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350 anni or sono William Harvey          
affermò che i disturbi emozionali potessero 

danneggiare il cuore e la circolazione



Anni 50’ : correlazione fra stress e malattie cardiache

Anni 70’ : relazione fra personalità e cardiopatia

«It’s not stress that kills us
but it is our reaction to it»

PERSONALITA’ DI TIPO A
elevata competitività

senso priorità
marcato stato di attivazione

scarsa capacità di delega

Rosenmann e Friedman

Hans Selye
1956

1974



malattia cardiologica

preoccupazioni

paure

ridotta autonomia

negazione

patologie emozionali

ansia

stress cronico

depressionedepressione



Sintomi
depressivi

affettivi

cognitivi

somatici

comportamentali

umore disforico
irritabilità

ridotta concentrazione 
e capacità decisionale 

deficit mnesici
distorsione cognitiva

alterazioni psicomotorie

stili di coping

aumentata fatigue
cefalee

altri dolori cronici

alterazioni dell’appetito e del peso
alterazioni dei pattern di sonno

ridotta libido

perdita di interesse
perdita di piacere

anedonia

depressione                 
e dolore



Depressione, malattia coronarica (CAD), 
insufficienza cardiaca cronica (CHF) e  bypass aorto-coronarico (CABG)

CAD = coronary artery disease ; CHF = chronic heart failure; CABG = coronary artery bypass graft 

prevalenza di depressione fra 15 e 20%

bypass prevalenza di depressione fra 20 e 30%

coronaropatia

insufficienza 
cardiaca

prevalenza di depressione all’intorno del 20%

depressione sotto-diagnosticata e sotto-trattata

sovrapposizione di sintomi priorità aspetti fisici
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Mortalità cumulativa a sei mesi depressi vs. non depressi

mesi

% mort.

Frasure-Smith, 1993

3x

(a parità di fattori organici: frazione di eiezione, ipertensione, dislipidemia, iperaggregazione piastrinica, etc,)



aumento ormoni 
dello stress e 
catecolamine

ridotto tono vagale
aumentato tono simpatico

variabilità di frequenza 
variabilità pressoria

rischio di aritmie

sindrome metabolica 
aumento massa grassa

ipertensione
disregolazione glicidica

dislipidemia

vasocostrizione
formazione di trombi
occlusione arteriosa

placca
reazione infiammatoria 

endoteliale 

depressione /stress 

malattia cardiovascolare



depressione

SNC

ormoni

sistema 
immunitario

geni ed 
ambiente

LA DEPRESSIONE                          
E’                                                    

UNA MALATTIA SISTEMICANE

5HT

DA

cortisolo

estrogeni
testosterone

T3 e T4

citochine

geni di 
suscettibilità

imprinting



valutazione 
cognitiva

attivazione ormoni 
dello stress

modifiche delle 
risposte immunitarie 
(es. low grade inflammation)

attivazione del 
sistema simpatico
(tachicardia, ipertensione, 
disturbi gastrointestinali)

eccitotossicità SNC
(ansia, depressione,                 

disturbi cognitivi)

Sistema HPA
(ipotalamo –

ipofisi – surrene)



valutazione 
cognitiva

attivazione    
risposta 

biologica ed 
emozionale

miglioramento 
prestazioni 

allarme esterno o interno
vissuto come minaccia

attivazione meccanismo 
di allerta

aumento frequenza cardiaca
aumento pressione arteriosa

aumento glicemia
aumento tono muscolare

etc.

stress acuto = utile



valutazione 
cognitiva

attivazione    
risposta 

biologica ed 
emozionale

comparsa di 
patologia

allarme esterno o interno
vissuto come minaccia

attivazione meccanismo 
di allerta

Aumento protratto di:
frequenza cardiaca
pressione arteriosa

glicemia
tono muscolare

etc.

stress cronico = dannoso
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aumento FC                   
aumento PAO

vasocostrizione

aumento potenziale            
pro-aritmogeno

modifiche HRV

danno endoteliale

ischemia 
miocardica

attivazione piastrinica 
(modifiche emostasi)

aritmie

potenziale 
trombofilico

stress cronico



depressione e stress

interventi
terapeutici

terapie integrate

psicofarmaci

benzodiazepine
antidepressivi

terapie complementari

psicoterapie
psicodinamiche

cognitivo-comportamentali
EMDR

terapie di gruppo

tecniche di rilassamento

meditazione (mindfulness)
training autogeno

Interventi fisici
attività fisica
stimolazioni

(ritagliate sul paziente)


