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Background. Psychological disturbances like anxiety, depression, post-traumatic stress disorder
are often associated with coronary artery disease and, in some studies, play a prognostic role after a
coronary event. Despite some psychological disturbances following coronary artery bypass graft
(CABG) have an impact on outcomes of both the surgical intervention and the rehabilitation program, their complexity as well as their clinical and instrumental determinants are still not fully understood. The aim of this study was to determine in male subjects with coronary artery disease the
prevalence and complexity of psychological disturbances occurring after CABG as well as their predictors.
Methods. One hundred eighteen males without history of psychological disturbances consecutively
admitted to our rehabilitation inpatient service between September 2002 and September 2003 underwent 11 ± 2 days after CABG extensive psychometric testing including the Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2, the Cognitive Behavioral Assessment.2, and the Hamilton test. Cardiac
evaluation included coronary risk factors, NYHA class, coronary heart disease history, medical therapy, CABG number, and echocardiography.
Results. Mean age 63.7 ± 8.1 years; ejection fraction 54.6 ± 10.3%; NYHA class I 92.4%, NYHA
class II and III 7.6%; CABG number 1 (11%), 2 (23.7%), 3 (39.8%), 4 (21.8%), 5 (4.2%); coronary artery disease length 64 ± 85 months, hospital stay 31.3 ± 8 days. The score was above clinical cut-off on
scale for depression in 16-39.8% of the patients, state anxiety in 27.1%, trauma in 16.1%, type A personality in 16.1%. Subjects above clinical cut-off for depression, anxiety and trauma did not differ from
subjects below in terms of clinical and instrumental characteristics. Age, ejection fraction, coronary risk factors, coronary heart disease duration, and CABG number did not predict the development of depression, anxiety and trauma. Psychological disturbances often clustered in the same subjects.
Conclusions. In males following CABG, psychological disturbances are extremely frequent, often
clustered, and independent of subjects’ characteristics and coronary heart disease severity.
(Ital Heart J Suppl 2005; 6 (6): 375-381)
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L’associazione fra malattia coronarica e
disturbi della sfera affettiva e/o della personalità è frequente1,2. Indipendentemente dai
tradizionali fattori di rischio cardiovascolare, la presenza di depressione3 o di sintomi
depressivi4 aumenta il rischio di sviluppare
malattia coronarica in soggetti precedentemente sani, e peggiora la prognosi in soggetti con recente infarto miocardico5,6 o angina instabile7. Anche il disturbo di ansia
(associato o meno a quello depressivo),
predice lo sviluppo di malattia coronarica8-10
e una peggiore prognosi dopo infarto miocardico11. Infine, cresce l’evidenza che una
personalità di tipo D – “distressed” – tendente ad emozioni negative (tra cui ansia,
depressione, pessimismo, scarsa autostima,
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faticabilità, ecc.), e ad una loro scarsa
espressione conferisca ai soggetti affetti da
cardiopatia ischemica una maggiore morbilità e mortalità cardiovascolare2.
La valutazione ed il trattamento dei disturbi psicologici rappresentano elementi
fondamentali del percorso riabilitativo dopo un evento cardiaco. In questa fase, infatti, le ripercussioni psicologiche sono frequenti, esercitano un impatto estremamente negativo sulla qualità della vita2,12, sull’aderenza alla terapia medica e riabilitativa7,13, e sull’efficacia della rivascolarizzazione per via percutanea14 e chirurgica15-17;
inoltre, il loro trattamento sembra contribuire al miglioramento della prognosi derivante dal programma riabilitativo18.
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diopatia ischemica, terapia medica, numero di BPAC.
Dal punto di vista strumentale, i soggetti sono stati sottoposti ad eco color Doppler.

Nei pazienti sottoposti ad intervento di bypass aortocoronarico (BPAC), nonostante l’ampia disponibilità
di questionari validati, un’accurata diagnosi dei disturbi psicologici risulta spesso difficoltosa a causa della
loro complessità e potenziale confusione con alcuni
sintomi cardiaci14, e della loro incostante correlazione
con la severità della cardiopatia ischemica e con il grado di compromissione funzionale che questa comporta16.
Scopo del presente studio è quello di valutare in un
gruppo di soggetti di sesso maschile affetti da cardiopatia ischemica la prevalenza e la complessità delle ripercussioni psicologiche osservabili precocemente dopo rivascolarizzazione miocardica chirurgica e di identificare le caratteristiche di questi soggetti e della loro
malattia eventualmente favorenti lo sviluppo di tali disturbi.

Analisi statistica. L’analisi dei dati è stata condotta
con programma SPSS versione 10.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Le variabili numeriche sono presentate
come media ± DS e sono state confrontate utilizzando i
test t di Student ed ANOVA. Le variabili categoriche
sono presentate come frequenza assoluta o percentuale
e sono state confrontate con il test del 2.
Il ruolo predittivo delle caratteristiche dei soggetti e
della loro malattia nei confronti dei punteggi delle principali scale psicometriche (depressione, ansia di stato e
di tratto, traumatizzazione) sono state calcolate con analisi multivariata. Le variabili indipendenti utilizzate nei
modelli di regressione lineare comprendevano età, frazione di eiezione, numero di fattori di rischio coronarico, durata della cardiopatia ischemica, numero di
BPAC, durata totale della degenza pre e post-intervento.
Un valore di p < 0.05 è stato considerato statisticamente significativo. Tutti i test statistici erano a due code.

Materiali e metodi
Tra settembre 2002 e settembre 2003 sono stati arruolati 118 pazienti di sesso maschile consecutivamente trasferiti presso la nostra U.O. di Cardiologia Riabilitativa dopo intervento di BPAC. I criteri di esclusione
comprendevano un’inadeguata conoscenza della lingua
italiana, la presenza di un fattore ostacolante la compilazione di questionari psicometrici (deficit cognitivo,
disturbi visivi, ecc.), una anamnesi positiva per disturbi
psicologici. All’arruolamento nessun soggetto era in terapia con psicofarmaci. Tutti i soggetti hanno fornito il
consenso alla partecipazione allo studio. Lo studio è
stato approvato dal Comitato Etico della Fondazione
Don Carlo Gnocchi-ONLUS.
La valutazione psicometrica prevedeva l’impiego di
tre test: il Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2)19, con scale per depressione, traumatizzazione, personalità di tipo A, ipocondria, isteria, ossessività, maniacalità, socialità; il Cognitive Behavioral
Assessment.2 (CBA.2)20, con scale per depressione e
ansia (di stato cioè attuale, e di tratto cioè caratteriale);
ed infine il test di Hamilton (HAM)21, mirato sui disturbi depressivi. Tali test, autocompilati, sono stati
somministrati dagli psicologi del centro previo colloquio individuale. Nell’ambito del test MMPI-2 è stato
considerato patologico un punteggio ≥ 65; per la diagnosi di traumatizzazione è stata utilizzata la scala
“PK”. Nell’ambito del test CBA.2, la diagnosi di depressione è stata posta con la scala “QD” (punteggio
> 7.3), quella di ansia di stato con la scala “STAI_1”
(punteggio > 39.5), quella di ansia di tratto con la scala
“STAI_2” (punteggio > 43). Nel test di HAM è stato
considerato diagnostico di depressione un punteggio
> 7. Di tutti i soggetti è stato registrato il livello di scolarità.
La valutazione cardiologica comprendeva la definizione di: caratteristiche demografiche, fattori di rischio
coronarico22, classe funzionale NYHA, storia della car-

Risultati
L’età media dei 118 soggetti di sesso maschile arruolati era di 63.7 ± 8.1 anni; la frazione di eiezione
media di 54.6 ± 10.3% (14.4% dei pazienti con frazione di eiezione < 45%, l’85.6% con frazione di eiezione
≥ 45%). Il 92.4% dei pazienti era in classe NYHA I, il
7.6% in classe NYHA II-III e nessuno in classe NYHA
IV. Il numero di BPAC praticati era uno nell’11% dei
soggetti, due nel 23.7%, tre nel 39.8%, quattro nel
21.8% e cinque nel 4.2%. La durata media della malattia coronarica era di 64 ± 85 mesi, < 1 anno nel 55.9%
dei pazienti. La durata complessiva della degenza pre e
postoperatoria era di 31.3 ± 8 giorni.
La distribuzione dei principali fattori di rischio nella nostra popolazione era: familiarità per cardiopatia
ischemica (28.2%), abitudine attuale al fumo di sigaretta (15.4%), abitudine pregressa (29.9%), ipertensione arteriosa (47%), ipercolesterolemia (47.9%), ipertrigliceridemia (1.7%), diabete mellito di tipo 2 (24.8%).
Erano in trattamento con antiaggreganti l’86.4% dei pazienti, anticoagulanti orali il 12.7%, betabloccanti il
78.8%, ACE-inibitori il 47%, statine il 54.2%, amiodarone il 9.3%.
Nella tabella I sono riportate le percentuali dei soggetti con risultato oltre il cut-off clinico per ciascuna
delle scale psicologiche esaminate. Il 75.4% dei soggetti aveva almeno un indicatore positivo, essendo gli
indicatori per la depressione, l’ansia attuale, la traumatizzazione e la personalità di tipo A quelli più frequentemente alterati. Nonostante una certa discordanza nella percentuale dei soggetti con indicatore oltre il cut-off
clinico nelle scale dei tre test utilizzati per diagnosi di
depressione, gli score numerici di queste correlavano
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CBA.2 per l’ansia di stato e di tratto, dell’MMPI-2 per
traumatizzazione, e la concomitante alterazione delle
altre scale psicometriche. Nella nostra casistica l’alterazione di una delle principali scale psicometriche si
associava spesso all’alterazione anche delle altre.
All’analisi multivariata nessuna delle caratteristiche
clinico-strumentali dei soggetti, né gli indicatori di gravità della cardiopatia (età, frazione di eiezione, durata
della malattia, numero totale dei fattori di rischio, numero di BPAC) hanno mostrato di possedere un ruolo
predittivo nei confronti dello score riportato nelle scale
per depressione (MMPI-2, rispettivamente r2 = 0.085, p
= 0.26), ansia di stato e di tratto (CBA.2, rispettivamente r2 = 0.033, p = 0.82; r2 = 0.023, p = 0.760) e traumatizzazione (MMPI-2, rispettivamente r2 = 0.091, p =
0.22).

Tabella I. Percentuale di soggetti con score oltre il cut-off clinico nelle principali scale psicometriche.
Test
MMPI-2
CBA.2
HAM
CBA.2
MMPI-2

Scala

Oltre il cut-off
clinico

Depressione
Depressione
Depressione
Ansia di stato
Ansia di tratto
Personalità di tipo A
Traumatizzazione
Ipocondria
Falsificazione
Isteria
Impulsività
Identità sessuale
Paranoia
Difficoltà sociale

16.0
25.4
39.8
27.1
10.2
16.1
16.1
26.3
0.8
9.3
8.5
4.2
12.7
17.8

CBA.2 = Cognitive Behavioral Assessment.2; HAM = test di
Hamilton; MMPI-2 = Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2.

Discussione
Nel nostro studio, l’impiego di diversi questionari
psicometrici aveva lo scopo di effettuare una caratterizzazione dei disturbi psicologici osservabili precocemente dopo rivascolarizzazione coronarica per via
chirurgica. I risultati confermano che nei soggetti sottoposti a BPAC, questi disturbi si verificano con una
prevalenza elevata e che, nella quota dei soggetti predisposti, si manifestano in più direzioni indipendentemente dalle caratteristiche dell’intervento, della cardiopatia di base, e del grado di compromissione funzionale.
Una percentuale compresa fra il 16.1 e il 39.8% dei
nostri cardiopatici mostrava punteggi oltre il cut-off clinico nelle tre scale relative alla depressione (MMPI-2,
CBA.2, HAM) contro una percentuale del 5-10% di
una popolazione paragonabile non affetta da cardiopatia ischemica23. Le prevalenze di depressione secondo i
nostri test, globalmente paragonabili a quelle dei pochi
studi disponibili nei pazienti sottoposti a BPAC1,15-17
mostravano, all’interno della stessa casistica, un’ampia
variabilità. Questa discrepanza, a fronte di un’altissima
correlazione fra i punteggi delle tre scale, potrebbe dipendere dalle diverse caratteristiche degli strumenti
diagnostici impiegati. Nel test di HAM è possibile l’erronea attribuzione di alcuni sintomi di origine cardiaca
(ad esempio astenia) allo stato depressivo, con conseguente sovrastima di quest’ultimo. Inoltre, questo è l’unico dei tre test dell’area depressiva in cui il risultato è
in parte intervistatore-dipendente a differenza dell’MMPI-2 e del CBA.2 che sono esclusivamente autocompilati.
Mentre l’ansia di tratto, cioè l’ansia relativa alla
struttura caratteriale, era presente nel 10% dei soggetti,
l’ansia di stato, cioè quella mobilitata dalla situazione
contingente, era presente in oltre il 27% dei casi. I pochi studi disponibili sull’argomento, giustificano nel
cardiopatico sottoposto a BPAC lo sforzo diagnostico,
sia nei riguardi del disturbo di ansia11, sia, soprattutto,

tra loro in maniera altamente significativa (p < 0.001,
MMPI vs CBA.2, MMPI-2 vs HAM, CBA.2 vs HAM).
Il punteggio sulle scale della depressione, dell’ansia
di tratto e di stato, della traumatizzazione, non mostrava nessuna correlazione con l’età dei soggetti, la durata globale dell’ospedalizzazione, la funzione ventricolare sinistra, il numero di BPAC, la somma dei fattori di
rischio e la durata della malattia coronarica. La percentuale di soggetti con indicatore oltre il cut-off critico
per la depressione, l’ansia di stato e di tratto e la traumatizzazione, non differiva, allorché la casistica è stata
divisa per classi di età (36 pazienti < 60 anni; 51 pazienti tra 60 e 69 anni; 31 pazienti > 69 anni).
La scolarità era di livello elementare nel 18.6%, media inferiore nel 27.4%, media superiore nel 41.6%, e
universitaria nel 12.4% dei soggetti. All’aumentare del
livello di scolarità diminuiva il trauma psicologico riportato dopo BPAC (test di ANOVA, p = 0.032). La
percentuale di soggetti oltre il cut-off critico nelle scale per la depressione e per l’ansia non differiva secondo il livello di istruzione.
Nella tabella II è riportata la relazione univariata tra
la presenza o meno di depressione, ansia di stato, traumatizzazione, e le principali caratteristiche demografiche, cliniche e strumentali dei pazienti. I pazienti con
indicatore oltre il cut-off critico per depressione secondo il test MMPI-2, per ansia di stato secondo il CBI.2,
e per traumatizzazione da evento recente secondo
MMPI-2, non differivano dai soggetti con gli stessi indicatori al di sotto del cut-off in quanto a caratteristiche
demografiche, cliniche e strumentali. Nessuna differenza nelle stesse caratteristiche emergeva quando l’intera popolazione veniva suddivisa secondo la positività
o meno dell’indicatore per la depressione secondo i
test CBI.2 ed HAM.
Nella tabella III è riportata la relazione univariata
tra l’alterazione nella scala MMPI-2 per la depressione,
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Tabella II. Relazione univariata tra depressione (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2), ansia di stato (Cognitive Behavioral
Assessment.2), traumatizzazione (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2), e le principali caratteristiche clinico-strumentali dei
pazienti.
Depressione
(n=98)
Età (anni)
FE (%)
≥ 45
< 45
Classe NYHA
I
II-III
Numero BPAC
≤2
>2
Durata CAD (mesi)
≤ 12
> 12
Durata ricovero
(giorni)
Familiarità CAD
Fumo
Ex fumo
Ipertensione
Ipercolesterolemia
Obesità
DM di tipo 2
Antiaggreganti
Betabloccanti
ACE-inibitori
Statine
TAO
Amiodarone

+
(n=18)

64.0 ± 8.0 62.2 ± 8.9

Ansia di stato
p

(n=84)

0.39

+
(n=32)

Traumatizzazione
p

63.9 ± 7.6 63.1 ± 9.5

0.63

(n=98)

+
(n=18)

63.8 ± 7.4 63.0 ± 11.8

p
0.7

84.7
15.3

88.9
11.1

1

84.5
15.5

87.5
12.5

0.78

86.7
13.3

77.8
22.2

0.30

92.9
7.1

88.9
11.1

0.63

92.9
7.1

90.6
9.4

0.71

93.9
6.1

83.3
16.7

0.1

32.7
67.3

38.9
61.1

0.61

33.3
66.7

34.4
65.6

0.92

33.7
66.3

33.3
66.7

0.98

56.1
55.6
43.9
44.4
31.4 ± 8.6 31.1 ± 10.1
27.6
14.3
32.7
46.9
46.9
9.2
25.5
86.7
81.6
47.1
53.1
12.2
9.2

33.3
16.7
16.7
50
50
0
22.3
83.4
72.9
46.6
61.1
16.7
11.1

0.96
0.89
0.62
0.79
0.17
0.81
0.81
0.35
0.4
0.36
0.36
0.95
0.50
0.61
0.80

54.8
59.4
45.2
40.6
31.0 ± 9.1 32.3 ± 8.1
23.8
16.7
32.1
45.2
48.8
7.1
23.8
85.7
75
50.6
52.4
13.1
11.9

40.6
9.4
25
53.1
43.8
9.4
28.1
87.6
93.8
37.5
59.4
12.5
3.1

0.66
0.49
0.07
0.32
0.45
0.45
0.63
0.69
0.7
0.10
0.024
0.21
0.75
0.93
0.15

55.1
61.1
44.9
38.9
31.9 ± 9.0 28.4 ± 7.0
28.6
16.3
30.6
50
49
8.2
25.9
54.1
76.5
48.5
56.1
12.2
11

27.8
5.6
27.8
33.3
38.9
5.6
22.2
55.6
100
38.9
44.4
16.7
0

0.64
0.12
0.95
0.47
0.81
0.19
0.70
0.70
0.6
0.91
0.022
0.455
0.51
0.61
0.14

I valori sono espressi in percentuale quando non indicato diversamente. BPAC = bypass aortocoronarico; CAD = malattia coronarica;
DM = diabete mellito; FE = frazione di eiezione; TAO = terapia anticoagulante orale.

Tabella III. Relazione univariata tra depressione (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2), ansia di stato e di tratto (Cognitive
Behavioral Assessment.2), traumatizzazione (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2), e percentuale di soggetti oltre il cut-off
clinico nelle altre principali scale psicometriche.
Depressione
+
(n=98) (n=18)
Depressione
Ansia di tratto
Ansia di stato
Traumatizzazione

7.1
25.5
12.2

27.8
38.9
33.3

Ansia di stato
p

0.02
0.26
0.034

Ansia di tratto

(n=84)

+
(n=32)

p

+
(n=104) (n=12)

13.1
2.4

21.9
31.3

0.26
0.000

12.5

8.3

34.4

0.001

11.5

Traumatizzazione
p

(n=98)

+
(n=18)

p

41.7

0.020

12.2
6.1
21.4

33.3
33.3
61.1

0.034
0.003
0.001

50

0.003

pazienti sottoposti a BPAC è stato riscontrato un disturbo causato da un avvenimento esterno con effetti negativi incontrollabili, in tutto assimilabili al “post-traumatic stress disorder” (PTSD).
L’interpretazione di questo riscontro, tuttavia, è lontana dall’essere univoca in quanto, mancando nel nostro studio un gruppo di controllo, non si può attribuire
con certezza all’intervento cardiochirurgico il ruolo di

nei riguardi della distinzione tra ansia di tratto ed ansia
di stato15. In generale, il disturbo di ansia sembra avere
un ruolo predittivo indipendente nei confronti di eventi
cardiaci e sembra mediare la relazione tra sintomi depressivi e prognosi11. In particolare, l’ansia di stato, più
di quella di tratto, predice outcome avversi15.
In accordo con l’esigua letteratura disponibile sull’argomento24-26, in una discreta percentuale dei nostri
378
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evento stressante. Tuttavia, crescendo l’evidenza che il
PTSD aumenti il rischio di malattia cardiovascolare27,28
e che influisca sulla morbilità e mortalità cardiaca, un
suo riscontro dopo rivascolarizzazione chirurgica riveste un’importanza pari a quella dei sintomi depressivi o
ansiosi.
I soggetti con punteggio oltre il cut-off clinico nelle
scale per depressione, ansia caratteriale o di tratto, ansia di stato o traumatizzazione non differivano da quelli sotto il cut-off, né per caratteristiche demografiche,
né per severità della cardiopatia di base. Analogamente, nell’analisi multivariata, le caratteristiche clinicostrumentali dei soggetti e gli indicatori di gravità della
cardiopatia non avevano un ruolo predittivo nei confronti della risposta riportata nelle scale per depressione, ansia di stato e di tratto, e traumatizzazione. Anche
se nel nostro studio la complessa valutazione psicometrica proposta potrebbe aver selezionato un campione
relativamente omogeneo e poco compromesso di pazienti, questa osservazione è in accordo con altri studi
longitudinali effettuati in pazienti con recente infarto
miocardico o rivascolarizzazione miocardica per via
chirurgica15,17,29-31.
In una discreta proporzione dei nostri soggetti, senza precedenti psicopatologici, è stato riscontrato più di
un disturbo della sfera affettiva e/o della personalità dopo la rivascolarizzazione chirurgica. Non siamo a conoscenza di studi nei quali cardiopatici bypassati siano
stati sottoposti ad una valutazione psicometrica tanto
approfondita per un adeguato confronto. In quelli disponibili, la valutazione postchirurgica riguardava lo
sviluppo di depressione1 o di depressione associata ad
ansia15 o PTSD24. Limitatamente a soggetti con recente infarto miocardico2,14, scompenso cardiaco cronico32, o rivascolarizzazione miocardica mediante angioplastica e stent14, è già stata descritta un’alta prevalenza di soggetti con personalità di tipo D – “distressed” –
cioè tendente a più di un’emozione negativa scarsamente espressa. Indipendentemente dai tradizionali fattori di rischio coronarico, l’aggregazione di più di un
disturbo nel profilo psicologico di tipo D, conferiva a
queste categorie di soggetti un’aumentata morbilità e
mortalità cardiovascolare. I nostri risultati, sembrano
confermare l’osservazione che hanno condotto Pedersen e Denollet2 alla definizione della personalità di tipo
D, e cioè che nei cardiopatici “a rischio” i disturbi psicologici occorrano in forma combinata, in “cluster”.
Alcune limitazioni di questo studio trasversale, quali la relativa esiguità del campione e la sua composizione da parte di soggetti esclusivamente di sesso maschile, relativamente poco compromessi, in parte condizionano la generalizzazione dei risultati. Trattandosi del
primo tentativo di sottoporre soggetti rivascolarizzati
per via chirurgica ad una valutazione psicometrica tanto approfondita, la nostra esperienza preliminare aveva
lo scopo anzitutto di verificare la fattibilità di tale valutazione precocemente e contestualmente alla tradizionale valutazione riabilitativa. La relativa omogeneità

dal punto di vista funzionale dei soggetti (selezionati
verosimilmente dal test psicometrico più complesso)
rappresenta al tempo stesso una limitazione ed un punto di forza di questa esperienza. La casistica selezionata, non rappresentativa dell’intera popolazione di soggetti sottoposti a BPAC, tuttavia ben rappresenta la porzione più numerosa di pazienti incontrata nella pratica
clinica.
Un’altra limitazione consiste nella natura esclusivamente anamnestica della valutazione psicologica preoperatoria. Questa, potenzialmente imprecisa e del tutto inadeguata al confronto con la valutazione psicometrica postoperatoria, non ci ha consentito di confermare né il precedentemente riportato33 miglioramento di
alcuni parametri psicologici dopo l’intervento di rivascolarizzazione, né l’impatto negativo del “distress”
preoperatorio sull’esito dell’intervento34.
In conclusione, la nostra valutazione psicometrica
conferma che i disturbi psicologici nei cardiopatici di
sesso maschile sottoposti a rivascolarizzazione coronarica per via chirurgica sono frequenti, spesso associati
tra loro, e indipendenti dalle caratteristiche dei soggetti e della loro cardiopatia. Difficilmente prevedibili,
questi disturbi rischiano di essere sottodiagnosticati
nella fase riabilitativa. Il loro potenziale impatto sull’aderenza alla terapia riabilitativa e sulla prognosi suggerisce di ricercarli sistematicamente e in più domini della sfera affettiva e/o della personalità accanto ai tradizionali fattori di rischio coronarico.
Nell’attesa che studi longitudinali confermino l’impiego dei disturbi psicologici come sicuri target di intervento, il loro riscontro dovrebbe comunque indurre a
potenziare l’intervento nell’area psicologica durante il
periodo riabilitativo.

Riassunto
Razionale. Disturbi psicologici quali ansia, depressione, stress post-traumatico sono frequentemente associati alla malattia coronarica e, in alcuni studi, rivestono un ruolo prognostico dopo un evento cardiaco.
Nonostante i disturbi psicologici, che insorgono dopo
bypass aortocoronarico (BPAC), possano compromettere il risultato dell’intervento stesso e della terapia riabilitativa, la loro natura, complessità e i determinanti
clinico-strumentali non sono stati ancora del tutto chiariti. Scopo di questo studio è di definire, in maschi affetti da cardiopatia ischemica, la prevalenza e la complessità dei disturbi psicologici osservabili precocemente dopo BPAC, e di individuare le caratteristiche di
questi soggetti e della loro malattia in grado di predirne l’occorrenza.
Materiali e metodi. Centodiciotto maschi senza precedenti psicopatologici, consecutivamente ricoverati
dopo BPAC presso la nostra U.O. di Cardiologia Riabilitativa tra settembre 2002 e settembre 2003, sono stati
sottoposti a 11 ± 2 giorni, dopo BPAC, ad un’ap379
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profondita valutazione psicometrica attraverso i test del
Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2, Cognitive Behavioral Assessment.2 e Hamilton. La valutazione cardiologica comprendeva la definizione di fattori di rischio coronarico, classe funzionale NYHA,
storia di cardiopatia ischemica, terapia medica, numero
di BPAC, ed eco color Doppler.
Risultati. Età 63.7 ± 8.1 anni; frazione di eiezione
54.6 ± 10.3%; 92.4% dei pazienti in classe NYHA I,
7.6% in classe NYHA II e III; numero di BPAC: uno
nell’11%, due nel 23.7%, tre nel 39.8%, quattro nel
21.8% e cinque nel 4.2% dei pazienti; durata della malattia coronarica 64 ± 85 mesi, della degenza 31.3 ± 8
giorni. Indicatore oltre il cut-off clinico per depressione nel 16-39.8% dei pazienti, ansia di stato nel 27.1%,
traumatizzazione nel 16.1%, personalità di tipo A
16.1%. I soggetti oltre il cut-off clinico per depressione, ansia, traumatizzazione non differivano dai soggetti sotto il cut-off per caratteristiche clinico-strumentali.
Età, frazione di eiezione, numero di fattori di rischio,
durata della cardiopatia ischemica, numero di BPAC,
durata dell’ospedalizzazione non mostravano un ruolo
predittivo nei confronti di depressione, ansia e traumatizzazione. Le alterazioni delle principali scale psicometriche erano frequentemente associate negli stessi
soggetti.
Conclusioni. I disturbi psicologici nei maschi cardiopatici sottoposti a recente rivascolarizzazione coronarica per via chirurgica sono estremamente frequenti,
spesso associati, e indipendenti dalle caratteristiche dei
soggetti e dalla loro cardiopatia.
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