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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)
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* 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-



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

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

STUDI QUANTITATIVI
QUANTITATIVE RESEARCH

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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