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PremessePremesse

ConclusioniConclusioni

1. Il programma di riabilitazione cardiovascolare strutturato in regime MAC ha dimostrato di avere  un impatto significativo
non solo sulla capacità funzionale ma anche su diverse variabili di natura psicologica come ansia e depressione e
benessere psicofisico.

2. I pazienti che hanno ottenuto un maggior miglioramento della capacità funzionale mostrano più alti livelli di benessere e
di autoefficacia percepita e minor presenza di sintomi ansiosi e depressivi.

MetodiMetodi

RisultatiRisultati

In particolare:

• La depressione influenza l’esito in pazienti già affetti da malattia coronarica, aumentando il rischio di eventi cardiovascolari e della mortalità dovuta a causa cardiache (Lett al., 2004).

• Diverse evidenze supportano l’ipotesi che l’ansia possa influenzare l’outcome in pazienti con malattia coronarica (Gullette et al, 1997; Pignay-Demaria et al, 2003) sebbene tale
associazione sia stata meno studiata.

• Anche l’esposizione allo stress ha influenza sulla salute del cuore sia in maniera diretta, attraverso meccanismi endocrini, che indiretta, mediante la sua associazione con comportamenti
non salutari e altri fattori di rischio, come ipertensione, fumo e stile di vita sedentario (Macleod et al, 2002).

I fattori psicosociali hanno un ruolo nell’influenzare il rischio di eventi cardiovascolari indipendentemente dall’effetto di altri fattori di rischio tradizionali (Rozanski et al, 2005; Rosengren et
al, 2004; Yusuf et al, 2004).

La riabilitazione cardiovascolare ambulatoriale ad alta intensità (MAC  = Macroattività Ambulatoriale Complessa) si propone di strutturare gli interventi multidisciplinari non solo per
ottimizzare la capacità funzionale dei pazienti, ma per migliorarne il benessere psichico, la percezione di salute e per farli tornare ad una vita il più possibile attiva.

Genere Donna (N - %) 66 23,5
Uomo (N - %) 215 76,5

Età (M - DS) 64,67 11,575
Titolo di studio Licenza elementare (N - %) 47 16,8

Licenza media inferiore (N - %) 72 25,7
Licenza media superiore (N - %) 120 42,9
Laurea (N - %) 41 14,6

Stato Civile Celibe/nubile (N - %) 34 12,1
Coniugato/a (N - %) 186 66,4
Vedovo/a (N - %) 34 12,1
Separato/a (N - %) 12 4,3
Divorziato/a (N - %) 14 5,0

Professione Pensionato/a (N - %) 156 55,7
Casalinga (N - %) 14 5,0
Disoccupato/a (N - %) 17 6,1
Occupato/a (N - %) 93 33,2

Abitudine al fumo Fumatore attuale (N - %) 19 76,8
Non fumatore da meno di un anno (N - %) 76 27,2
Non fumatore da più di un anno (N - %) 100 35,8
Non fumatore (N - %) 84 30,1

Scopo dello studioScopo dello studio

Valutare l’impatto di un programma di riabilitazione cardiologica in
regime MAC su variabili di tipo funzionale e psicologico. È misurata
inoltre l’associazione tra il cambiamento osservato a livello
funzionale e alcune variabili psicologiche.

PopolazionePopolazione

Durata media MAC in settimane :  5,8 ± 2,3 (range  4 - 18)

Misure

All’inizio e al termine della riabilitazione, i pazienti  compilavano:

HOSPITAL ANXIETY DEPRESSION SCALE (Zigmond & Snaith, 1983): questionario auto-
somministrato composto da 14 items e articolato nelle seguenti sottoscale: ANSIA e
DEPRESSIONE

PSYCHOLOGICAL WELL BEING INDEX (Grossi et al., 2002): questionario auto-
somministrato composto da 22 items e articolato nelle seguenti scale: ANSIA, DEPRESSIONE,
POSITIVITÀ E BENESSERE, AUTOCONTROLLO, STATO DI SALUTE IN GENERALE e VITALITÀ

GENERAL SELF-EFFICACY SCALE  (Schwarzer & Jerusalem, 1995): questionario auto-
somministrato composto da 10 items e caratterizzato da un’unica scala che misura
l’AUTOEFFICACIA

Analisi statistiche

1. I confronti tra medie sono stati effettuati tramite il T Test per
campioni appaiati

2. L’associazione tra variabili è stata misurata tramite il
coefficiente di correlazione r di Pearson

Programma riabilitativo

20 - 30 sedute, quotidiane o trisettimanali:

• 90 minuti di attività fisica (esercizi calistenici,  cyclette o
tappeto rotante (interval o continuous training).

• Sedute bisettimanali di educazione sanitaria di gruppo
tenute dal personale (medico, dietista, infermiera).

• Colloquio settimanale individuale con il cardiologo.

• Esami valutativi e di stratificazione prognostica.

Pur non essendo previsto un intervento psicologico formale, i
pazienti potevano effettuare colloqui individuali con lo
psicologo su loro richiesta o su suggerimento dei medici.

Al termine del ciclo riabilitativo si osservava un miglioramento della prestazione al test da sforzo,
degli indici di ansia e depressione misurati dallo strumento HADS, della percezione di autoefficacia
calcolata tramite il GSE e di tutte le dimensioni del benessere psico-fisico individuate dal PGWBI.

RC= riabilitazione cardiologica; M= media; ds= deviazione standard; p= livello di significatività (a due code) # a
punteggi più alti corrispondono livelli inferiori di ansia e depressione; * α < 0,05

Pre-RC Post-RC T test
per campioni appaiati

M ds M ds t p
Test da sforzo (TDS) 87,16 27,43 104,14 34,28 -10,004 0,000*

Ansia (HADS) 6,72 3,66 6,17 3,51 -3,921 0,000*
Depressione(HADS) 5,05 3,49 4,59 3,42 -3,820 0,000*
Autoefficacia (GSE) 28,92 4,94 29,92 4,49 -4,040 0,000*
Ansia (PGWBI) # 17,99 4,57 18,77 4,57 -4,611 0,000*

Depressione (PGWBI) # 12,19 2,74 12,58 2,55 -4,510 0,000*
Positività  (PGWBI) 11,41 3,86 12,19 3,83 -5,440 0,000*

Autocontrollo (PGWBI) 11,26 2,72 11,45 2,78 -2,189 0,029*
Salute generale (PGWBI) 9,77 2,77 10,79 2,59 -6,737 0,000*

Vitalità (PGWBI) 12,36 3,83 13,49 3,67 -7,327 0,000*
Benessere totale (PGWBI) 75,00 17,04 79,27 16,95 -7,802 0,000*

HADS-GSE-TDS

PGWBI *

* In tutte le scale del PGWBI punteggi più alti corrispondono a livelli
superiori di benessere psicologico (incluse le scale ansia e depressione)

Si osserva inoltre un’associazione tra il miglioramento della
capacità funzionale al test da sforzo e le seguenti variabili:
autoefficacia (GSE), depressione (PGWBI) positività
(PGWBI), autocontrollo (PGWBI), salute (PGWBI), vitalità
(PGWBI) e  benessere psico-fisico generale (PGWBI).

Correlazione con il delta pre-post
del test da sforzo (Δ-TDS)

r di Pearson p
HADS ansia -0,190 0,007*

HADS depressione -0,188 0,008*
GSE (autoefficacia) 0,149 0,042*

PGWBI ansia # 0,195 0,006*
PGWBI depressione # 0,090 0,207

PGWBI positività 0,170 0,017*
PGWBI autocontrollo 0,188 0,008*

PGWBI salute 0,096 0,176*
PGWBI vitalità 0,179 0,012*

PGWBI benessere 0,185 0,009*

# a punteggi più alti
corrispondono livelli

inferiori di ansia e
depressione;

* α < 0,05


