano.12 
da questi studi emerge l’idea che tra i possibili meccanismi re-
sponsabili della capacità di resilienza vi siano le strategie di coping 
e l’appraisal, vale a dire gli «sforzi cognitivi e comportamentali 
per trattare richieste specifiche interne o esterne, che sono valuta-
te come eccessive ed eccedenti le risorse di una persona» e la capa-
cità di valutazione delle situazioni che avviene grazie alle emozio-
ni.13,14 la letteratura offre numerosi strumenti per poter valutare 
e misurare la resilienza. Questi strumenti, rivolti agli adulti e agli 
adolescenti, valutano diverse dimensioni: l’intuizione, la creati-
vità, il problem solving, il controllo emotivo, l’indipendenza. 15 
Per quanto riguarda la socializzazione, durante il periodo della 
scuola primaria il bambino sviluppa la capacità di role taking, cioè 
la possibilità cognitiva di decentrarsi e assumere un punto di vista 
diverso dal proprio. in questa fase vi è un legame strettissimo tra 
sviluppo cognitivo e sviluppo sociale. il bambino inizia a preoc-
cuparsi di essere accettato dal gruppo e di avere un proprio ruo-
lo all’interno della classe. tutte le difficoltà tipiche di questa età 
vengono ad amplificarsi in una città come l’Aquila, sia per i cam-
biamenti strutturali che ha subito la città sia per gli atteggiamenti 
che emergono a seguito di una catastrofe: «lì dove si ha la rottura 
del senso di comunità vengono fuori atteggiamenti di individua-
lismo, familismo. due dimensioni che […] rischiano di tradursi 
nella migliore delle ipotesi in una sorta di “guerra tra poveri” per 
l’accaparramento di qualche modesto privilegio […]».16

OBIETTIVI E IPOTESI DELLA RICERCA
la ricerca si è proposta di conoscere le condizioni individuali re-
lative alle capacità di risposta allo stress ambientale, ma anche 
di verificare quanto l’intervento educativo, secondo la tecnica 
dell’outdoor training (affiancata da laboratori didattici di geogra-
fia e di conoscenza dello spazio urbano) possa favorire nuovi pro-
cessi di socializzazione all’interno dei gruppi e all’interno del più 
generale contesto cittadino. l’approccio pedagogico utilizzato fa 
riferimento a diverse matrici teoriche, quali la pedagogia della 
resistenza,17 la pedagogia del corpo e a tecniche educative,18,19 
come l’outdoor training, mutuate dalle scienze motorie e sporti-
ve.20 l’apprendimento outdoor è finalizzato al cambiamento com-

portamentale, allo sviluppo delle competenze interpersonali e alla 
capacità di apprendere dall’esperienza,21 riunificando nel proces-
so di apprendimento corpo e psiche. i partecipanti vengono po-
sti dinanzi a situazioni problematiche che, per poter essere risolte 
mediante un’azione diretta, implicano una riflessione sulla stra-
tegia da mettere in atto, contribuendo a sviluppare una maggio-
re consapevolezza delle proprie capacità, del proprio livello di fi-
ducia negli altri, nonché una maggiore coesione di gruppo e una 
maggiore rapidità nell’adattamento ai cambiamenti. si è ipotizza-
to che tale tecnica possa costituire, in una situazione di post-ca-
tastrofe, una scelta efficace per rispondere ai bisogni individuali e 
di gruppo legati alla scoperta del proprio potenziale di resilienza e 
di problem solving, alla socialità, al rapporto con lo spazio sociale.
in particolare, la ricerca si è mossa per: l analizzare il potenzia-
le di resilienza dei bambini aquilani confrontando i dati con un 
gruppo di controllo; l favorire la conoscenza/il riconoscimen-
to dello spazio urbano attraverso l’uso del corpo; l promuovere 
nei bambini comportamenti solidali e cooperativi, nel contesto 
dell’esercizio di forme di cittadinanza attiva in una situazione 
post-emergenziale; l studiare gli effetti dell’azione educativa 
sulle dinamiche dei gruppi.

METODOLOGIA
DESCRIZIONE DEL pROGEttO
il modello di ricerca selezionato è quello della ricerca-azio-
ne; tale scelta metodologica permette di affrontare la soluzio-
ne di problemi operativi sviluppando forme di intervento vol-
te al cambiamento positivo e partecipativo.22 Alla ricerca-azione 
hanno partecipato 4 scuole primarie del comune dell’Aquila, 
per un totale di 5 classi e 83 bambini, compresi nella fascia di 
età fra i 9 e i 12 anni. le scuole sono distribuite sull’intero com-
prensorio scolastico dell’Aquila, comprese due frazioni.
il gruppo di ricerca ha curato diversi aspetti dell’azione edu-
cativa, lavorando sul recupero della dimensione spaziale e ge-
ografica, sulla cooperazione attraverso giochi motori, sulla 
riflessione sulle esperienze attraverso attività di tipo osservati-
vo e metacognitivo. i percorsi educativi, realizzati tra ottobre 
2014 e maggio 2015, sono stati svolti in orario curricolare e si 
sono contestualizzati nelle programmazioni disciplinari di sto-
ria, geografia, educazione fisica e nei diversi ambiti trasversali 
dell’apprendimento scolastico. la risposta dei bambini e delle 
bambine è stata particolarmente positiva, avendo osservato – at-
traverso strumenti osservativi costruiti ad hoc – un alto livello 
di coinvolgimento e partecipazione a tutte le attività. nell’arti-
colo vengono riportati esclusivamente i dati relativi alle capaci-
tà di risposta allo stress ambientale e agli aspetti della socialità. 
tuttavia, elenchiamo schematicamente le azioni complessive e 
gli strumenti utilizzati nelle diverse fasi del progetto di ricerca:
1. pre-contatto (3 ore per classe): giornata di presentazione nel-
le diverse classi e prima raccolta dati. Strumenti utilizzati: test 
di Fay: “la persona sotto la pioggia”; test sociometrico (prima 
somministrazione); costruzione di mappe “spontanee”; labora-
torio geografico (a cura di cartolab);
2. rappresentazione spaziale del sé e del noi nel territorio (2 ore 
per classe): costruzione cooperativa su Google maps della map-
pa della classe a partire dal luogo di abitazione e dai luoghi della 
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quotidianità di ciascun bambino (a cura di cartolab); Strumenti 
utilizzati: osservazione e interviste; analisi dei diari individuali;
3. outdoor training (8 ore per classe): giochi all’aperto e orienta-
mento spaziale nella città (a cura del Grupo de innovación edu-
cativa “Areté” dell’Universidad Politecnica di Madrid), cono-
scere luoghi e monumenti attraverso l’osservazione guidata. 
Strumenti utilizzati: osservazione; analisi dei diari individuali;
4. costruzione della città ideale (4 ore per classe): laboratorio di 
costruzione, con materiali poveri, di una città ideale (lavoro di 
gruppo), stimolando i bambini a individuarne nome, bandie-
ra, stemma, motto, ruolo all’interno della città, servizi, paure 
da cui difendersi e tipo di difesa (a cura del Grupo de innova-
ción educativa “Areté” dell’Universidad Politecnica di Madrid). 
Strumenti utilizzati: osservazione; analisi dei diari individuali;
5. restituzione e riflessione (2 ore per classe): attribuzione di un ri-
conoscimento a ciascuna città secondo i criteri di solidarietà, vivi-
bilità, sicurezza ed efficienza; riflessioni e sintesi con i bambini.
Strumenti utilizzati: osservazione; analisi dei diari individuali, 
test sociometrico (seconda somministrazione).

L’ANALISI DELLE CApACItà DI RISpOStA ALLO StRESS 
AMBIENtALE: IL tESt DELLA pERSONA SOttO LA pIOGGIA
lo studio ha l’intento di sondare le reazioni dei bambini di età 
compresa tra i 9 e i 12 anni di fronte a una situazione stressante. 
e’ da premettere che il controllo degli impulsi, la pianificazione 
delle azioni e il prendere decisioni sono abilità legate a peculia-
ri capacità cognitive che emergono in età adolescenziale.23 solo 
intorno agli 11 anni, infatti, i bambini sono in grado di com-
piere le prime operazioni formali (metacognizione) fondamen-
tali per poter attuare le prime strategie di coping.

A fronte dell’età dei soggetti presi in considerazione, si è ritenuto 
opportuno utilizzare come strumento di valutazione del poten-
ziale di resilienza il test grafico di Fay, “la persona sotto la piog-
gia”, finalizzato a rilevare la percezione delle difficoltà interne ed 
esterne e dei meccanismi di protezione che si attivano di fronte 
ad esse. Attraverso il disegno si indaga l’utilizzo o meno di mec-
canismi di difesa che il bambino può attuare per proteggersi dal-
la pioggia. convenzionalmente essi sono costituiti dall’ombrel-
lo, dall’impermeabile e dal cappello e possono essere adeguati, 
esili o esagerati a seconda di come vengono disegnati. Altro ele-
mento oggetto di valutazione è la pioggia: di essa si considerano 
la copiosità o meno, il modo di rappresentarla (a gocce o a righe) 
e l’eventuale presenza di altri elementi come fulmini e/o nuvole. 
da ciò otteniamo informazioni riguardo all’intensità dello stress 
(forte o lieve) e se lo stesso è vissuto o negato. i criteri per l’analisi 
del disegno vengono riportati nella tabella 1. la figura 1 riporta 
alcuni disegni esemplificativi del test e le relative interpretazioni.

LO StUDIO DELLA SOCIALItà: IL tESt SOCIOMEtRICO
nell’ottica dello studio delle relazioni sociali si è proceduto alla 
scelta delle tecniche sociometriche.25 Attraverso la sociometria 
si possono misurare le relazioni sociali che si instaurano all’in-
terno del gruppo e le relazioni che ciascun individuo stabilisce 
con gli altri, le modalità con cui si manifestano eventuali pro-
cessi di emarginazione o di leadership. il test sociometrico pre-
suppone il ricorso a un questionario nel quale gli alunni sono 
invitati a esprimere, in ordine di preferenza, le scelte nei con-
fronti dei propri compagni, fino a un massimo di 4.26 nella ri-
cerca le scelte sono state stimolate attraverso un criterio affetti-
vo e uno funzionale. nel primo caso esse si basano su affinità e 

ELEMENTI DESCRITTIVI DEL DISEGNO INTERPRETAZIONE DEL DISEGNO

La pioggia è presente e l’ombrello copre 
in modo adeguato la persona Buona capacità di adattamento e utilizzo di giuste strategie di coping per reagire allo stress ambientale

Pioggia a gocce o a righe poco evidenti La situazione stressante è accettabile e il bambino si adatta facilmente

Pioggia molto abbondante e presenza 
di fulmini Percezione di un forte stress ambientale, ma il bambino è ugualmente in grado di rispondere in maniera adeguata

L’ombrello è piccolo Percezione dell’ambiente come molto stressante, con strategie difensive non adeguate

L’ombrello è grande Tendenza all’irrigidimento di fronte a una situazione di leggero stress, il soggetto tende a drammatizzare la situazione

L’ombrello è esageratamente grande Bisogno di usare meccanismi di difesa molto elaborati, ma esagerati rispetto alla situazione

L’ombrello si rompe Rottura delle difese, il bambino si lascia in balia delle situazioni negative

Mancanza di pioggia o di ombrello / 
la persona si bagna intenzionalmente

Negazione dello stress ambientale e percezione dell’ambiente come oppressivo; inoltre, il bambino può mettersi in pericolo per 
esibizionismo o per espiare il proprio senso di colpa

La persona si intravede appena
sotto la pioggia Percezione del pericolo, ma incapacità nel reagire e ciò può portare alla depersonalizzazione

L’ombrello copre il viso Lo stress è percepito come molto forte e il bambino tende a isolarsi o a scappare

L’ombrello resta chiuso Il bambino sente che dentro di sé ha le difese adeguate, ma decide di non utilizzarle perché prevale l’orgoglio narcisistico, fino al 
tentativo di esibizionismo

Viene aggiunto un oggetto Il bambino fa emergere i suoi bisogni nelle situazioni di stress dove non è a suo agio

tabella 1. Interpretazione ed elementi descrittivi del test “La persona sotto la pioggia”.24

table 1. Interpretation and descriptive elements of the test “The person in the rain”.24
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simpatia, tramite la domanda: «tra i compagni e le compagne 
della tua classe, con chi andresti volentieri a fare una passeggia-
ta nella tua città?» nel secondo caso la scelta rimanda alla per-
cezione di particolari capacità o abilità degli altri membri del 
gruppo che possono essere considerate utili al raggiungimento 
di uno scopo. la domanda posta è: «tra i compagni e le compa-
gne della tua classe, con chi formeresti una squadra per vincere 
un torneo sportivo?»
la somministrazione del test è stata ripetuta in due occasioni, 
una nell’incontro iniziale, per studiare la composizione “natu-
rale” del gruppo, e una nell’incontro conclusivo, dopo che sono 
stati costruiti sottogruppi diversi che hanno lavorato secondo la 
metodologia outdoor, per verificare l’efficacia dell’azione forma-
tiva sulle dinamiche psicosociali della classe. 
la costruzione dei sottogruppi è stata pensata per rimescolare i 
rapporti intragruppo, cercando di creare nuovi legami, ricentrare 
i soggetti marginali, favorire i contatti tra coloro che nella prima 
somministrazione sono risultati in un rapporto di distanza sociale.
la prima forma di elaborazione dei dati ottenuti attraverso la 
somministrazione del questionario consiste nella realizzazione 
di una sociomatrice (figura 2a). si tratta di una tabella a doppia 
entrata nella quale sono stati inseriti i dati raccolti, disponendo 
gli studenti nella prima colonna e nella prima riga. le scelte de-
gli studenti sono trascritte in orizzontale posizionando il nume-
ro 1 come dato positivo (scelta) e il numero 0 come dato di non 
scelta. il primo numero rappresenta l’essere stati scelti per primi 
e il secondo l’essere stati scelti per secondi. nella tabella, inoltre, 
sono riportati i seguenti indicatori di socialità:
n espansione: numero di preferenze espresse da ciascuno quale 
indicatore di apertura alle relazioni sociali;
n status sociometrico: numero di scelte che ogni studente ha rice-
vuto. Questo aspetto indica la popolarità, permette di individuare 
i leader (coloro che ricevono un numero di scelte nella media) e 
gli isolati (coloro che non ricevono scelte da parte dei compagni).
dalla sociomatrice è possibile costruire una rappresentazione 
grafica del gruppo, il sociogramma (figura 2b), utile a studia-

re, anche qualitativamente, le dinamiche presenti nel gruppo 
stesso. la costruzione dei sociogrammi ha consentito di operare 
scelte per la costruzione dei sottogruppi che hanno partecipato 
alle attività outdoor. 

RISULTATI
LE RISpOStE ALLO StRESS AMBIENtALE NEI BAMBINI AQUILANI 
E NEL GRUppO DI CONtROLLO
il test “la persona sotto la pioggia” è stato somministrato a 
un gruppo di bambini delle scuole primarie dell’Aquila e a un 
gruppo di controllo della provincia di rieti.
il primo gruppo è composto da 83 bambini di età compresa tra i 
9 e i 12 anni (55,4% maschi e 44,6% femmine) provenienti dalle 
5 classi selezionate sulla base della disponibilità delle scuole. tut-
ti i soggetti hanno partecipato alle diverse fasi del progetto, pre-
via autorizzazione delle famiglie. la presenza di soggetti in condi-
zioni di disabilità pesa sul gruppo per il 2,4%, stessa percentuale 
per quanto riguarda i soggetti non italofoni. il gruppo di control-
lo è composto da 55 bambini di età compresa fra i 9 e i 12 anni 
(56,4% maschi e 43,6% femmine). i bambini disabili pesano sul 
gruppo per l’1,8%, mentre sono assenti soggetti non italofoni.
dall’analisi è emerso che il 66,7% dei bambini dell’Aquila attua 
risposte non adeguate allo stress ambientale contro il 50% dei 
bambini del gruppo di controllo, con una differenza percentua-
le del 16,7% (figura 3). Per testare la significatività di tale dif-
ferenza, e trattandosi di variabili dicotomiche, si è utilizzato il 
test esatto di Fisher, che restituisce un livello di significatività di 
0,04 (rapporto di verosimiglianza: test esatto di Fisher a 3,68). 
ciò permette di continuare a esplorare l’ipotesi secondo cui i 
bambini che vivono una situazione post-emergenziale subisco-
no, anche dopo 5 anni, le pressioni ambientali e risentono ra-
gionevolmente di un supporto genitoriale a sua volta indebolito 
dalle più generali condizioni di stress psicosociale.
entrando nel dettaglio delle diverse forme di reazione allo stress 
ambientale (figura 3), si osserva che le differenze più rilevanti ri-
guardano le buone capacità di adattamento (14,8% gruppo di 

Figura 1. Esempi di disegni del test “La persona sotto la pioggia” e relative interpretazioni.
Figure 1. Some drawings from the test “The man in the rain” and their interpretations.

NEGAZIONE DELLO STRESS 
E PERCEZIONE DELL’AMBIENTE 

COME OPPRESSIVO

LA SITUAZIONE STRESSANTE 
è ACCETTABILE E IL BAMBINO 

SI ADATTA FACILMENTE

IL BAMBINO 
HA LE DIFESE ADEGUATE 

MA NON LE USA

BUONE CAPACITà DI ADATTAMENTO 
E GIUSTO UTILIZZO DI STATEGIE 

DI COPING
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dei cambiamenti significativi. in generale i bambini isolati indi-
viduati nella prima somministrazione sono 26 (31,3 %), mentre 
il numero di coloro che non hanno ricevuto scelte nella secon-
da somministrazione sono 29 (34,9%). si osserva un incremento 
del 3,6% per gli individui che risultano isolati, ma va sottoline-
ato che il 28,0% di bambini isolati nella prima somministrazio-
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1. ALESSANDRA – 10 01 4

2. FRANCESCA – 10 01 4

3. GRAZIA 10 – 01 4

4. MARTA 10 – 01 4

5. LUANA 01 – 10 4

6. ALESSIA 10 – 01 4

7. ELISA 01 10 – 4

8. FEDERICA 01 10 – 3

9. GIOVANNI 01 – 4

10. LORENZO 01 – 10 4

11. ANDREA 10 01 – 4

12. EMANUELE 01 – 4

13. CHIARA – 01 10 4

14. ELEONORA 01 – 4

15. LUCA 10 01 – 4

16. FRANCESCO – 01 10 2

17. SARA 01 – 10 4

18. MARCO 01 10 – 4

19. MATTIA 10 – 01 4

20. ALDO 10 – 4

21. GIORGIO 10 01 – 4

SCELTE RICEVUTE 
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Figura 2. Esempi di sociomatrice (A) 
e di sociogramma (B).
Figure 2. Examples of sociomatrix (A) 
and sociogram (B).

Figura 3. Capacità di adattamento e rispo-
ste di coping nei  2 gruppi (bambini dell’A-
quila e gruppo di controllo).
Figure 3. Adaptability and coping respon-
ses in the 2 groups (children from L’Aquila 
and control group). 

Rottura delle difese, 
bambino in balia delle 

situazioni negative
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controllo vs. 6,4% gruppo aquilano), la percezione dello stress 
come accettabile (31,5% vs. 15,4%) e la negazione dello stress 
(34,6% vs. 29,7%). 

I DAtI SOCIOMEtRICI pRIMA E DOpO L’AZIONE EDUCAtIVA
Uno degli obiettivi dell’intervento è stato di permettere agli stu-
denti di instaurare nuove amicizie e, quindi, di creare nuovi le-
gami all’interno della classe. la creazione dei gruppi di lavoro 
costituiti da 5-6 bambini si è basata su quanto emerso dalla do-
manda relativa al criterio affettivo nella prima somministrazio-
ne del test sociometrico.
il primo dato che emerge dal sociogramma, riportato come 
esemplificativo nella figura 2b, è la netta separazione tra maschi 
e femmine, dato che i bambini tendono a organizzarsi in ma-
crogruppi distinti. tale atteggiamento, riscontrato all’interno di 
tutte le classi analizzate, è comune a tutti i bambini che rientra-
no nell’età qui presa in esame.
nell’analisi dello status sociometrico degli studenti si verifica una 
maggiore concentrazione nella fascia di status medio-basso sia nella 
prima sia nella seconda somministrazione (37,8% vs. 36,1%). A se-
guire, si riscontra un’elevata concentrazione di soggetti nello status 
degli isolati (31,3% vs. 34,9%). Gli status medio-alto e alto (leader) 
ottengono percentuali più esigue (31,7% vs. 28,9%). 
da una prima analisi, la situazione si è poco modificata rispetto 
agli spostamenti di status. tuttavia, l’obiettivo perseguito con la 
costruzione dei gruppi di lavoro sembra essere stato raggiunto, 
dal momento che le dinamiche relazionali si sono mosse e artico-
late attraverso la scoperta di nuovi rapporti. Poiché si è posta par-
ticolare attenzione a coloro che ricoprono la posizione di isolati, 
attribuendo loro ruoli di responsabilità, si è proceduto all’analisi 
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ne ha avuto, grazie all’intervento educativo, la possibilità di farsi 
conoscere e di emergere nel gruppo classe e, dunque, di ricopri-
re uno status più elevato nella seconda somministrazione. come 
osserviamo in tabella 2, nella quale vengono incrociati i dati re-
lativi alla prima somministrazione con quelli della seconda, l’in-
tervento outdoor, benché non abbia sostanzialmente modificato 
le distribuzioni dei cambiamenti di status, ha di fatto mosso le 
condizioni di status dei soggetti. e’ possibile notare, infatti, che 
i cambiamenti avvenuti all’interno delle classi hanno riguardato 
la maggioranza dei bambini, che in 42 casi hanno modificato il 
loro status, con una significatività del chi-quadro pari a 0,000.
i cambiamenti riguardano in maniera differente i diversi sta-
tus. Per quanto riguarda quello basso emerge un 28,0% di in-
dividui che eleva la propria condizione di un livello. Vi sono 
buone percentuali di aumento anche per lo status medio-basso: 
il 18,6% aumenta di un livello e il 12,5% di due. coloro che 
hanno uno status medio-alto rimangono nelle propria posizio-
ne per il 43,8%, mentre regrediscono di un livello per il 43,8% 
dei casi. Un dato da sottolineare riguarda i leader: il 40,0% di 
essi viene riconfermato, mentre il 20,0% regredisce di un livello 

e ben il 40,0% di due. la redistribuzione di coloro che avevano 
uno status alto ci porta a pensare che al termine dell’intervento 
i bambini hanno saputo riconoscere le qualità positive di altri 
compagni, di cui non si erano accorti precedentemente.

CONCLUSIONI
con la ricerca si è dimostrato che a cinque anni dal sisma i bam-
bini aquilani, rispetto al gruppo di controllo, sono esposti a un 
maggiore rischio relativo al potenziale di resilienza da utilizzare 
nelle situazioni di stress e di trauma. A fronte di una memoria or-
mai vaga o assente del terremoto del 6 aprile 2009, ciò va ricon-
dotto al contesto territoriale e alle condizioni di vita psicosociali 
più generali, nonché a un mondo adulto che a sua volta non rie-
sce a offrire un supporto adeguato a quello infantile. oltre all’im-
portanza degli interventi rivolti ai singoli nei setting di intervento 
terapeutico, va ravvisato il ruolo dell’educazione e della scuola nel 
gestire, all’interno dell’idea di cura educativa, i problemi che inve-
stono gli individui, i gruppi e la comunità in un contesto di post-
catastrofe. la tecnica dell’outdoor training si è rilevata utile non 
solo sul fronte della riflessione sulle proprie potenzialità di fronte 
a situazioni problematiche, ma anche per lavorare sui gruppi e sui 
rapporti interpersonali, considerando la socialità come uno dei 
fattori chiave per incrementare comportamenti di cooperazione e 
solidarietà utili a promuovere atteggiamenti di cittadinanza attiva 
in un contesto da ricostruire anche socialmente e culturalmente.
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STATUS 
pRIMA 
SOMMINIStRAZIONE

STATUS 
SECONDA SOMMINIStRAZIONE

TOTALE

BASSO MEDIO-BASSO MEDIO-ALtO ALtO

n. (%) n. (%) n. (%) n. (%) n. (%)

Basso 18 (72,0) 7 (28,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 25 (100,0)

Medio-basso 10 (31,3) 12 (37,5) 6 (18,8) 4 (12,5) 32 (100,0)

Medio-alto 1 (6,3) 7 (43,8) 7 (43,8) 1 (6,3) 16 (100,0)

Alto 0 (0,0) 4 (40,0) 2 (20,0) 4 (40,0) 10 (100,0)

tOtALE 29 (34,9) 30 (36,1) 15 (18,1) 9 (10,8) 83 (100,0)

SCELtE RICONFERMAtE 18 (21,7) 12 (14,5) 7 (8,4) 4 (4,8) 41 (49,4)

NUOVE SCELtE 11 (13,3) 18 (21,7) 8 (9,6) 5 (6,0) 42 (50,6)

tabella 2. Confronto dei dati rilevati nelle due somministrazioni del test sociometrico.
table 2. Comparison between data collected from the two administration of the socio-
metric test.

chi-quadro di Pearson: 39,315; df = 9; sig. asint. (2 vie) = 0,000
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gli esiti del confronto della produzione scientifica all’Aquila  
e in altri luoghi colpiti da un terremoto
Planning research and surveillance after natural disasters: outcome of the scientific publications 
about L’Aquila (Central Italy) and other places struck by an earthquake
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INTRODUZIONE
Questo supplemento di Epidemiologia&Prevenzione è il risulta-
to del tentativo di una rivista di sanità pubblica italiana di ana-
lizzare, insieme ai ricercatori protagonisti, la produzione scien-
tifica sulla salute della popolazione aquilana dopo il terremoto 
del 6 aprile 2009.1 e’ stato chiaro fin dall’inizio che quanto pro-
dotto localmente avrebbe dovuto essere confrontato con quanto 
prodotto in circostanze simili nei Paesi con uno standard sani-
tario confrontabile con quello italiano. 
il confronto è giustificato da almeno tre 
motivi: in primo luogo, si tratta di veri-
ficare se quello che si sa della salute de-
gli aquilani negli anni successivi al ter-
remoto corrisponde a quello che si sa 
della salute di altre popolazione colpi-
te da un terremoto. inoltre, i risultati 
di ogni nuova ricerca scientifica – com-
prese quelle effettuate all’Aquila – devo-
no essere inseriti nel contesto delle co-
noscenze precedenti (il quarto lato del 
rettangolo di Maccacaro).2 infine, come 
in ogni emergenza della sanità pubblica 
che richiede decisioni critiche, è impor-
tante delineare il contributo e il ruolo svolto dall’accademia me-
diante la valutazione del suo principale prodotto, quello delle 
pubblicazioni scientifiche.
di qui la necessità di una rassegna bibliografica quale presup-
posto necessario al confronto che il nostro (deformato) spirito 
epidemiologico ha battezzato “rapporto tra osservato e atteso”. 
L’osservato è la produzione scientifica realizzata (prevalentemen-
te) all’Aquila sugli effetti del terremoto del 2009; l’atteso è la 
produzione che ci si poteva attendere nell’ipotesi di una stretta 
somiglianza della cultura scientifico-sanitaria e delle circostanze 
post-terremoto tra l’Aquila e altre località nel mondo colpite da 
terremoti di intensità simile.
Una prima questione è sorta su cosa definire produzione scien-
tifica osservata. Una rivista di epidemiologia non ha dubbi che 
con questa espressione si intenda ciò che risulta da una revisione 
sistematica della letteratura. Per garantire la massima confron-
tabilità con l’atteso, tale revisione necessita dell’applicazione di 
stringenti criteri di selezione. e’ questo un risultato del lavoro di 
ripoll e colleghi,3 al quale faremo riferimento come “osservato 
sistematico”. Ma, allo stesso tempo, una rivista che si richiama 

alla prevenzione fin dal suo titolo non può trascurare la multi-
disciplinarietà, che è di contenuti, ma soprattutto di prospettive 
interpretative e metodologiche. Quello che abbiamo chiamato 
“osservato allargato” – finalizzato alla massima rappresentazio-
ne della produzione scientifica locale – è, quindi, il risultato 
della raccolta non selettiva, per quanto possibile esaustiva ma 
non sistematica, di ogni forma di letteratura (anche grigia, non 
medica, studi non controllati, editoriali, comunicazioni, libri 

eccetera) che faccia riferimento alle con-
seguenze dirette o indirette del terremo-
to sulla salute della popolazione aquila-
na. e’ questo il risultato del lavoro di 
Pacelli e Allara.4
considerate le diverse strategie di sele-
zione non stupisce che l’osservato siste-
matico sia costituito solo da 13 lavori 
scientifici e l’osservato allargato da 110. 
A quest’ultimo hanno contribuito an-
che la medicina narrativa, gli studi qua-
litativi, le ricerche multidisciplinari, le 
sintesi di esperti che consentono una vi-
sione, che diremmo olistica, degli effet-
ti delle catastrofi sulla salute delle popo-

lazioni e che aiutano a colmare, almeno in parte, le lacune degli 
studi quantitativi convenzionali.
Alla prova dei fatti, il confronto su base bibliometrica e biblio-
grafica dell’osservato sistematico con l’atteso soffre di limiti, che 
non riguardano solo questioni di potenza statistica e di obietti-
ve difficoltà nella caratterizzazione e sistematizzazione degli esi-
ti investigati in ciascuno studio considerato. il contesto in cui 
si verifica ogni disastro e la transizione dall’evento alla produ-
zione di scienza dipendono da circostanze locali che agiscono 
da confondenti (per usare un linguaggio disciplinare) in modo 
diverso da disastro a disastro. inoltre, il rigore del metodo che 
pone al centro la comparabilità e la rappresentatività dell’osser-
vazione dà validità al confronto, ma riduce la complessità della 
rappresentazione, specialmente negli aspetti più legati alla com-
ponente emozionale e partecipata, che non sono solo accesso-
ri della conoscenza del reale, come talvolta si ritiene in ambito 
scientifico.
l’obiettivo ideale del confronto tra prodotto scientifico osserva-
to all’Aquila e prodotto scientifico atteso da esperienze analoghe 
è contribuire a definire gli indicatori preferenziali per monito-
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rare la salute a medio e lungo termine di una popolazione coin-
volta in un disastro ambientale. Ma la sola complessità (qui non 
discussa) della definizione di salute fa intuire quanto una ridu-
zione a misura di una simile realtà sociale e umana, così emer-
genziale, sia insufficiente o distorcente.
A priori si possono delineare tre obiettivi di conoscenza sanitaria 
post-disastro ambientale. Il primo è un risvolto di natura epide-
miologica: la misura della perdita di salute direttamente o indi-
rettamente dovuta a eventi morbosi già noti per essere associati 
al disastro. si tratta, quindi, di azioni volte a descrivere e quan-
tificare quanto, sulla scorta delle conoscenze già disponibili, ci si 
aspetta che avvenga in conseguenza del disastro.
Il secondo riguarda la capacità di sfruttare gli eventi avversi – in 
modo eticamente accettabile – per verificare ipotesi eziologiche 
e patogenetiche e corrisponde, perciò, a vera e propria ricer-
ca. esemplare al riguardo è stata la capacità dei medici inglesi 
durante la battaglia di londra del 1940 – in circostanze uma-
namente quanto mai drammatiche – di produrre nuove cono-
scenze sui meccanismi biologici dello shock traumatico mentre 
curavano le vittime dei bombardamenti aerei.
Il terzo, che utilizza i risultati dei primi due, ha a che fare con 
la sorveglianza dei gruppi di popola-
zione il cui rischio di eventi avversi 
alla salute potrebbe essere stato au-
mentato dal terremoto. esso si qua-
lifica, quindi, come intervento di sa-
nità pubblica per la prevenzione e la 
mitigazione di eventi attesi nel me-
dio e lungo termine. 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
E DEI CONFRONTI
Un primo risultato positivo del 
confronto dell’osservato con l’at-
teso riguarda il volume di attività 
scientifica svolta all’Aquila nel do-
po-terremoto. i 13 lavori aquilani che risultano dalla revisione 
sistematica di ripoll et al.3 bene si confrontano con i 15 articoli 
riferiti al terremoto di Kobe del 1995 e con i 12 riferiti a quello 
dell’est del Giappone del 2011 che, secondo la stessa revisione, 
si collocano ai primi posti tra quelli più studiati.
non conosciamo la produzione scientifica complessiva (che per 
coerenza definiremmo “atteso allargato”) in queste stesse e in al-
tre località interessate da terremoti d’intensità simile a quella re-
gistrata all’Aquila nel 2009; non sono, perciò, possibili confron-
ti, ma l’osservato allargato raccolto da Pacelli e Allara4 dimostra 
che a contribuire in modo significativo sono stati non solo i nu-
merosi studi degli effetti sulla salute mentale, sui quali tornere-
mo a breve, ma anche le osservazioni sociologiche, geografiche 
e antropologiche che hanno fornito un corredo di informazio-
ni e di valutazioni che esulano, di regola, dalla ricerca biomedi-
ca, ma che sono complementari e ugualmente attinenti alla sa-
lute della popolazione.
il lavoro di ripoll et al.3 consente alcune valutazioni compara-
tive con le altre realtà post-terremoto.
Un aspetto non positivo del confronto riguarda le fonti dei dati 

che sono state prese in considerazione all’Aquila. solo 4 studi 
dei 13 (31%) riferiti all’Aquila hanno fatto ricorso ad archivi in-
dividuali di dati correnti (cartelle cliniche, registri delle cause di 
morte e simili), a fronte del 77% dei 51 studi riferiti in lettera-
tura ai terremoti in altre località. Per contro, oltre il 50% degli 
studi all’Aquila, ma soltanto un decimo nella serie di confron-
to, sono consistiti in inchieste mediante questionario. in modo 
corrispondente, gli studi a sezione traversale sono stati circa la 
metà di tutti gli studi all’Aquila e soltanto un quarto altrove: 
ciò esprime forse la difficoltà di condurre studi longitudinali 
di qualsiasi genere all’Aquila. la proporzione di studi di coorte 
prospettica è stata uguale nelle due serie, con una durata media 
più breve all’Aquila (3 mesi vs. 6 mesi). All’Aquila sono invece 
completamente mancati gli studi che hanno utilizzato coorti re-
trospettive, che altrove sono stati il 13,7%.
il numero medio di esiti di salute considerati per ogni studio è 
stato simile nelle due serie: 1,7 all’Aquila e 1,9 altrove. striden-
te è invece la differenza tra categorie di esiti: ben 10 all’Aquila 
(45,4% degli esiti di salute) riguardano condizioni psichiche e 
neurologiche, comprese le intenzioni autolesionistiche, mentre 
la corrispondente proporzione altrove è 26/96, pari al 26,0%. 

sette indicatori di esito all’Aquila 
sono rivolti allo studio degli stili e 
della qualità della vita (31,8%), con-
tro una proporzione del solo 1% ne-
gli studi condotti altrove. Per contro, 
all’Aquila gli indicatori di esito diret-
tamente allusivi alla salute fisica sono 
stati esigui.
Gli esiti «mortalità e biomarcato-
ri e parametri vitali» non compa-
iono in nessuno studio aquilano, 
mentre rappresentano rispettiva-
mente l’11,5% e il 14,6% di quelli 
considerati nella serie di confronto. 
All’Aquila, inoltre, stando ai risulta-

ti della revisione sistematica, sono mancati, al momento del-
la valutazione, studi mirati con misure di impatto sulla pato-
logia cardiocircolatoria, respiratoria, del sistema digerente, del 
sistema genitourinario, delle malattie infettive e della gravidan-
za, che sono significativamente presenti negli studi della serie di 
confronto.
la considerazione dell’osservato allargato consente, in questo 
ambito, una maggiore possibilità di valutazione. All’Aquila sono 
stati condotti studi sugli effetti somatici, anche se meno nume-
rosi rispetto a quelli sulla salute mentale. sicuramente a creare 
questo contrasto di frequenze relative ha contribuito la presen-
za all’Aquila di robusti gruppi nel settore della psichiatria e della 
psicologia sia nell’Università sia nella sanità pubblica, che han-
no saputo percepire la pertinenza della loro cultura e dei loro 
strumenti di ricerca all’improvviso bisogno di conoscenza che si 
era venuta a creare. Ma non si può escludere che a determinare 
la sproporzione di produzione psichico vs. somatico abbia con-
tribuito anche la scarsa consuetudine della sanità pubblica all’u-
tilizzo di archivi dei dati correnti sia amministrativi sia sanitari, 
che pure sono istituzionalmente di sua competenza, quindi la 
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poca dimestichezza a farne un uso tempestivo ed efficace in oc-
casioni di particolare gravità e urgenza. inoltre, scarso o assente 
è stato il sostegno delle istituzioni e delle agenzie regionali e na-
zionali per facilitare l’accesso agli archivi e per definire l’impian-
to metodologico della loro analisi.
complessivamente, all’Aquila i tempi della rilevazione di esiti di 
qualsiasi tipo sono stati più lunghi che nella serie di confronto 
(una latenza mediana, rispettivamente, di 24 e di 15 mesi a par-
tire dall’evento terremoto). la differenza è tutta concentrata ne-
gli studi a sezione trasversa e negli studi rivolti ai disturbi psichi-
ci; queste due variabili sono, però, correlate tra loro. spiegazioni 
plausibili possono essere sia una maggiore inerzia all’avvio delle 
osservazioni, sia l’obiettivo esplicito di studiare gli effetti a lun-
ga distanza dal terremoto. e’ possibile che ciò sia dipeso anche 
da un ritardo nella disponibilità dei finanziamenti e nell’assun-
zione delle decisioni operative, lasciati all’iniziativa dei gruppi 
di ricerca locali, in assenza di un quadro organizzativo predefi-
nito della sorveglianza e della ricerca. Bisogna tener conto, in-
fine, della necessità dei ricercatori di recuperare la loro capacità 
di produzione, essendo stati essi stessi e le loro strutture di lavo-
ro colpiti dal sisma.
in poche parole all’Aquila c’è stata una buona produzione scien-
tifica grazie all’ingegno e all’interesse di singoli gruppi di ricer-
catori, ma essa ha necessariamente riguardato soltanto una parte 
degli indicatori e delle tematiche di salute che avrebbero dovuto 
essere oggetto di sorveglianza e di ricerca.
colpisce l’attenzione di chi guarda dall’esterno quanto avvenu-
to, in particolare la mancanza di studi di valutazione dei servizi 
nelle fasi precoci del terremoto. non sembra essere stata affron-
tata la questione – fondamentale per fare fronte ai futuri eventi 
sismici gravi – della mancanza di preparazione della sanità pub-
blica e di una cabina di regia per l’attivazione degli strumenti di 
sorveglianza e di ricerca necessari per riconoscere, prevenire e 
mitigare gli effetti a lungo termine del terremoto. né ci si è in-
terrogati sulle ragioni di questa lacuna.
“Preparazione” significa avere piani di gestione dell’emergenza 
prima che i disastri ambientali si verifichino, e significa anche 
disponibilità di sistemi collaudati di avviso, di educazione, di 
creazione della consapevolezza e di comunicazione del rischio.5 
l’italia è un Paese sismico, la preparazione a gestire gli effetti a 
lungo termine è necessaria quanto quella per la gestione dell’e-
mergenza. la valutazione di cosa è successo all’Aquila è, quin-
di, fondamentale per creare o migliorare una preparazione per 
eventi futuri, all’Aquila come altrove. 

CONCLUSIONE
A dire il vero, le insufficienze che si sono manifestate all’Aqui-
la e la spontaneità della risposta che gli operatori scientifici lo-
cali hanno dato non sembrano essere fenomeni isolati. non vi è 
consenso in letteratura su quali siano gli indicatori più adegua-
ti per monitorare la salute e i rischi delle popolazioni colpite da 
terremoti, né in Paesi ad alto reddito né altrove. il distacco che 
si è verificato tra i due mondi – quello dell’accademia e quel-
lo della salute pubblica – è un fatto reale e acquisito, non solo 
nell’epidemiologia e nella prevenzione italiana del nuovo mil-
lennio. secondo un recente editoriale apparso sulla rivista Scien-

ce,6 la principale barriera a un approccio scientifico per fronteg-
giare i disastri ambientali è il distacco culturale tra gli obiettivi 
dell’accademia e le aspettative delle comunità vittima del disa-
stro. Gli accademici mirano prioritariamente alla comprensione 
degli eventi in termini scientifici, in una scala di tempo diversa 
da quella necessaria per trovare soluzioni ai problemi. in assenza 
di una riflessione e organizzazione delle proprie risorse di sani-
tà pubblica, una comunità si trova senza guida su questi aspetti, 
che naturalmente divengono, in momenti così drammatici, se-
condari rispetto alle tante esigenze e alle sofferenze e paure per 
il futuro. i servizi di sanità pubblica hanno certamente dato – lo 
certificano documentazione e testimonianze – risposte ai biso-
gni dei cittadini e spesso lo hanno fatto in modo egregio, ricor-
rendo al coraggio e alla generosità degli operatori e delle isti-
tuzioni. Pure non è in quel momento che si può organizzare il 
domani, e la mancanza di organizzazione del domani condizio-
na pesantemente la capacità di identificare anche le gravi que-
stioni che improvvisamente esplodono, come per esempio l’as-
sistenza ai bambini con handicap.7
l’editoriale di Science,6 e anche il commento pubblicato su Na-
ture5 lanciano un appello che mira a mettere insieme le cono-
scenze e creare una comunità multidisciplinare coesa di studiosi 
dei vari risvolti dei disastri ambientali. Multidisciplinarietà si-
gnifica sviluppare una cultura unitaria della scienza dei disastri, 
facendo incontrare esperti delle scienze dell’ambiente, geofisici, 
chimici, tossicologi, sociologi, medici eccetera. Ma significa an-
che interazione culturale del mondo scientifico con gli operato-
ri dei servizi della comunità. nelle parole dell’autrice dell’edito-
riale di Science: «il momento peggiore per scambiarsi i biglietti 
da visita è durante la crisi».
Epidemiologia&Prevenzione fa propria tale proposta. e il primo 
biglietto da visita da scambiare tempestivamente dovrebbe esse-
re tra gli esperti e la comunità, che deve essere coinvolta e par-
tecipe. solo in parte, grazie alle iniziative di molti, questo è av-
venuto all’Aquila. il nostro sforzo è stato testimoniarlo per farlo 
divenire un insegnamento e una sollecitazione per la sanità pub-
blica italiana.
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