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L a salute psicologica può 
avere un impatto positivo 
o negativo sulla salute di 

una persona e sui fattori di ri-
schio per malattie cardiovascola-
ri? Sul tema l’American Heart As-
sociation ha pubblicato uno sta-
tement per suggerire semplici 
passaggi per selezionare e, in de-
finitiva, migliorare, la salute psi-
cologica di pazienti con malattia 
cardiovascolare (MCV) o a ri -
schio cardiovascolare. 
Gli autori affermano che vi sono 
prove crescenti che depressio-
ne, stress cronico, ansia, rabbia, 
pessimismo e insoddisfazione 
sono fattori associati a risposte 
biologiche potenzialmente dan-
nose. Queste includono irregola-
rità della frequenza cardiaca e 
del ritmo, aumento dei disturbi 
digestivi, ipertensione e infiam-
mazione, ridotto flusso sangui-
gno al cuore.
Anche l’effetto cumulativo dei 
fattori di stress quotidiani e l’e-
sposizione a eventi traumatici 
può aumentare il rischio di MCV. 
Le autosegnalazioni dei pazienti 
sullo stress generale e correlato 
al lavoro sono state associate a 
un aumento del rischio fino al 
40% di sviluppare MCV. Inoltre 
la salute psicologica negativa è 
associata a comportamenti che 
aumentano il rischio, per esem-

pio fumo, livelli insufficienti di at-
tività fisica, dieta malsana, so-
vrappeso e mancata aderenza te-
rapeutica. 

 þ Misure di screening 
Possono essere utilizzate sem-
plici misure di screening per va-
lutare lo stato di salute mentale, 
ma non solo: considerare la salu-
te psicologica è consigliabile nel-
la valutazione e nella gestione 
dei pazienti a rischio CV e con 
malattia conclamata. D’altra par-
te, un profilo psicologico positivo 
è associato ad un minor rischio 
di malattie cardiovascolari e mor-
talità.
Il gruppo di studio consiglia lo 
screening regolare della salute 
mentale, osservando che la tera-
pia psicologica e i programmi 
mente-corpo possono portare a 
una migliore salute dell’apparato 
CV. I programmi includono la tera-
pia cognitivo-comportamentale, 
la psicoterapia, gli approcci alla 
gestione dell’assistenza collabo-
rativa, la terapia per la riduzione 
dello stress e la meditazione.

 þ Una nota positiva 
Gli studi hanno anche dimostrato 
che una salute psicologica positi-
va è associata a un minor rischio 
di MCV e ad una maggiore proba-
bilità di comportamenti salutari 

benefici. Questi includono la ces-
sazione dal fumo, l’implementa-
zione dell’attività fisica, un’ali-
mentazione sana, una maggiore 
aderenza ai farmaci, ai controlli 
regolari e agli screening. Le per-
sone con una migliore salute 
mentale tendono anche ad avere 
relazioni sociali e connessioni po-
sitive, che possono facilitare un 
adattamento più sano alle sfide 
della vita. 
“Auspichiamo che i medici rico-
nosceranno che dobbiamo consi-
derare non solo la malattia speci-
fica del paziente, ma anche la sua 
salute psicologica - ha affermato 
Glenn N. Levine, chief dello state-
ment. “Per esempio, i pazienti 
depressi hanno meno probabilità 
di assumere i farmaci che prescri-
viamo. Proprio come valutiamo e 
trattiamo fattori di rischio cardia-
co convenzionali, così dovremmo 
valutare e affrontare i fattori psi-
cologici, che possono anche ave-
re un impatto negativo sui nostri 
pazienti. A causa dello stress psi-
cologico a cui sono sottoposti le 
persone in epoca Covid-19 il te-
ma è ancora più importante; ma 
indipendentemente da ciò, è tem-
po che riconosciamo che dovrem-
mo sforzarci di trattare non solo 
la malattia, ma il paziente e la per-
sona nel suo insieme”, ha aggiun-
to Levine.
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