
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 

 

 

 

Tesi di laurea 

LA QUALITA’ DI VITA DOPO 

ANGIOPLASTICA CORONARICA: UNO 

STUDIO OSSERVAZIONALE 

     

 

 

 

Laureanda: ZANE Silvia                                                              

Matricola: 1071117  

         Relatore: Dott. BARBIERATO Marco 

 

 

 

 

Anno Accademico 2015/2016



2 

  

 

ABSTRACT 

Introduzione: L’aspettativa di vita dei pazienti con sindrome coronarica acuta (SCA) sta 

aumentando e capire quali fattori e come questi possano influenzare la loro qualità di vita (HRQoL) 

risulta quindi di fondamentale importanza. Essa, infatti, consente di verificare i risultati 

dell’assistenza prestata al paziente e stabilire l’efficacia dei trattamenti clinici applicati. 

L’angioplastica coronarica (PTCA) è al giorno d’oggi il trattamento di prima scelta di 

rivascolarizzazione miocardica e si pone, di conseguenza, come obiettivo il miglioramento della 

qualità di vita e possibilmente il prolungamento della stessa. Sono pochi, però, gli studi che abbiano 

provato ad analizzare l’effetto a breve termine che tale trattamento ha sull’HRQoL. 

Materiali e metodi: Tra giugno e settembre 2016 ai pazienti ricoverati presso l’U.O. di Cardiologia 

e UCIC dell’Ospedale Civile di Venezia con diagnosi di SCA e prevista PTCA è stato sottoposto il 

questionario generico di valutazione della qualità di vita EuroQoL-5D (EQ-5D) sia prima 

dell’intervento, presso l’U.O. stessa, che a distanza di uno e tre mesi dalla PTCA, telefonicamente. 

Oltre alla valutazione al ricovero e alla dimissione dell’autonomia nelle attività di vita quotidiana 

tramite indice di Barthel, si sono raccolte dalle cartelle mediche e infermieristiche una serie di 

caratteristiche sociodemografiche, cliniche e periprocedurali. I dati ottenuti sono stati analizzati con 

statistica descrittiva e inferenziale. 

Risultati: La qualità di vita aumenta significativamente nel corso del tempo, soprattutto a distanza 

di un mese dalla procedura. Fattori predittivi di peggior qualità di vita risultano in particolare il 

sesso femminile, l’età avanzata, una diagnosi di STEMI, presenza di fattori di rischio 

cardiovascolare, ansia e depressione, angina, dispnea e poca mobilità al momento del ricovero e una 

degenza prolungata. Inoltre all’aumentare dell’indice di Barthel si assiste anche a un miglioramento 

della qualità di vita del paziente. 

Conclusioni: L’angioplastica coronarica sembra migliorare la qualità di vita a breve termine dei 

pazienti con SCA. I risultati di questo lavoro possono fornire ulteriori informazioni sulle categorie 

più a rischio dopo PTCA di ridotta compliance terapeutica e riospedalizzazione precoce. In questo 

modo sarà possibile intervenire maggiormente su questi pazienti e sugli aspetti modificabili della 

loro vita che influiscono negativamente sulla percezione che questi hanno del loro stato di salute. 
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