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Riassunto

I pazienti affetti da patologie cardiovascolari hanno una maggiore vulnerabilità a sviluppare una 
sintomatologia depressiva. Il rapporto bidirezionale patologico cuore/cervello è responsabile di un 
incremento della morbilità e della mortalità oltre a incidere negativamente sulla qualità della vita 
e sull’outcome dei soggetti affetti. Le problematiche gestionali diventano ancora più importanti 
nella riabilitazione cardiovascolare dopo un evento cardiologico acuto (ad es., IMA; intervento 
cardiochirurgico, etc.). L’integrazione di interventi psicologici, psicoterapeutici, individuali o 
di gruppo, programma di intervento psicoeducazionali con il coinvolgimento delle famiglie deve 
rappresentare un elemento indispensabile nei programmi terapeutici riabilitativi.

Parole chiave: Depressione; Riabilitazione cardiovascolare; Psicoeducazione; CBT.

INTRODUZIONE

La depressione è un “disturbo psichiatrico ricorrente, debilitante e pervasivo che altera l’umore, 
le funzioni motorie, il pensiero, le funzioni cognitive, la percezione e molti processi biologici di 
base” (Taylor & Fink 2006). È una malattia psichiatrica associata a un gradiente 
disfunzionale della vita personale, familiare e sociale che, sovrapponibile a patologie 
organiche croniche, è responsabile di un maggiore tasso di morbilità e mortalità 
(Andreasen et al. 2020). Fin dai tempi antichi la depressione è stata descritta 
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come una malattia “legata” al cuore e alle sue sofferenze. Scrittori, poeti, filosofi, 
religiosi, uomini politici hanno rappresentato il cuore come il nucleo centrale e 
generatore del corredo sintomatologico della depressione e della malinconia. 
Sebbene la realtà scientifica e lo sviluppo delle neuroscienze hanno relegato tali 
considerazioni nell’angolo “romantico” della letteratura non scientifica, si va 
sempre più affermando lo stretto legame tra la sintomatologia depressiva e le 
malattie cardiovascolari.

La depressione è frequente nei pazienti affetti da malattie cardiovascolari ed è 
fortemente associata a un declino significativo delle condizioni cliniche generali con 
un elevato incremento di cronicizzazione, ospedalizzazione e della spesa sanitaria. 
La relazione bidirezionale cuore/depressione è associata a una diminuzione della 
qualità della vita, a un declino funzionale complessivo, a limitazioni fisiche e sociali 
oltre ad un peggioramento sintomatologico di entrambe le patologie (Jani et al. 
2016). I pazienti affetti da disturbo depressivo, oltre ad avere un aumentato rischio 
di sviluppare una patologia cardiovascolare, hanno anche una minore risposta ai 
trattamenti farmacologici e riabilitativi, oltre a presentare una prognosi negativa 
(Seligman & Nemeroff  2015).

Va sottolineato che il disturbo depressivo e le malattie cardiovascolari sono 
condizioni patologiche bidirezionali correlate, nelle quali i fattori di rischio spesso 
sono reciproci e compresenti. A differenza di altre patologie psichiatriche le evidenze 
scientifiche e cliniche  confermano che i sintomi più frequenti in questo insieme 
patologico bidirezionale sono l’abbassamento prolungato del tono dell’umore, 
l’assenza o la riduzione degli interessi in attività precedentemente piacevoli, per 
la maggior parte del giorno, quasi ogni giorno, le variazioni significative del peso 
corporeo, il rallentamento o agitazione psicomotoria, l’insonnia o l’ipersonnia, 
l’affaticamento e perdita di energia, la diminuita capacità di concentrazione e di 
prendere decisioni e, infine,  i ricorrenti pensieri di morte e autolesionismo. 

EPIDEMIOLOGIA

La depressione può essere considerata un predittore di mortalità nei pazienti con 
patologie cardiovascolari. Negli ultimi anni è stato dimostrato che un’anamnesi 
positiva per il disturbo depressivo incrementi il rischio di IMA (infarto miocardico 
acuto) (studio Epidemiological Catchment Area; Pratt et al. 2008). La prevalenza 
di una sintomatologia depressiva nei pazienti con patologie cardiovascolari è 
compresa in range variabile tra 20% e il 45%, percentuale molto più elevata rispetto 
alla popolazione generale. In alcune specifiche patologie cardiovascolari, così come 
nella fibrillazione atriale, la prevalenza della depressione è compresa tra il 20% e 
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il 40% ed entrambi i disturbi sono associati ad outcome negativi (Gisi et al 2020). 
Dopo un IMA, i pazienti affetti da depressione hanno un tasso di mortalità tre volte 
più elevato della popolazione generale, con indici di correlazione aggiustati per età, 
sesso, fumo, gravità clinica (Raič 2017). Esiste anche un gradiente di relazionalità 
con la gravità e la temporalità della depressione che predice il tasso di sopravvivenza 
a 5 anni dall’IMA (Lespérance et al. 2002); il livello di gravità della depressione 
dopo un IMA è fortemente correlato alla sopravvivenza a lungo termine, con 
maggiore tasso di mortalità dopo un anno dall’evento cardiopatologico. Poiché 
questo incremento di mortalità è associato anche ad altre patologie cardiovascolari, 
come ad esempio, all’angina instabile, la ricerca scientifica ha iniziato a valutare 
la relazione tra sopravvivenza e depressione nei pazienti sottoposti ad interventi 
cardiologici riabilitativi successivi a interventi chirurgici cardiovascolari. 

Uno studio, che ha indagato la presenza di depressione nei sopravvissuti da 
infarto miocardico (Trajanovska et al. 2019), ha dimostrato una distribuzione 
sovrapponibile della frequenza della sintomatologia depressiva dopo l’IMA e 
dopo un anno dall’evento patologico. I risultati dello stesso studio non hanno 
evidenziato differenze statisticamente significative sui fattori sociodemografici e 
sulle caratteristiche cliniche, sebbene siano state rilevate alcuni dati sovrapponibili 
a precedenti studi. È stata evidenziata, ad esempio, una maggiore incidenza della 
sintomatologia depressiva nelle donne affetta da IMA; nei pazienti di età maggiore 
di 65 anni; allo stesso il fumo di sigarette era correlato positivamente ad una 
maggiore incidenza di depressione.

Tabella 1. Depressione in CVD. (da Hare et al. 2014)

a) Disturbo dell’adattamento con umore depresso
i. Risposta ad eventi di vita stressanti

ii.  Osservato in quasi la metà dei pazienti con CVD

iii. Spesso risolti con interventi di supporto individuale, sociale e psicoeducativi

iv.  Altre volte evolve in disturbo depressivo maggiore

b) Disturbo dell’adattamento con umore depresso
i. Risposta ad eventi di vita stressanti

ii.  Osservato in quasi la metà dei pazienti con CVD

iii.  Prevalenza comparata con la popolazione generale: doppia per il disturbo 
cardiaco ischemico e tripla dei CHF

iv.  Indice di un elevato rischio di mortalità

v.  Richiede specifici interventi
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Tra i diversi meccanismi fisiopatologici postulati per spiegare l’associazione cuore/
depressione viene sottolineata l’importanza della disregolazione del transporter 
serotoninergico che porta alla attivazione piastrinica nei pazienti con depressione, 
con conseguente aumento della coagulazione e della ostruzione coronarica. 
Diversi studi hanno trovato, infatti, modificazioni nell’aggregazione piastrinica e 
nell’uptake piastrinica della serotonina, una riduzione del trasporter piastrinico della 
serotonina nel sistema nervoso centrale e sulle membrane piastriniche, insieme ad 
una alterazione del legame serotoninergico piastrinico nei pazienti depressi (Mauler 
et al. 2019). 

ELEMENTI DI PSICOLOGIA DELLA SALUTE IN RCV

La psicologia della salute è l’insieme dei contributi specifici (scientifici, professionali 
e formativi) della disciplina psicologica, volti alla promozione e al mantenimento 
della salute, alla prevenzione e al trattamento della malattia e delle disfunzioni ad 
esse associate (Matarazzo 1980). Il termine “Psicologia della salute” nacque alla fine 
degli anni ’70 negli USA quando William Schofield nella rivista scientifica American 
Psychologist richiamò l’attenzione sulla necessità di ampliare la ricerca nell’ambito 
medico. Nel 1976 la Task Force dell’APA (American Psychological Association) 
lamentò un’insufficiente attenzione alla relazione salute / malattia da parte della 
psicologia accademica. Sulla base di queste considerazioni venne istituito il primo 
Department di psicologia della salute, nel 1979 venne pubblicato il primo manuale 
(Stone, Cohen & Adler 1979) e nel 1982 la prima rivista scientifica. Nel 1986 
fu fondata la società europea della psicologia della salute, la European Health 
Psychology Society (EHPS), con lo scopo “di promuovere la ricerca empirica e teorica in e 
con l’applicazione della psicologia della salute in Europa così come l’interscambio di informazioni 
associate alla psicologia della salute con altre associazioni in tutto il mondo” (ehps.net). In 
Italia opera la SIPSA (Società Italiana di Psicologia della Salute) che ha come scopo 
la promozione e lo sviluppo in Italia della ricerca empirica e teorica sulla Psicologia 
della Salute.

Il primo elemento della psicologia della salute, secondo la definizione di Matarazzo, 
è la promozione e il mantenimento della salute. Gli studi in questo campo sono 
rivolti a individui sani e alla identificazione dei campi in cui può essere applicata. 
La psicologia della salute segue le indicazioni della WHO che allarga il campo della 
definizione della salute a un benessere complessivo del singolo individuo, in ambito 
personale, familiare, sociale e lavorativo. Il secondo elemento, la prevenzione e 
il trattamento della malattia, ha diversi elementi sovrapposti al primo elemento, 
ma si rivolge alla popolazione a rischio di sviluppare patologie. Presta attenzione 
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all’individuazione dei fattori di rischio dando particolare importanza ai fattori 
psicosociali, agendo sulla prevenzione e sullo screening.  Per la prima volta in una 
meta-analisi sugli interventi comportamentali nelle malattie cardiovascolari, Linden 
et al (1996) concludono che “l’aggiunta dei trattamenti psicosociali ai regimi standard di 
riabilitazione cardiovascolare riduce la mortalità, la morbilità, lo stress psicologico e alcuni fattori 
di rischio biologici”. Gli ultimi due elementi, secondo la definizione di Matarazzo, 
sono i correlati eziologici e diagnostici della salute e delle malattie e, infine, i sistemi 
nazionali sanitari e le politiche sanitarie.

QUALITÀ DELLA VITA E RCV

Il miglioramento o il ripristino della qualità della vita è un importante aspetto nel 
management dei pazienti affetti da disturbi cardiovascolari. Diversi studi hanno 
confermato tale associazione (Muller et al. 2012; Dekker et al.  2011) indicando 
che la traiettoria dei sintomi depressivi può predire una futura qualità della vita 
(Health-Related Quality of  Life, HRQOL) in soggetti affetti da disturbi cardiovascolari 
(Lee et al. 2014). L’importanza della qualità della vita e la sua relazione con la 
sintomatologia depressiva e con il tasso di sopravvivenza dopo insulto cardiaco, e in 
particolare, nei soggetti con trapianto cardiologico o sostituzione cardiovalvolare, 
ha spinto alcuni autori ad indicarla come il fattore di rischio più determinante 
(Atici et al 2010, Hare et al 2014). La depressione, inoltre, sembra che sia un forte 
predittore della qualità della vita dei pazienti con problematiche cardiovascolari 
rispetto alle altre variabili sociodemografiche e agli stili di vita disfunzionali, così 
come l’abuso di alcool, il fumo di sigarette e la gravità della patologia cardiaca. 
Viceversa, i fattori di rischio psicosociali responsabili di una ridotta qualità della vita 
possono predire l’insorgenza di una sintomatologia depressiva in soggetti affetti 
da malattie cardiovascolari. I fattori sociali disfunzionali e una ridotta qualità della 
vita dei soggetti affetti da disturbi cardiovascolari aumentano, quindi, il rischio 
di sviluppo di depressione (Havranek et al. 2004). Studi recenti, inoltre, hanno 
identificato un’associazione significativa tra i sintomi depressivi, la qualità della 
vita e stress psicologici, suggerendo l’importanza della valutazione dei sintomi 
depressivi quando si cura un paziente con disturbi cardiovascolari (Gisi et al. 2020). 
La qualità della vita associata alla salute (Health-related quality of  life; HrQL) è un 
concetto multidimensionale che comprende variabili biologiche, lo stato funzionale, 
la percezione di salute e di benessere complessivo. Lo studio di Pressler et al. (2010) 
ha evidenziato che la gravità della patologia cardiaca, l’età del paziente e i sintomi 
depressivi influenzano la HrQL. I pazienti più gravi, più giovani e con sintomi 
depressivi più gravi hanno una scarsa qualità della vita. Lo stesso studio ha indicato 
anche che i deficit cognitivi, con l’eccezione della memoria, non sono associati alla 
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HrQL, non mediando, quindi, la relazione tra gravità dei disturbi cardiovascolari e 
la qualità della vita (Gathright et al. 2016).  Le conclusioni dello studio del gruppo 
di Pressler (2019) riportano che i medici hanno la necessità di identificare i soggetti 
a maggior rischio di ridotta qualità della vita in quanto questi pazienti necessitano di 
un approccio psicoeducazionale individualizzato e di interventi psicoterapeutici. Lo 
scopo finale di questi interventi è quello di fornire ai pazienti gli strumenti necessari 
per consentire loro un’adeguata gestione delle proprie attività della vita quotidiana. 
È importante, inoltre, sottolineare il ruolo decisivo dei caregiver familiari per cui è 
essenziale che vengano coinvolti nella gestione e nel raggiungimento degli obiettivi 
della équipe multidisciplinare. 

Sebbene un efficace trattamento dei sintomi depressivi possa determinare di 
conseguenza, un significativo miglioramento della qualità della vita essa, spesso, non 
viene presa in considerazione nei protocolli di gestione della depressione rispetto 
agli altri sintomi. Come suggerito e riportato successivamente la psicoterapia, ed in 
particolare la terapia cognitivo comportamentale (CBT) si è mostrata efficace del 
trattamento della depressione nei soggetti affetti da patologie cardiovascolari poiché 
agisce direttamente su obiettivi specifici del benessere, laddove la farmacoterapia 
concentra il suo obiettivo solo sui sintomi della depressione (Hoffman et al. 2017) 

ATTIVITÀ PSICOLOGICA IN RIABILITAZIONE 
CARDIOVASCOLARE

La Riabilitazione Cardiovascolare (RCV) viene definita come la “somma degli interventi 
richiesti per garantire le migliori condizioni fisiche, psicologiche e sociali in modo che i pazienti con 
cardiopatia cronica o post-acuta … o i pazienti sottoposti a interventi chirurgici cardiovascolari, 
possano conservare o riprendere il proprio ruolo attivo nella società” (Sommaruga et al. 
2005). Gli obiettivi della RCV sono quelli di ridurre i sintomi legati alla malattia, 
migliorare la capacità funzionale, ridurre la disabilità, favorire il reinserimento, 
in altri termini, migliorare la qualità della vita ma anche definire e ridurre il 
rischio di nuovi eventi cardiovascolari. Come enfatizzato nelle Linee Guida del 
Ministero della Salute per le Attività Riabilitative, la riabilitazione è un processo che 
necessita,  oltre agli interventi strettamente clinici anche di interventi psicologici ed 
educazionali. Fin dalla pubblicazione nel 2003 delle “Guidelines for psychology activities 
in cardiologic rehabilitation and prevention” si è osservato un incremento del numero 
degli interventi psicologici (Griffo et al. 2016), della pubblicazione di articoli, di 
meta-analisi e di review sistematiche (interessante la review di Rozansky 2014) che 
hanno evidenziato e individuato le numerose variabili epidemiologiche, cliniche e 
terapeutiche necessarie per la strutturazione degli interventi psicologici.
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Dall’analisi dei dati conclusivi indicati nelle linee guida nazionali ed internazionali 
emerge chiara l’evidenza della necessità di implementare gli interventi educativi e 
psicologici nella RCV (Somamruga et al. 2018). L’analisi dell’attività psicologica in 
questo ambito prevede una rimodulazione dell’intervento inteso come processo 
articolato in varie attività psicoterapeutiche e psicoeducative, con riferimento a 
un modello di valutazione della qualità della prestazione riabilitativa. Sono state 
identificate diverse fasi in cui l’utente (paziente, familiare, cardiologo, medico 
curante) entra in contatto con l’attività dello psicologo. La prima fase è la valutazione 
iniziale, finalizzata alla rilevazione dei problemi psicologici, dei bisogni e delle 
risorse dei singoli individui (fase diagnostica) e alla raccolta di tutti i dati necessari 
per identificare appropriate modalità di intervento psicologico. Una valutazione 
appropriata fornisce ipotesi diagnostiche e indicazioni metodologiche per costruire 
“una o più linee di intervento”, rispetto alle quali è possibile cogliere e raccogliere 
i dati necessari per la valutazione dei cambiamenti che si potranno avere nel corso 
dell’intervento riabilitativo e nei successivi follow-up. La seconda fase comprende la 
gestione degli aspetti disfunzionali considerati rilevanti nella gestione della malattia 
cardiaca che fanno riferimento alle diverse aree comportamentale, cognitiva, 
emozionale. La letteratura sulla valutazione psicologica nella RCV e l’esperienza 
clinica hanno messo in evidenza aree di indagine di rischio comportamentale, 
psicologiche e psico-sociali comuni alle diverse patologie che devono costituire 
l’oggetto della valutazione psicologica. Sommaruga e collaboratori (2018) hanno 
sviluppato uno strumento di consultazione con lo scopo di promuovere una buona 
pratica (basata sull’effectiveness, sull’efficienza e sulla sostenibilità) nella attività 
pratica giornaliera del lavoro degli psicologi nel setting Cardiovascular Prevention and 
Rehabilitation (CPR).

Per migliorare i parametri funzionali e psicocognitivi i programmi di riabilitazione 
cardiologica prevedono l’applicazione di specifiche procedure psicologiche, 
psicoterapeutiche e psicoeducazionali individuali e di gruppo con il coinvolgimento 
di tutte le figure interessate al processo riabilitativo.  Tuttavia, al di là delle 
tecniche utilizzate bisogna sempre considerare che il paziente sottoposto ad un 
percorso riabilitativo è un soggetto “fragile”, con definiti criteri inclusivi quali il 
rallentamento, la debolezza, l’affaticamento, la malnutrizione, una ridotta resistenza 
e inattività e per ultimo, ma non di importanza, la perdita dell’indipendenza. Nel 
legame bidirezionale cuore/disagio psichico la “fragilità”, quindi, rappresenta un 
importante fattore indipendente di rischio cardiovascolare e depressivo (Eichler 
et al. 2017, 2020). È stata, infatti, associata ai pazienti sottoposti ai programmi 
riabilitativi cardiologici, e in più in generale ai pazienti affetti da patologie 
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cardiovascolari, un maggiore frequenza di disturbi d’ansia, depressivi e PTSD 
(disturbo da stress post-traumatico) (Rozansky 2014).

INTERVENTI PSICOLOGICI / PSICOTERAPEUTICI

La valutazione e la gestione delle problematiche psicologiche prevedono diverse 
modalità di intervento che vanno dal “semplice” supporto psicologico, al colloquio 
individuale, a tecniche psicoterapeutiche, a interventi di auto-mutuo-aiuto, a 
interventi di gruppo. L’equipe multidisciplinare su indicazione dello psicologo 
indirizza il paziente verso una o più di questi tipi di intervento dopo averne 
individuato la finalità, la praticabilità, la temporalità, la aderenza e l’accettabilità.

Il supporto generale psicologico individuale può essere utile per fornire 
informazioni generali sul precorso riabilitativo, per aiutare e rassicurare il paziente, 
a prendere familiarità con le diverse figure sanitarie coinvolte nel protocollo 
riabilitativo. Se facilitato da una appropriata esperienza personale professionale, il 
supporto generale associato ad un intervento gruppale di auto-mutuo aiuto può 
essere determinante per la riassicurazione, per costruire uno spirito di squadra, per 
fornire un modello positivo e un appropriato piano per il coinvolgimento in attività 
occupazionali e ludiche (Hare et al. 2014). 

Colloquio clinico

Il colloquio clinico è per eccellenza lo strumento indispensabile per un corretto 
inquadramento psicodiagnostico e per la verifica dei dati psicometrici. L’approccio 
psicologico mira ad indagare, compatibilmente con il quadro clinico, le problematiche 
psicologiche presenti e la loro interferenza con il recupero riabilitativo. Il colloquio 
e finalizzato a rilevare e indagare le diverse aree disfunzionali e funzionali connesse 
alla malattia (sintomatologia; funzionalità fisica e psicologica; storia della malattia; 
sfera percettiva ed elaborazione di malattia; risorse intellettive e cognitive, coping, 
autoefficacia; supporto familiare e/o sociale; motivazione alla terapia e propensione 
all’aderenza; aspettative).

Interventi di auto-mutuo-aiuto

Gli interventi di auto-aiuto si declinano principalmente attraverso i gruppi con 
un’azione di livello educativo e cognitivo-comportamentale oltre che emotivo, 
affettivo e relazionale. I gruppi di autoaiuto stimolano la “presa di coscienza 
(empowerment)” dei partecipanti i quali, erogando agli altri un aiuto percepito 
come efficace, aumentano il proprio senso di autocontrollo e la autovalutazione 
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delle proprie capacità e potenzialità positive. Nell RCV è importante promuovere lo 
svolgimento dei gruppi di auto-mutuo-aiuto in quanto risultano efficaci nel favorire:

• il mantenimento e miglioramento della condizione fisica acquisita nella fase 
riabilitativa precedente; 

• la regolarità dei controlli clinico-strumentali; 

• l’adesione del paziente al programma di prevenzione secondaria mediante 
l’adozione di un corretto stile di vita;

• il miglioramento dello stato emotivo e nella riduzione di ospedalizzazioni e di 
contatti con il medico di famiglia 

Tra i vari tipi di intervento, si evidenzia l’efficacia dell’intervento di auto-mutuo-
aiuto “The Heart Manual Programme (NHS Lothian)” un programma elaborato 
per individui in RCV, condotto con l’ausilio di materiale cartaceo (“Heart Manual”), 
strutturato secondo la metodologia cognitivo-comportamentale (Thomas et al 
2019).

Interventi educativi

Gli interventi educativi, individuali e/o di gruppo, mirano ad aiutare il paziente 
ad acquisire gli strumenti psicologici, cognitivi e comportamentali necessari per 
la gestione della malattia e per la modificazione di comportamenti a rischio, 
favorendone, come obiettivo finale, il reinserimento nella vita quotidiana familiare 
e sociale. Occorre differenziare, alla luce di quanto detto, programmi di intervento 
di educazione alla salute con contenuti informativi e programmi di educazione 
terapeutica.

1. Interventi di educazione alla salute informativi si basano sulla trasmissione di 
conoscenze e di istruzioni e sono indicati in contesti di prevenzione primaria e 
secondaria. Prevedono l’utilizzo di materiale cartaceo e/o audiovisivo proposto 
dallo psicologo o da un’altra figura appartenente allo staff  riabilitativo. 
Richiedono un moderato coinvolgimento del paziente e/o del ricevente 
dell’intervento a cui è richiesto un apprendimento delle informazioni erogate.

2. Interventi di educazione alla salute terapeutici consistono nell’aiutare il paziente 
e la sua famiglia a comprendere la malattia ed il trattamento, a collaborare alle 
cure, a farsi carico del proprio stato di salute e a conservare e a migliorare la 
propria qualità di vita.
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3. L’intervento psicoeducativo prevede la suddivisione in diverse aree di azione, 
così come riportato nella tabella sottostante

Terapia cognitivo-comportamentale e problem solving

La Terapia cognitivo-comportamentale è stata sviluppata circa 50 anni fa per 
la gestione della depressione. Il suo scopo è quello di contrastare i disturbi o i 
problemi psicologici che nascono da pensieri sentimenti e comportamenti 
disfunzionali che si sviluppano nei primi anni di vita e possono essere attivati in 
risposta ad eventi stressanti (Beck & Dozoi 2011). Spesso indicata semplicemente 
con il nome di terapia cognitiva è attualmente molto utilizzata nei programmi di 
training in psicologia, psichiatria, medicina, attività sociali e infermieristiche e in 

Tabella 2.

PROMOZIONE ALLA SALUTE

• fumo e salute
• uso non appropriato di alcol
• droghe e farmaci
• nutrizione
• benessere fisico ed esercizio
• controllo dello stress e comportamento violento

PROTEZIONE DELLA SALUTE

• controllo degli agenti tossici
• sicurezza occupazionale e salute
• prevenzione degli incidenti e controllo dei danni
• livelli di fluoro e salute dentaria
• sorveglianza e controllo delle malattie infettive

SERVIZI PREVENTIVI DI SALUTE

• controllo dell’ipertensione
• pianificazione familiare
• gravidanza e salute infantile
• vaccinazione
• malattie trasmesse sessualmente
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tutte le professioni che valutano la pratica clinica basata sulle evidenze). Uno degli 
obiettivi della CBT è quello di educare il paziente a modificare i propri pensieri, 
modificare i comportamenti maladattativi e sviluppare abilità (skill) per coping con i 
sentimenti negativi. Questa strategia psicoterapeutica è stata applicata nei pazienti 
cardiopatici e la ricerca ha prodotto diversi studi che ne hanno valutato l’efficacia, 
la maneggevolezza e la accettabilità da parte dei pazienti. La meta-analisi Dickens et 
al (2013) ha sottolineato che la CBT può essere di beneficio nei pazienti affetti da 
disturbi cardiovascolari. Una Cochrane Review coordinata dal gruppo di Richards 
(2017) ha valutato i risultati degli interventi psicologici in pazienti affetti da disturbi 
cardiovascolari, concludendo che numerosi studi hanno dimostrato l’efficacia 
della CBT nel ridurre la depressione in questo gruppo di pazienti, da sola o in 
associazione con terapie farmacologiche. La terapia cognitivo-comportamentale 
è, quindi, complessivamente efficace nel migliorare la sintomatologia depressiva 
soprattutto nei soggetti che hanno almeno inizialmente una risposta insoddisfacente 
al trattamento farmacologico. Esistono, inoltre, alcune evidenze che indicano il 
possibile ruolo della CBT nel ridurre il rischio dell’insorgenza di successivi eventi 
cardiovascolari sia nella prevenzione delle ricadute CVD sia di nuovi episodi di 
IMA; suggerendo importanti implicazioni della CBT nei programmi di prevenzione 
del rischio cardiovascolare (Gullikson et al. 2011). 

Interventi psicosociali: recenti evidenze scientifiche

Gli interventi psicosociali nei protocolli riabilitativi cardiologici sia per la prevenzione 
delle ricadute sia per la gestione della sintomatologia ansiosa e depressiva stanno 
dimostrando risultati sempre più soddisfacenti (van Halewijn et al. 2017). In una 
recente review sistematica gli autori (Deter et al. 2020) hanno cercato di focalizzare 
il possibile ruolo e le motivazioni degli interventi psicosociali nel trattamento 
tradizionale di disturbi cardiovascolari, nello specifico delle coronaropatie. Gli studi 
scientifici pubblicati tra il 1986 e il 2016, sugli interventi psicoterapeutici su pazienti 
depressi o nella gestione dello stress, hanno mostrato significati benefici in questo 
gruppo di pazienti. I risultati ottenuti, nel complesso, indicano risultati positivi per 
la psicoterapia con una riduzione significativa dei sintomi depressivi (21 studi sui 
26 esaminati) e che specifici effetti indipendenti del trattamento psicoterapeutico 
possano incidere sulla mortalità e sulla morbilità.  Gli autori ipotizzano, infine, 
che l’effetto su questi pazienti possa dipendere anche dalla qualità delle cure 
e la depressione in questi casi può avere un importante effetto sulla esperienza 
soggettiva del paziente (Gisi et al 2020).

Queste conclusioni sono sovrapponibili a quelle di precedenti review. Una 
review sistematica e una meta-analisi di trials clinici randomizzati controllati 
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(RCT) (Kabboul et al. 2018) ha valutato i componenti centrali della riabilitazione 
cardiaca, il counseling nutrizionale, i fattori di rischio, la gestione psicosociale, la 
psicoeducazione e l’allenamento fisico.  Le conclusioni di questo studio hanno 
confermato i dati confortanti in termini di efficacia, di riduzione del tasso di 
mortalità e di morbilità.

CONCLUSIONI

La depressione nei pazienti affetti da problematiche cardiovascolari può 
rappresentare una nuova opportunità per la crescita emotiva, in cui le relazioni e i 
valori sono riesaminati alla luce di questa esperienza “traumatica”.  I clinici possono 
incorporare tali relazioni emotive/esperienziali come elemento catalizzatore che 
rafforzi la maturazione psicologica. Un approccio multidisciplinare che coinvolga 
diverse figure professionali può riservare un posto importante alle tecniche 
psicoterapeutiche individuali e di gruppo. L’acquisizione di elementi di conoscenza 
sul proprio percorso riabilitativo, la complicità dei propri familiari e la consapevolezza 
della necessità della condivisione del progetto riabilitativa rappresentano gli 
elementi fondamentali per una adeguata, appropriata e soddisfacente riabilitazione 
cardiovascolare.
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HEART AND DEPRESSION: PSYCHOPATHOLOGICAL ASPECTS IN 
CARDIOLOGICAL REHABILITATION

Summary

Cardiovascular patients have an increased vulnerability to develop a depressive symptomatology. The 
bidirectional pathological heart / brain relationship is responsible to an increase in morbidity and 
mortality, a negatively affecting the quality of  life and outcome of  affected individuals. Management 
problems become more important in cardiovascular rehabilitation after an acute cardiological event 
(e.g. IMA; cardiac surgery, etc.). The integration of  psychological, psychotherapeutic, individual 
or group interventions, psychoeducational intervention program with the involvement of  families 
represent an indispensable factor in rehabilitation therapeutic programs.

Keywords: Depression; Cardiovascular rehabilitation; Psychoeducation; CBT.
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