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Appendice 1. Stringhe di ricerca 
Appendix 1. Search strings 
 
PubMed (MedLine) 
 

(Earthquakes[Mesh] OR earthquake*[Title/Abstract] OR quake*[Title/Abstract] OR 

seismic upheaval*[Title/Abstract] OR seism*[Title/Abstract] OR 

aftershock*[Title/Abstract]) AND ("Andorra"[Title/Abstract] OR “Antigua and 

Barbuda”[Title/Abstract] OR “Antigua”[Title/Abstract] OR “Barbuda”[Title/Abstract] OR 

“Aruba”[Title/Abstract] OR “Australia”[Title/Abstract] OR “Austria”[Title/Abstract] OR 

“Bahamas”[Title/Abstract] OR “Bahrain”[Title/Abstract] OR “Barbados”[Title/Abstract] 

OR “Belgium”[Title/Abstract] OR “Bermuda”[Title/Abstract] OR 

“Brunei”[Title/Abstract] OR “Brunei Darussalam”[Title/Abstract] OR 

“Canada”[Title/Abstract] OR “Cayman Islands”[Title/Abstract] OR 

“Cayman”[Title/Abstract] OR “Channel Islands”[Title/Abstract] OR 

“Chile”[Title/Abstract] OR “Croatia”[Title/Abstract] OR “Curaçao”[Title/Abstract] OR 

“Cyprus”[Title/Abstract] OR “Czech Republic”[Title/Abstract] OR  
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“Denmark”[Title/Abstract] OR “Equatorial Guinea”[Title/Abstract] OR 

“Estonia”[Title/Abstract] OR “Faeroe Islands”[Title/Abstract] OR 

“Finland”[Title/Abstract] OR “France”[Title/Abstract] OR “Polynesia”[Title/Abstract] OR 

“French Polynesia”[Title/Abstract] OR “Germany”[Title/Abstract] OR 

“Greece”[Title/Abstract] OR “Greenland”[Title/Abstract] OR “Guam”[Title/Abstract] OR 

“Hong Kong SAR, China”[Title/Abstract] OR “Hong Kong”[Title/Abstract] OR 

“Iceland”[Title/Abstract] OR “Ireland”[Title/Abstract] OR “Isle of Man”[Title/Abstract] 

OR “Israel”[Title/Abstract] OR “Italy”[Title/Abstract] OR “Japan”[Title/Abstract] OR 

“Korea, Rep.”[Title/Abstract] OR “Korea”[Title/Abstract] OR “Kuwait”[Title/Abstract] 

OR “Latvia”[Title/Abstract] OR “Liechtenstein”[Title/Abstract] OR 

“Lithuania”[Title/Abstract] OR “Luxembourg”[Title/Abstract] OR “Macao SAR, 

China”[Title/Abstract] OR “Macao”[Title/Abstract] OR “Malta”[Title/Abstract] OR 

“Monaco”[Title/Abstract] OR “Netherlands”[Title/Abstract] OR “New 

Caledonia”[Title/Abstract] OR “New Zealand”[Title/Abstract] OR “Northern Mariana 

Islands”[Title/Abstract] OR “Norway”[Title/Abstract] OR “Oman”[Title/Abstract] OR 

“Poland”[Title/Abstract] OR “Portugal”[Title/Abstract] OR “Puerto Rico”[Title/Abstract] 

OR “Qatar”[Title/Abstract] OR “Republic”[Title/Abstract] OR “Russian 

Federation”[Title/Abstract] OR “Russia”[Title/Abstract] OR “San Marino”[Title/Abstract] 

OR “Saudi Arabia”[Title/Abstract] OR “Singapore”[Title/Abstract] OR “Sint 

Maarten”[Title/Abstract] OR “Slovak”[Title/Abstract] OR “Slovenia”[Title/Abstract] OR 

“Spain”[Title/Abstract] OR “St. Kitts and Nevis”[Title/Abstract] OR “St. 

Martin”[Title/Abstract] OR “Sweden”[Title/Abstract] OR “Switzerland”[Title/Abstract] 

OR “Trinidad and Tobago”[Title/Abstract] OR “Turks and Caicos Islands”[Title/Abstract] 

OR “United Arab Emirates”[Title/Abstract] OR “UAE”[Title/Abstract] OR 

“U.A.E.”[Title/Abstract] OR “United Kingdom”[Title/Abstract] OR “UK”[Title/Abstract] 

OR “U.K.”[Title/Abstract] OR “United States”[Title/Abstract] OR “USA”[Title/Abstract] 

OR “U.S.A.”[Title/Abstract] OR “Uruguay”[Title/Abstract] OR “Virgin Islands 

(U.S.)”[Title/Abstract] OR “Virgin Islands”[Title/Abstract]) AND (“humans”[MeSH 

Terms]) AND (English[lang] OR French[lang] OR German[lang] OR Italian[lang] OR 

Portuguese[lang] OR Spanish[lang]) 
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Scopus 
 

TITLE-ABS-KEY((earthquake* OR quake* OR seismic upheaval* OR seism* OR 

aftershock*) AND (“Andorra” OR “Antigua and Barbuda” OR “Antigua” OR “Barbuda” 

OR “Aruba” OR “Australia” OR “Austria” OR “Bahamas” OR “Bahrain” OR “Barbados” 

OR “Belgium” OR “Bermuda” OR “Brunei” OR “Brunei Darussalam” OR “Canada” OR 

“Cayman Islands” OR “Cayman” OR “Channel Islands” OR “Chile” OR “Croatia” OR 

“Curaçao” OR “Cyprus” OR “Czech Republic” OR “Denmark” OR “Equatorial Guinea” 

OR “Estonia” OR “Faeroe Islands” OR “Finland” OR “France” OR “Polynesia” OR 

“French Polynesia” OR “Germany” OR “Greece” OR “Greenland” OR “Guam” OR 

“Hong Kong SAR, China” OR “Hong Kong” OR “Iceland” OR “Ireland” OR “Isle of 

Man” OR “Israel” OR “Italy” OR “Japan” OR “Korea, Rep.” OR “Korea” OR “Kuwait” 

OR “Latvia” OR “Liechtenstein” OR “Lithuania” OR “Luxembourg” OR “Macao SAR, 

China” OR “Macao” OR “Malta” OR “Monaco” OR “Netherlands” OR “New Caledonia” 

OR “New Zealand” OR “Northern Mariana Islands” OR “Norway” OR “Oman” OR 

“Poland” OR “Portugal” OR “Puerto Rico” OR “Qatar” OR “Republic” OR “Russian 

Federation” OR “Russia” OR “San Marino” OR “Saudi Arabia” OR “Singapore” OR “Sint 

Maarten” OR “Slovak” OR “Slovenia” OR “Spain” OR “St. Kitts and Nevis” OR “St. 

Martin” OR “Sweden” OR “Switzerland” OR “Trinidad and Tobago” OR “Turks and 

Caicos Islands” OR “United Arab Emirates” OR “UAE” OR “U.A.E.” OR “United 

Kingdom” OR “UK” OR “U.K.” OR “United States” OR “USA” OR “U.S.A.” OR 

“Uruguay” OR “Virgin Islands (U.S.)” OR “Virgin Islands”)) AND ( LIMIT-

TO(DOCTYPE,“ar” ) OR LIMIT-TO(DOCTYPE,“re” ) OR LIMIT-

TO(DOCTYPE,“ip” ) ) AND ( LIMIT-TO(LANGUAGE,“English” ) OR LIMIT-

TO(LANGUAGE,“French” ) OR LIMIT-TO(LANGUAGE,“Spanish” ) OR LIMIT-

TO(LANGUAGE,“German” ) OR LIMIT-TO(LANGUAGE,“Italian” ) OR LIMIT-

TO(LANGUAGE,“Portuguese” ) ) AND ( LIMIT-TO(SUBJAREA,“MULT” ) OR 

LIMIT-TO(SUBJAREA,“MEDI” ) OR LIMIT-TO(SUBJAREA,“BIOC” ) OR LIMIT-

TO(SUBJAREA,“PSYC" ) OR LIMIT-TO(SUBJAREA,“NURS” ) OR LIMIT-

TO(SUBJAREA,“NEUR” ) OR LIMIT-TO(SUBJAREA,“HEAL” ) OR LIMIT-

TO(SUBJAREA,“PHAR” ) OR LIMIT-TO(SUBJAREA,“IMMU” ) ) 
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WHO 
 
allintitle: earthquake OR earthquakes OR quake OR quakes OR seism OR seismic OR aftershock 
OR aftershocks 
allintitle: seismic upheaval 
allintitle: seismic upheavals 
 
 
CDC 
 
earthquake OR earthquakes OR quake OR quakes OR seism OR seismic OR aftershock OR 
aftershocks OR (seismic AND upheaval) OR (seismic AND upheavals) 
 
 
NIH 
 
earthquake OR earthquakes OR quake OR quakes OR seism OR seismic OR aftershock OR 
aftershocks OR (seismic AND upheaval) OR (seismic AND upheavals) 
 
 
ECDC 
 
earthquake earthquakes quake quakes seism seismic aftershock aftershocks 
seismic upheaval 
seismic upheavals 
 
 
EpiCentro 
 
“terremoto” OR “sisma” OR “sismico” OR “scossa” OR “scossa di assestamento” 
 
 
DoRS 
 
“terremoto” OR “sisma” OR “sismico” OR “scossa” OR “scossa di assestamento” 
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Appendice 2. Criteri di inclusione/esclusione ed modalità di 
estrazione dati 
Appendix 2. Inclusion/exclusion criteria and methods of data 
extraction 
 
Sono stati inclusi: 
• articoli che descrivono la salute delle persone in una comunità attraverso indicatori di salute 
misurabili. (Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Tabulate, chart, map, download: 
Pre-tabulated health indicators. 2012. http://www.cdc.gov/nchs/ppt/nchs2012/LI-
18_CHURCHILL.pdf / WHO. Global Health Observatory (GHO) data. STandards. WHO 
indicator registry. 2015. http://www.who.int/gho/indicator_registry/en/). Questi includono, ma non 
sono limitati a, 1. indicatori di mortalità (per esempio, mortalità per tutte le cause o mortalità per 
causa cardiovascolare); 2. indicatori di morbosità (per esempio, incidenza di disturbo post-
traumatico da stress); 3. comportamenti a rischio (per esempio, prevalenza di fumo o di persone in 
sovrappeso); 4. indicatori di qualità e distribuzione delle risorse sanitarie (per esempio, accesso ai 
servizi sanitari e loro costi, qualità, utilizzo); 
• articoli riguardanti gli effetti di un terremoto misurati a partire da un mese dopo la fine delle scosse 
principali; 
• articoli riguardanti Paesi ad alto reddito secondo lista della World Bank (The World Bank. 
Country and Lending Groups. 2015. http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-
groups#High_income); 
• articoli con disegno di studio osservazionale con gruppo di controllo, geografico o temporale o 
entrambi, composto da soggetti non esposti al terremoto. 
 

Sono stati eclusi: 
• studi che non consentivano di distinguere gli effetti di un terremoto da quelli di altri disastri 
naturali. Per il caso specifico del terremoto avvenuto l’11 marzo 2011 in Giappone, al quale è seguito 
uno tsunami che ha colpito principalmente le località situate entro 10 km dalla costa (BBC World. 
Japan earthquake: Tsunami hits north-east. BBC News 2011. http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-
pacific-12709598) e un incidente nucleare che ha determinato l’evacuazione delle abitazioni nel 
raggio di 20 km dalla centrale di Fukushima-Daiichi (Ohtsuru A, Tanigawa K, Kumagai A et al. 
Nuclear disasters and health: lessons learned, challenges, and proposals. Lancet 2015;386(9992):489-
97), abbiamo escluso studi riguardanti aree situate a ≤10 km dalla costa e ≤20 km dalla centrale 
nucleare di Fukushima-Daiichi; 
• studi senza un gruppo di controllo completamente non esposto al terremoto, oppure con 
esposizione non misurata oggettivamente (per esempio, persone che riferiscono intensità del danno 
ricevuto), oppure con potenziale bias nella misura pre-terremoto (per esempio, persone che in una 
survey post-terremoto riferiscono sul proprio stato di salute pre-terremoto); 
• case report; 
• revisioni di letteratura; 
• abstract e citazioni per i quali non è stato possibile reperire il testo integrale; 
• articoli ritirati. 
 

Da ciascun articolo incluso sono state estratte le seguenti informazioni: 
• dati relativi allo studio: terremoto oggetto dello studio, disegno di studio (coorte prospettica o 
retrospettiva, trasversale, serie temporale), popolazione di studio, dimensione campionaria, fonte dei 
dati; 
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• dati relativi a ciascun outcome considerato nello studio: macrocategoria, breve descrizione, durata 
effettiva dello studio,1 numero di misurazioni2  e una variabile categorica con tre livelli che riassume i 
risultati relativi all’outcome (evidenza di aumento dell’outcome in oggetto; nessuna evidenza di 
cambiamento; evidenza di riduzione).3 Le macrocategorie degli outcome sono state classificate sulla 
base dell’International Classification of Diseases versione 2016 (ICD-10 v. 2016) (WHO. 
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision. 2015. 
Disponibile all’indirizzo:http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en), con alcune 
categorie aggiunte per raggruppare outcome aspecifici come scale psicometriche, parametri biometrici 
o marcatori biochimici potenzialmente associati a più di una malattia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.  Per il calcolo della durata effettiva dello studio sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

a. per convenzione, la durata complessiva è composta dal numero di mesi post-terremoto, comprendenti il mese del 
disastro, e dall’eventuale periodo pre-terremoto; 
b. sono stati considerati solo i mesi in cui sono stati raccolti dati utili allo studio. Per esempio per un terremoto 
avvenuto a marzo 2011, se lo studio consiste nel confronto tra rilevazioni eseguite da luglio a ottobre dell’anno del 
terremoto e rilevazioni eseguite nell’anno precedente, la durata dello studio è di 8 mesi (4 mesi nell’anno del 
terremoto e 4 nell'anno precedente); 
c. quando specificato più di un limite temporale, si è incluso conservativamente il valore minore. Per esempio, se i 
pazienti sono stati seguiti da 3 a 5 mesi dopo terremoto, si è ipotizzato che il follow-up sia durato almeno 3 mesi: 

• quando specificato solo “prima” o “dopo” il terremoto senza l’esatto tempo di inizio o fine dello studio, si è 
ipotizzato conservativamente tale tempo pari a un mese; 
• quando specificato solo l’anno (per esempio, “nel 2010”), si è ipotizzato che lo studio sia stato condotto per 
tutto l’anno specificato. 

2.  Si è inserito il valore specificato nell’articolo. Se non specificato, è stato inserito il numero massimo di data point 
presentato nelle tabelle, nelle figure o nel testo. 
3.  Nel caso di risultati presentati solo divisi per sottogruppi (per esempio, per sesso o per età), abbiamo inserito l’outcome 
una volta sola, e nella variabile che riassume i risultati abbiamo inserito il livello «evidenza di aumento» oppure «evidenza 
di riduzione» quando i gruppi presentavano stime significative al 5% e nella stessa direzione, altrimenti abbiamo 
mostrato il livello «nessuna evidenza di cambiamento». 
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Appendice 3. Articoli esclusi e ragioni di esclusione 
Appendix 3. Articles excluded and reasons for exclusion 
 

 
 L’Aquila Tutti gli altri terremoti 

n. (%) n. (%) 
Inclusi 
Sì 13 (46,4) 51 (14,6) 
No 15 (53,6) 298 (85.4) 
Motivi di esclusione 
Case report, commento, lettera, articolo 
divulgativo, editoriale riguardanti studi 
che non rientravano nei criteri di inclusione; 
o studio non quantitativo 

3 (20,0) 46 (15,4) 

Studi non riguardanti effetti sanitari 
di terremoti 1 (6,7) 4 (1,3) 

Studi che si concentravano su diversi disastri 
naturali, o in cui gli effetti del terremoto 
non potevano essere distinti da quelli 
di altri disastri naturali 

– 121 (40,6) 

Studi che misurano gli effetti sanitari 
occorsi meno di un mese dopo il terremoto – 30 (10,1) 

Testo completo non disponibile 
o in una lingua non inclusa tra quelle inserite 
nei criteri di ricerca 

– 8 (2,7) 

Mancanza di almeno un gruppo di controllo 
totalmente non esposto, o effetti del terremoto 
non stimati anche se con gruppo di controllo 
presente 

11 (73,3) 70 (23,5) 

Studio non riguardante un terremoto avvenuto 
in Paesi ad alto reddito – 13 (4,4) 

Articolo ritirato – 1 (0,3) 
Revisioni di letteratura – 5 (1,7) 
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Appendice 4. Descrizione dei singoli outcome raggruppati 
per categoria di malattia 
Appendix 4. Description of outcomes grouped by disease 
 
Le referenze citate nelle sezioni 4A e 4B sono incluse nell’Appendice 5. 
 

4A. Terremoto dell’Aquila / L’Aquila earthquake 
 
 

Esito Popolazione 
dello studio 

Durata 
(mesi) 

Disegno 
di studio 
(tipo di  
gruppo di 
controllo) 

Fonte 
dei dati 

Sintesi dei 
risultati 

Referenza 

Autolesione intenzionale (X60-X84) 
Intenzione suicidaria valutata 
mediante 
tre domande dal questionario 
Trauma and Loss Spectrum – 
Self Report (TALS-SR) 

Sottogruppo di età 
(Adulti 18-65 anni) 

1 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
geografico) 

Database 
ad hoc 
(questionari) 

Evidenza 
di aumento 

Stratta et al. 
2012 

Tasso di suicidio Popolazione generale 72 Trasversale 
(gruppo di 
controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(rilevazioni 
statistiche) 

Evidenza di 
decremento 

Stratta e 
Rossi 2013 

Disturbi psichici e comportamentali: altro 
Funzionamento adattativo 
valutato mediante la Vineland 
Adaptive 
Behaviour Scales (VABS) 

Sottogruppo di pazienti 
(bambini e adolescenti 
con autismo) 

13 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale 
e geografico) 

Databas 
ad hoc 
(questionari) 

Evidenza di 
decremento 

Valenti, 
Ciprietti, 
et al. 2012 

Burnout valutato con il 
Maslach Burnout Inventory 

Sottogruppo 
Occupazionale 
(staff del centro 
per persone 
con disturbi 
dello spettro autistico) 

3 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale 
e geografico) 

Database 
ad hoc 
(questionari) 

Evidenza 
di aumento 

Valenti 
et al. 2014 

Funzioni congitive valutatate 
usando il Wisconsin Card 
Sorting Test (WCST) 
e altri test/scale di valutazione 

Sottogruppo di pazienti 
(pazienti con esordi 
psicotico o schizofrenia 
cronica) 

16 Coorte, 
prospettico 
(gruppo di 
controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc 
(questionari) 

Evidenza 
di riduzione 

Pollice 
et al. 2012 

Sintomi psicopatologici 
valutati mediante 
la Positive and Negative 
Syndrome Scale 

Sottogruppo di pazienti 
(pazienti con esordi 
psicotico o schizofrenia 
cronica) 

16 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc 
(questionari) 

Evidenza 
di aumento 

Pollice 
et al. 2012 

Qualità del sonno, 
valutata con il Pittsburgh Sleep 
Quality Index 
(PSQI) 

Sottogruppo di età (soggetti 
tra i 20 
e gli 80 anni) 

48 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale 
e geografico) 

Database 
ad hoc 
(questionari) 

Evidenza 
di riduzione 

Tempesta 
et al. 2013 

Benessere valutato con il 
Minnesota Multiphasic 

Sottogruppo di età 
(adolescenti dai 14 

11 Coorte, 
prospettico 

Database 
ad hoc 

Evidenza 
di riduzione 

Valenti, 
Vinciguerra 
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Personality Inventory 
Adolescents (MMPI-A)  

ai 18 anni) (gruppo di 
controllo 
temporale) 

(questionari) et al. 2012 

Disturbi psichici e comportamentali: disturbi ansioso-fobici (F40) 
Gravità dei sintomi clinici 
e del distress correlato 
ai sintomi valutato con 
la Community Assessment of 
Psychic Experiences (CAPE) 

Sottogruppo di età 
(studenti agli ultimi 
due anni di scuola 
superiore) 

22 Trasversale 
(gruppo di 
controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc 
(questionari) 

Evidenza 
di riduzione 

Rossi et al. 
2012 

Malattie del sistema circolatorio: cardiopatie ischemiche (I20-I25) 
Tassi di coronaropatia Sottogruppo di età 

(adulti di 65+ anni) 
24 Trasversale 

(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Sofia et al. 
2012 

Malattie del sistema nervoso (G00-G99) 
Tassi di malattie 
cerebrovascolari 
tra gli anziani 

Sottogruppo di età 
(adulti con 65+ anni) 

24 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati ospedalieri) 

Nessuna evidenza 
di cambiamento 

Sofia et al. 
2012 

Problemi connessi allo stile di vita (Z72) 
Consumi di frutta 
e verdura 
(prevalenza) 

Sottogruppo di età 
(adulti 18-69 anni) 

26 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc 
(sondaggio 
telefonico) 

Nessuna evidenza 
di cambiamento 

D’Argenio 
et al. 2013 

Eccessivo consumo 
di alcol 
(prevalenza) 

Sottogruppo di età 
(adulti 18-69 anni) 

26 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc (sondaggio 
telefonico) 

Nessuna evidenza 
di cambiamento 

D’Argenio 
et al. 2013 

Sovrappeso e obesità 
(prevalenza) 

Sottogruppo di età 
(adulti 18-69 anni) 

26 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc (sondaggio 
telefonico) 

Nessuna evidenza 
di cambiamento 

D’Argenio 
et al. 2013 

Inattività e sedentarietà 
(prevalenza) 

Sottogruppo di età 
(adulti 18-69 anni) 

26 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc (sondaggio 
telefonico) 

Evidenza di 
aumento 

D’Argenio 
et al. 2013 

Tabagismo, cessazione 
del tabagismo, 
fumo passivo 
ed altri esiti correlati 
al fumo 
(prevalenza) 

Sottogruppo di età 
(adulti 18-69 anni) 

26 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc (sondaggio 
telefonico) 

Nessuna evidenza 
di cambiamento 

D’Argenio 
et al. 2013 

Qualità di vita 
Autosomministrato, 
riferito alla salute, 
qualità della vita 
nei 30 giorni precedenti 

Sottogruppo di età 
(adulti 18-69 anni) 

26 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc (sondaggio 
telefonico) 

Nessuna evidenza 
di cambiamento 

Gigantesco 
et al. 2015 

Autosomministrato, 
riferito alla salute, 
qualità della vita 
nei 30 giorni precedenti 

Sottogruppo di età 
(adulti 18-69 anni) 

26 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc (sondaggio 
telefonico) 

Nessuna evidenza 
di cambiamento 

D’Argenio 
et al. 2013 

Uso di farmaci 
Prescrizone 
di antidepressivi 
(incidenza) 

Sottogruppo di età 
(soggetti di 14+ anni) 

12 Serie 
temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 
 

Dati correnti 
(flussi informativi 
sanitari) 

Evidenza 
di aumento 

Rossi et al. 
2011 
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Prescrizione 
di antidepressivi (prevalenza) 

Popolazione generale 24 Serie temporali 
(gruppo di 
controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(flussi 
informativi 
sanitari) 

Evidenza 
di aumento 

Trifirò et al. 
2013 

Prescrizione 
di antipsicotici 
(incidenza) 

Sottogruppo di età 
(soggetti di 14+ anni) 

12 Serie 
temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(flussi 
informativi 
sanitari) 

Evidenza 
di aumento 

Rossi et al. 
2011 

Prescrizione 
di antipsicotici (prevalenza) 

Popolazione generale 24 Serie 
temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(flussi 
informativi 
sanitari) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Trifirò et al. 
2013 

 
4B. Tutti gli altri terremoti in Paesi ad alto reddito 
4B. All other earthquakes in high-income Countries 

 
Esito Popolazione 

dello studio 
Durata 
(mesi) 

Disegno 
di studio 
(tipo di  
gruppo di 
controllo) 

Fonte 
dei dati 

Sintesi dei 
risultati 

Referenza 

Autolesione intenzionale (X60-X84) 
Numeri di tentativi 
di suicidio 

Sottogruppo 
di pazienti (pazienti 
ospedalizzati per 
tentato suicidio) 

11 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza di 
aumento 

Kato et al. 2014 

Suicidi e tentati suicidi Popolazione generale 36 Serie 
temporali (gruppo 
di controllo 
temporale) 

Database ad 
hoc 
(sorveglianza 
ospedaliera) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Alexander 1982 

Tassi di suicidio Popolazione generale 36 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Fonte mista 
(questionari e 
registri delle 
cause di morte) 

Evidenza 
di riduzione 

Bourque 
et al. 2002 

Tassi di suicidio Popolazione generale 144 Serie 
temporali (gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 

Dati correnti 
(rilevazioni 
statistiche) 

Evidenza 
di riduzione 

Nishio et al. 
2009 

Tassi di suicidio Popolazione generale 72 Serie 
temporali (gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(registri delle 
cause di morte) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Shoaf et al. 2004 

Biomarcatori e parametri biometrici 
Indice di massa corporea Sottogruppo 

occupazionale 
(soccorritori) 

16 Coorte, 
retrospettivo 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Azuma 
et al. 2010 

Indice di massa corporea Sottogruppo 
occupazionale 
(impiegati della 
fabbrica Olivetti a 
Napoli, Italia) 

36 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc 
(questionari e 
dati 
ospedalieri) 
 

Evidenza 
di aumento 

Trevisan 
et al. 1992 



 
 

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

 

Indice di massa corporea, 
livelli lipidici e altri 
marcatori biologici del 
metabolismo 

Sottogruppo pazienti 
(Pazienti con diabete 
mellito tipo 1) 

13 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 
 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Kamoi 
et al. 2006° 

Colesterolo e trigliceridi Sottogruppo 
occupazionale 
(Impiegati della 
fabbrica Olivetti a 
Napoli, Italia) 

36 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc 
(questionari e 
dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Trevisan 
et al. 1992 

Complicanze del DM 
tipo 1 come nefropatia, 
retinopatia e neuropatie 

Sottogruppo pazienti 
(Pazienti 
con diabete mellito 
tipo 1) 

13 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Kamoi 
et al. 2006° 

Controlli glicemici Sottogruppo pazienti 
(Pazienti 
con diabete) 

6 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Fonte mista 
(questionari e 
dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Fujihara 
et al. 2012 

Emoglobina glicosilata Sottogruppo pazienti 
(Pazienti 
con diabete) 

48 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Fonte mista 
(questionari e 
dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Inui et al. 1998 

Emoglobina glicosilata Sottogruppo pazienti 
(Pazienti 
con diabete mellito 
tipo 1) 

13 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Kamoi 
et al. 2006a 

Valori cardiaci Sottogruppo 
occupazionale 
(Impiegati 
della fabbrica 
Olivetti a Napoli, 
Italia) 

36 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc 
(questionari e 
dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Trevisan 
et al. 1992 

Colesterolo HDL Sottogruppo 
occupazionale 
(soccorritori) 

16 Coorte, 
retrospettivo 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Azuma 
et al. 2010 

Marcatori 
dell'infiammazione come 
la Proteina C-reattiva e la 
conta dei globuli bianchi 

Sottogruppo 
di pazienti 
(pazienti 
con anticorpi 
citoplasmatici 
antineutrofili 
(ANCA) correlati a 
vasculiti 
o nefriti) 
 

84 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Yashiro 
et al. 2000 

Colesterolo totale Sottogruppo 
occupazionale 
(soccorritori) 

16 Coorte, 
retrospettivo 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 
 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Azuma 
et al. 2010 
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Ormoni tiroidei Sottogruppo 
di pazienti 
(pazienti 
con tiroidite 
di Hashimoto 
o Morbo di Graves) 
 

3 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Kamoi 
et al. 2006b 

Acido urico Sottogruppo 
occupazionale 
(soccorritori) 

16 Coorte, 
retrospettivo 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 
 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Azuma 
et al. 2010 

Disturbi psichici e comportamentali: altro 
Temi cognitivi 
come turbamento 
e preoccupazione 
(prevalenza) 

Sottogruppo di età 
(adulti) 

2 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
geografico) 

Database 
ad hoc 
(questionari) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Kannis-Dymand 
et al. 2015 

Harvard Trauma 
Questionnaire (HTQ),  
Trauma Symptom Checklist 
(TSC),  Coping Style 
Questionnaire (CSQ), The 
World Assumption Scale ( 
WAS), The Crisis Support 
Scale (CSS) 

Sottogruppo di età 
(adulti) 

3 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
geografico)) 

Database 
ad hoc 
(questionari) 

Evidenza 
di aumento 

Bödvarsdóttir & 
Elklit 2004 

Insonnia 
(prevalenza) 

Popolazione generale 3,5 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc 
(questionari) 

Evidenza 
di aumento 

Sugiura et al. 
2013 

Ospedalizzazione per 
emergenze psichiatriche 
(incidenza) 

Sottogruppo 
di pazienti 
(Soggetti con TSO) 

25 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Aoki et al. 2012 

Disturbi Psichiatrici come 
depressione maggiore, 
PTSD, disturbi d’ansia 
(prevalenza) 

Sottogruppo età 
(soggetti con più 
di 35 anni) 

416 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
geografico) 

Database 
ad hoc 
(questionari) 

Evidenza 
di aumento 

Fergusson 
et al. 2014 

Disturbi psicologici come 
PTSD, depressione, ansia, 
disturbo acuto da stress, 
disturbi del sonno 
(prevalenza) 

Popolazione generale 36 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 

Dati correnti 
(flussi 
informativi 
sanitari) 

Evidenza 
di aumento 

Hogg et al. 2014 

Distress psicologico 
e qualità della vita valutati 
con varie scale (WHO-
SUBI, GHQ30, POMS, 
CMI) 

Sottogruppo di età 
(studenti universitari) 

4 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc 
(questionari e 
dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Kotozaki & 
Kawashima 2012 

Livelli salivari di cortisolo Sottogruppo di età 
(studenti universitari) 

4 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc 
(questionari e 
dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Kotozaki & 
Kawashima 2012 

Disturbi del sonno 
(prevalenza) 

Popolazione generale 4 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
geografico) 
 

Dati correnti 
(rilevazioni 
statistiche) 

Evidenza 
di aumento 

Zubizarreta et al. 
2013 
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Disturbi psichici e comportamentali: disturbi ansioso-fobici (F40) 
Ansia misurata con la 
Screen for Child Anxiety 
Related Emotional 
Disorders (SCARED)  

Sottogruppo di età 
(bambini 
frequentanti la scuola 
elementare e le loro 
madri) 

6 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
geografico) 

Database 
ad hoc 
(questionari) 

Evidenza 
di aumento 

Kolaitis et al. 
2003 

Disturbi psichici e comportamentali: disturbi dell'umore (F30-F39) 
Depressione, misurata 
con la scala Children’s 
Depression Inventory 
(CDI) 

Sottogruppo di età 
(bambini 
frequentanti la scuola 
elementare e le loro 
madri) 

6 Trasversale 
(gruppo di 
controllo 
geografico) 

Database 
ad hoc 
(questionari) 

Evidenza 
di aumento 

Kolaitis et al. 
2003 

Depressione, 
misurata con scala 
di autovalutazione 
di Asarnow  

Sottogruppo di età 
(bambini dai 9 
ai 18 anni) 

4 Trasversale 
(gruppo di 
controllo 
geografico) 

Database 
ad hoc 
(questionari) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Roussos 
et al. 2005 

Sintomi correlati 
alla depressione 
in pazienti 
con fibromialgia 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti femmine 
con fibromialgia 
o artrite reumatoide) 

20 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Usui 
et al. 2013 

Disturbi psichici e comportamentali: reazione a grave stress e disturbi dell’adattamento (F43) 
PTSD 
(prevalenza) 

Sottogruppo di età 
(adulti) 

3 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
geografico) 

Database 
ad hoc 
(questionari) 

Evidenza 
di aumento 

Bödvarsdóttir & 
Elklit 2004 

Post-traumatic stress 
disorder reaction index 
score 

Sottogruppo di età 
(bambini dai 9 
ai 18 anni) 

4 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
geografico) 

Database 
ad hoc 
(questionari) 

Evidenza 
di aumento 

Roussos 
et al. 2005 

Punteggi dei sintomi 
da PTSD usando la 
Davidson Trauma Scale 

Popolazione generale 4 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
geografico) 

Dati correnti 
(rilevazioni 
statistiche) 

Evidenza 
di aumento 

Zubizarreta et al. 
2013 

Gravidanza, nascita e puerperio (O00-O99) 
Età gestazionale 
e parto pretermine 
(incidenza) 

Sottogruppo di età 
(infanti nati vivi) 

20 Coorte, 
retrospettivo 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 

Dati correnti 
(dati 
demografici) 

Evidenza 
di aumento 

Torche& 
Kleinhaus 2012 

Proporzione 
di neonati maschi 
(incidenza) 

Sottogruppo di età 
(infanti nati vivi) 

14 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 
 

Dati correnti 
(dati 
demografici) 

Evidenza 
di riduzione 

Fukuda et al. 
1998 

Rapporto tra nati 
maschi e femmine 

Sottogruppo di età 
(infanti nati vivi) 

20 Coorte, 
retrospettivo 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 

Dati correnti 
(dati 
demografici) 

Evidenza 
di riduzione 

Torche& 
Kleinhaus 2012 

Malattie del sistema circolatorio: altro 
Aritmia 
(prevalenza) 

Sottogruppi 
di pazienti 
(ricoveri acuti 
al reparto 
di cardiologia) 

4 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Chan et al. 2013 
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Fibrillazione atriale 
(prevalenza) 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti con infarto 
ischemico) 

6 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Wu et al. 2014 

Eventi cardiovascolari 
(incidenza) 

Popolazione generale 8 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Kario& Ohashi 
1997 

Allargamento distale 
dell'arco aortico 
in pazienti 
con dissecazione aortica 
tipo B 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti 
con dissecazione 
aortica) 

62 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Hata et al. 2012 

Ospedalizzazione per 
scompenso cardiaco 
(incidenza) 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti con 
un defibrillatore) 

12 Coorte, 
retrospettivo 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Nakano et al. 
2012 

Cardiomiopatia 
da stress 
(prevalenza) 

Sottogruppi 
di pazienti 
(ricoveri acuti 
al reparto 
di cardiologia) 

4 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Chan et al. 2013 

Eventi di tachiaritmia 
per mese 
(incidenza) 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti con 
un defibrillatore) 

12 Coorte, 
retrospettivo 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 
 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Nakano et al. 
2012 

Malattie del sistema circolatorio: cardiopatie ischemiche (I20-I25)  
Sindrome coronarica 
acuta 
(prevalenza) 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti ricoverati 
per cure intensive) 

2,25 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Tsuchida 
et al. 2009 

Angina 
(prevalenza) 

Sottogruppi 
di pazienti 
(ricoveri acuti 
al reparto 
di cardiologia) 

4 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Chan et al. 2013 

Infarto cardiaco certo 
o possibile 
o altri accidenti cardiaci 
come angina pectoris  

Sottogruppo di età 
(soggetti dai 25 
ai 69 anni) 

40 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 
 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri 
e registri delle 
cause di morte) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Dobson et al. 
1991 

Attacco cardiaco 
(prevalenza) 

Sottogruppi 
di pazienti 
(ricoveri acuti al 
reparto di 
cardiologia) 
 

4 Serie temporali 
(gruppo di 
controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Chan et al. 2013 

Malattie del sistema circolatorio: malattie ipertensive (I10-I15) 
Pressione sistolica 
e diastolica misurata 
domiciliarmente 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti 
in emodialisi) 

2 Coorte, 
retrospettivo 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 
 

Dati correnti 
(registri della 
pressione 
sanguigna 
domiciliare) 

Evidenza 
di aumento 

Tanaka et al. 
2014 
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Misura del polso 
e della pressione sistolica e 
diastolica post-dialisi 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti 
in emodialisi) 

4 Coorte, 
retrospettivo 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Tani et al. 2014 

Misura del polso 
e della pressione sistolica e 
diastolica pre-dialisi 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti 
in emodialisi) 

4 Coorte, 
retrospettivo 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Tani et al. 2014 

Pressione sanguigna 
sistolica e diastolica 

Sottogruppo 
occupazionale 
(soccorritori) 

16 Coorte, 
retrospettivo 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Azuma et al. 
2010 

Pressione sanguigna 
sistolica e diastolica 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti 
con diabete mellito 
tipo 2) 

7 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Kamoi et al. 
2006c 

Pressione sanguigna 
sistolica e diastolica 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti 
con diabete mellito 
tipo 1) 
 

13 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Kamoi et al. 
2006a 

Pressione sanguigna 
sistolica e diastolica 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti 
con ipertensione 
o sospetta 
ipertensione) 
 

1,75 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza 
di cambiamento 

Kario et al. 2001 

Pressione sanguigna 
sistolica e diastolica 

Sottogruppo 
occupazionale 
(impiegati 
della fabbrica 
Olivetti a Napoli, 
Italia) 
 

36 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc 
(questionari e 
valutazioni 
biomediche) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Trevisan et al. 
1992 

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

Sottogruppo 
di pazienti 
(pazienti sottoposti a 
endoscopia 
gastrointestinale) 

3,5 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 
 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di riduzione 

Aoyama 
et al. 1998 

Ulcere gastriche 
(incidenza) 

Sottogruppo 
di pazienti (pazienti 
sottoposti a 
endoscopia 
gastrointestinale) 

4 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Aoyama 
et al. 1998 

Ulcere gastriche 
(incidenza) 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti con ulcera 
gastrica) 

4 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 
 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Aoyama 
et al. 2000 
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sierorilevazione 
dell’Helicobacter pylori in 
pazienti con ulcera 
gastrica (prevalenza) 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti con ulcera 
gastrica) 

4 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Aoyama 
et al. 2000 

Sieroprevalenza 
dell’Helicobacter pylori 
(prevalenza) 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti con ulcera 
gastrica) 

20 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Matsushima et 
al. 1999 

Malattie del sistema genitourinario (N00-N99) 
Numero di pazienti 
che richiedono emodialisi 
urgente 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti 
con anticorpi 
citoplasmatici 
antineutrofili 
(ANCA) relativi 
ad angiti o nefriti) 

84 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Yashiro et al. 
2000 

Biomarcatori di 
funzionalità renale (come 
la creatinina) 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti 
con anticorpi 
citoplasmatici 
antineutrofili 
(ANCA) relativi 
ad angiti o nefriti) 
 

84 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Yashiro et al. 
2000 

Malattie del sistema nervoso (G00-G99) 
Emorragia cerebrale 
(prevalenza) 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti ricoverati 
per cure intensive) 

2,25 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Tsuchida 
et al. 2009 

Frequenza di emicrania Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti 
con emicrania) 

14 Coorte, 
retrospettivo 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Ishii et al. 2014 

Ictus ischemico 
e altri tipi 
(prevalenza) 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti con infarto 
ischemico) 

6 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 
 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Wu et al. 2014 

Tasso di ictus Sottogruppo di età 
(soggetti con 40 anni 
o più) 

36 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Sokejima 
et al. 2004 

Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) 
Fibromyalgia Symptom 
Scale 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti femmine 
con fibromialgia o 
artrite reumatoide) 

20 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Usui et al. 2013 

Livelli di proteina 
C-reattiva, conta dei 
globuli bianchi, tasso 
di eritrosedimentazione in 
pazienti con 
artrite reumatoide 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti femmine 
con fibromialgia o 
artrite reumatoide) 

20 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Usui et al. 2013 
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Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) 
Polmonite 
pneumococcica 
(incidenza) 

Popolazione generale 39 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 
 

Dati correnti 
(notifiche 
di malattie 
infettive) 

Evidenza 
di aumento 

Pearson 
et al. 2013 

Grave coinvolgimento 
polmonare 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti 
con anticorpi 
citoplasmatici 
antineutrofili 
(ANCA) relativi 
ad angiti o nefriti) 
 

84 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Yashiro et al. 
2000 

Infiammazione 
del tratto respiratorio 
superiore 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti 
con anticorpi 
citoplasmatici 
antineutrofili 
(ANCA) relativi 
ad angiti o nefriti) 
 

84 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Yashiro et al. 
2000 

Malattie infettive (A00-B99) 
Difterite, meningite 
meningococcica, febbre 
tifoide, paratifoide, 
epatite virale 

Popolazione generale 36 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc 
(sorveglianza 
ospedaliera) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Alexander 1982 

Isolamento 
dell’Enterococcus faecalis 
(prevalenza) 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti 
con neutropenia) 

24 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Takatsuka et al. 
2000 

Paratifoide 
(incidenza) 

Popolazione generale 34 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Database 
ad hoc 
(sorveglianza 
ospedaliera) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Alexander 1982 

Isolamento di 
Pseudomonas aeruginosa, 
Candida albicans, 
Candida glabrata 
(prevalenza) 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti 
con neutropenia) 

25 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Takatsuka 
et al. 2000 

Isolamento di 
Staphylococcus epidermidis, 
Staphylococcus aureus 
(prevalenza) 
 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti 
con neutropenia) 

25 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Takatsuka 
et al. 2000 

Mortalità 
Tutte le cause 
di mortalità 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti 
con anticorpi 
citoplasmatici 
antineutrofili 
(ANCA) relativi 
ad angiti o nefriti) 
 

84 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Yashiro et al. 
2000 
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Tutte le cause 
di mortalità 

Popolazione generale 5 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(registri delle 
cause di morte) 

Evidenza 
di aumento 

Osservatorio 
Epidemiologico 
Nazionale 
per le zone 
terremotate (ISS) 
1981 

Mortalità per infarto 
miocardico acuto 

Popolazione generale 60 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(registri delle 
cause di morte) 

Evidenza 
di aumento 

Takegami et al. 
2015 

Mortalità per infarto 
miocardico acuto 

Popolazione generale 36 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(registri delle 
cause di morte) 

Evidenza 
di aumento 

Ogawa et al. 
2000 

Mortalità per infarto 
miocardico acuto 

Popolazione generale 5 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(registri delle 
cause di morte) 

Evidenza 
di aumento 

Osservatorio 
Epidemiologico 
Nazionale 
per le zone 
terremotate (ISS) 
1981 

Mortalità per malattia 
cardiovascolare 

Popolazione generale 5 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(registri delle 
cause di morte) 

Evidenza 
di aumento 

Osservatorio 
Epidemiologico 
Nazionale 
per le zone 
terremotate (ISS) 
1981 

Mortalità per cause 
cardiovascolari 

Popolazione generale 96 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 
 

Dati correnti 
(registri delle 
cause di morte) 

Evidenza 
di aumento 

Nakagawa 
et al. 2009 

Mmortalità per infarto 
miocardico e danno 
coronarico 

Sottogruppo di età 
(soggetti dai 25 
ai 69 anni) 

40 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 
 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri 
e delle cause di 
morte) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Dobson et al. 
1991 

Mortalità per infarto   Popolazione generale 60 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 
 

Dati correnti 
(registri delle 
cause di morte) 

Evidenza 
di aumento 

Takegami et al. 
2015 

Mortalità 
per cause renali 

Sottogruppi 
di pazienti 
(pazienti 
con anticorpi 
citoplasmatici 
antineutrofili 
(ANCA) relativi 
ad angiti o nefriti) 
 

84 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Yashiro et al. 
2000 

Mortalità per suicidio Popolazione generale 96 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 
 

Dati correnti 
(registri delle 
cause di morte) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Hyodo et al. 
2010 
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Problemi connessi allo stile di vita (Z72) 
Consumo di Klitri 
di alcol (vino, birra, 
superalcolici eccetera) 

Popolazione generale 72 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale e 
geografico) 

Dati correnti 
(rilevazioni 
statistiche) 

Evidenza 
di riduzione 

Shimizu et al. 
2000 

Questioni economiche e gestionali  
Giorni 
di ospedalizzazione 

Sottogruppi 
di pazienti (pazienti 
con infarto 
ischemico) 

6 Serie temporali 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(Dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Wu et al. 2014 

Tutte le altre malattie non altrimenti classificabili 
Alterazioni del 
funzionamento globale 
(prevalenza) 

Sottogruppo di età 
(pazienti anziani) 

12 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(flussi 
informativi 
sanitari) 

Evidenza 
di aumento 

Tomata et al. 
2014 

Dolore al petto 
non cardiaco 
(prevalenza) 

Sottogruppi 
di pazienti (pazienti 
ricoverati nel reparto 
di cardiologia) 

4 Serie temporali 
(gruppo di 
controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Chan et al. 2013 

Tasso di uveiti endogene  Sottogruppi 
di pazienti (pazienti 
con uveite endogena) 

30 Coorte, 
retrospettivo 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Evidenza 
di aumento 

Yamamoto 
et al. 1997 

Uso di farmaci 
Differenti tipi 
di terapia antibiotica 
(prevalenza) 

Sottogruppi 
di pazienti (pazienti 
con neutropenia) 

24 Trasversale 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Takatsuka 
et al. 2000 

Terapia insulinica 
(prevalenza) 

Sottogruppi 
di pazienti (pazienti 
con diabete mellito 
tipo 1)  

13 Coorte, 
prospettico 
(gruppo 
di controllo 
temporale) 

Dati correnti 
(dati 
ospedalieri) 

Nessuna 
evidenza di 
cambiamento 

Kamoi et al. 
2006a 
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