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“Ogni affezione della mente che si manifesti con 
dolore o con piacere, con speranza o con paura, è la 
causa di una agitazione la cui influenza si estende al 
cuore”.

(William Harvey, 1968)



Obiettivi: indagare la relazione tra stress chirurgico e depressione, rilevare strumenti, linee
guida, percorsi formativi per sviluppare questa competenza

Target: donne e uomini sottoposti a bypass-aorto coronarico a rischio di depressione

Post operative depression (POD): depressione vissuta dai pazienti dopo un intervento 
chirurgico (Shub T. e Shub E. 2017)

Metodi: MEDLINE, Scopus, Science Direct, CINAHL, Nursing Reference Center Plus, Social Science
Citation Index, Complementary Index EBESCO, individuate a partire dalla piattaforma
“Curiosone” dell’ Università degli Studi di Milano Bicocca.

Altre fonti: tesi di laurea, libri, siti web.

Scopo: come eseguire l’assessment infermieristico del rischio di depressione 
nella persona sottoposta a bypass  aorto-coronarico ?



Correlazione tra :

Malattie 
Cardiovascolari

Disturbi dell’ umore

Intervento di bypass 
aorto-coronarico

(BPAC)

Vulnerabilità psicologica nelle persone
affette da coronaropatia ischemica: 15-20%  presentano 
depressione (Connerney et al.,  2001)

- 26%  dei pazienti  sviluppa Depressione lieve
- 12% Depressione moderata- grave 

( Jha et al., 2019)

“IL PAZIENTE CARDIOCHIRURGICO  PRESENTA UN 
RISCHIO INTRINSECO DI DEPRESSIONE POST 

OPERATORIA”  (Connery et al., 2010)

30-40% dei pazienti sottoposti a BPAC sviluppano
-Depressione maggiore 
- Depressione persistente o distimia
(Takagi et al., 2017)



European Society of
Cardiology 2016: raccomanda
la valutazione dei fattori
psicosociali nella popolazione
affetta da malattia
cardiovascolare

Minor risposta psicologica allo stress 
chirurgico

La correlazione tra stress chirurgico e depressione nella persona 
sottoposta a BPAC

Fattori psicosociali nel paziente sottoposto a 
BPAC:

condizione socio economica bassa, isolamento 
sociale, depressione, ansia, ostilità, 

personalità di tipo D.

(Contrada et al., 2008)

Stress chirurgico determina squilibri 
emotivi, angoscia e paura che possono 

provocare ansia e depressione 
(Gomes et al., 2019)



Conseguenze biologiche Conseguenze sociali

•Aumento del rischio di
mortalità e riospedalizzazione

•Aumento dei biomarcatori che
promuovono aterosclerosi

•Riduzione della variabilità della 
FC

•Alterata aggregabilità
piastrinica

•Alterazione delle vie 
serotoninergiche

•Cronicizzazione del dolore

•Riduzione della qualità della 
vita

•Ripresa delle cattive abitudini

•Minor propensione  
all’assistenza sanitaria

•Diffidenza dei trattamenti e 
della riabilitazione 
cardiologica

•Aumento dell’onere 
finanziario del caregiver

▪minaccia della malattia
cardiaca e di morte

▪esperienze stressanti in unità di
cura intensiva

▪ paura del fallimento dell’
intervento chirurgico

▪ cambiamenti nello stile di vita

▪perdita del controllo della
propria emotività

▪compromissione dell’attività
sessuale

▪alterazione dell’immagine
corporea

DEPRESSIONE: quali  CAUSE?



Risulta però NECESSARIA una specifica Formazione infermieristica:

Corsi intraospedalieri sulla valutazione della depressione +  strumento
(Ski et al., 2015) 

Corsi tenuti da psicologi per migliorare le tecniche di comunicazione

Conoscenza delle Linee Guida: AHA (2008), ASSR-ISS-GICR (2011), ESC (2016)

Guida per la pratica infermieristica: “Complicanze post operatorie: implementazione di 
strategie preventive e interventi per la depressione “  (Schub, T. & Schub, E. 2017) 

Coinvolgimento dei familiari e caregiver (Martin, 2006).

Segni e sintomi di depressione secondo Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi
Mentali

Strumento: PHQ-9; se score ≥10                  screening positivo per depressione !

Per confermare la diagnosi:  professionista della salute mentale

COME CONDURRE L’ASSESSMENT INFERMIERISTICO ?
(confronto della letteratura)



L’importanza dell’ assessment infermieristico secondo gli 
infermieri e le persone assistite

“La valutazione infermieristica è 
fondamentale per il recupero 
funzionale durante la 
riabilitazione cardiologica “ 
(Takagi et al., 2017)

Gli infermieri che non prestano 
attenzione al supporto 
psicologico, seppur brillanti, sono 
considerati poco disponibili al 
confronto.
(Takagi et al., 2017)

PERSONA ASSISTITA

INFERMIERI

“ Il completamento del questionario è un’ opportunità per 
discutere della salute mentale della persona che sarebbe 
avvenuto in modo occasionale ” (Turner et al., 2017)

Nel contesto cardiochirurgico la valutazione è stata efficace 
per distinguere i disturbi somatici tipici dell’intervento dai 
sintomi depressivi (Ski et al., 2015).



Conclusioni

• Legame tra stress chirurgico e depressione

• Linee guida a sostegno della valutazione della 
depressione

• Benefici della valutazione della depressione 

• Assessment infermieristico richiede: formazione, 
equipè multidisciplinare, protocolli, consenso del 
paziente,  empatia, coinvolgimento  dei familiari

• PHQ9 è strumento di screening attendibile, di facile 
somministrazione, economico



Spunti per la ricerca futura

E’ auspicabile incrementare studi sull’assessment infermieristico del rischio di 
depressione in ambito cardiochirurgico per:

• Indagare l’applicabilità nel contesto Italiano

•Indagare i benefici considerando la partecipazione attiva del paziente

•Migliorare la rilevazione della depressione di genere attraverso scale di valutazione

•Elaborazione di linee guida sulla valutazione della depressione post operatoria nel 
paziente cardiochirurgico

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


