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E 'ben noto che i fattori climatici hanno
un enorme impatto sulla gente. In
particolare, il cambio periodico delle
stagioni climatiche provoca cambiamenti
caratteristici dell'attività di molti organi e
sistemi dell'uomo, il suo comportamento e
l'umore [1-3]. Di particolare interesse sono
le variazioni del livello di pressione
sanguigna (BP) durante l'anno. Molti studi
hanno dimostrato che i cambiamenti nella
BP nel corso dell'esercizio sono stagionali:
figure inverno AD-Max, in estate-a partire
[4-6]. Gli studi che valutano le dinamiche
stagionali della pressione arteriosa, e ha
trovato aumento della pressione sanguigna
in inverno, sono stati avviati nei primi anni
del 20° secolo [7, 8]. Nella metà del secolo
Rous G. et al. condotto il primo studio
basato sulla popolazione e ha trovato un
andamento stagionale di comportamento
non solo BP, ma anche la mortalità
cardiovascolare [9, 10]. Con l'avvento del
nuovo metodo oscillometrico ha aperto
nuove possibilità per lo studio della
pressione arteriosa. E 'stato dimostrato che
non solo clinica ma anche letture BP
ambulatoriale ottenuti utilizzando i

dispositivi per il monitoraggio BP (ABPM)
e auto-monitoraggio della pressione
arteriosa (BPCS) a casa, aveva una
variabilità stagionale [11, 12].
In studi condotti negli ultimi anni, è
stato dimostrato che le fluttuazioni
stagionali della pressione sanguigna sono
presenti non solo in pazienti con normali
livelli di pressione arteriosa, ma anche nei
pazienti con ipertensione arteriosa (AH)
[13, 14] in emodialisi dopo il trapianto di
rene [15-19]. Ritmo stagionale Salvato dei
cambiamenti della pressione sanguigna e le
donne in gravidanza [20]. Si è inoltre
constatato che la variazione stagionale della
pressione sanguigna osservato nelle
popolazioni di queste regioni climatiche in
cui non vi è alcuna differenza di
temperatura taglienti tra le stagioni (ad
esempio, nel monsone equatoriale, clima
monsonico tropicale), nelle popolazioni che
vivono nelle regioni subartiche [21-23]. In
aggiunta, soggetto a fluttuazioni stagionali
della mortalità totale e cardiovascolare [24,
25].
Di particolare interesse sono gli studi
che esaminano i cambiamenti stagionali
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della pressione sanguigna nei pazienti con
ipertensione. I primi studi su questo tema
hanno rivelato variazioni stagionali dei
livelli clinici di pressione arteriosa [13].
Lavoro più recente, che ha utilizzato nuovi
metodi di valutazione della pressione
sanguigna, ha mostrato la presenza di
variabilità stagionale e dei valori pressori
ambulatoriali nei pazienti con ipertensione.
Uno dei primi, più grandi e più noti studi,
che sono stati valutati i livelli di pressione
arteriosa in ambulatorio cifre ottenute a
mezzo di dispositivi automatici per ABPM
è lo studio di PAMELA. Si è constatato che
non solo i livelli clinici di pressione
arteriosa, ma anche ambulatoriale indicatori
BPM (giorno medio, diurno, notturno) sono
stagionali [11]. In studi più recenti hanno
trovato che i pazienti con ipertensione e
altri fattori SMAD e SCAD sono
caratterizzati da variabilità stagionale [26,
27, 28]. Inoltre, nei pazienti con
ipertensione
trattati
con
terapia
antipertensiva, si conserva anche variazioni
stagionali della pressione arteriosa [29].
Ci sono molte ragioni che possono
portare ad un aumento della pressione
sanguigna in inverno e diminuzione della
pressione sanguigna durante la stagione
estiva. Questo cambiamento nelle proprietà
reologiche del sangue in inverno [30].
Aumento della gittata sistolica e resistenze
periferiche, rigidità arteriosa nella stagione
fredda [31, 32]. L'attivazione del sistema
simpatico-surrenale e aumentare il livello di
adrenalina e noradrenalina nel sangue in
inverno [33]. L'esposizione diretta a freddo
di pelle esposta con conseguente attivazione
del
sistema
simpatico-surrenale
e
vasocostrizione non solo i vasi cutanei, ma
anche un aumento della pressione arteriosa
sistemica in risposta allo stress [34, 35].
Ridotti livelli di vitamina D nel sangue a
causa della riduzione della durata giorno e
l'intensità di esposizione ai raggi UV
seguita da attivazione del sistema reninaangiotensina [36, 37]. Sudorazione e perdita
di liquido e di ioni Na, vasodilatazione vasi
superficiali in risposta agli effetti termici in
estate [38]. Naturalmente, ci sono altre

cause che portano a fluttuazioni stagionali
della pressione sanguigna.
Numerosi fattori possono influenzare la
gravità delle fluttuazioni stagionali della
pressione sanguigna. Tali indicatori
demografici come età, sesso, altezza, indice
di massa corporea influenzano la gravità
delle fluttuazioni stagionali della pressione
sanguigna [39-43]. Fattori socio-economici
hanno anche un effetto sulle variazioni della
pressione sanguigna durante l'anno, come la
presenza di riscaldamento centralizzato in
camera, aria condizionata nei luoghi di
lavoro, residenza rurale, il fumo e così via.
[44-46]. Lo scopo del nostro studio è stato
quello di valutare il possibile impatto delle
varie dimensioni della qualità della vita
(QOL) per la variabilità stagionale della
pressione arteriosa in pazienti con
ipertensione stabile vivere nella regione di
Mosca.
Materiali e metodi. I risultati dell'analisi
di un database di ricerca svolta nel nostro
centro 1996-2011, tranne durante l'ondata
di caldo nel 2010, quando ABPM monitora
pazienti non sono stati indicati. Va notato
che tutti i pazienti al momento del
sondaggio vivevano nella regione di Mosca.
Criteri di inclusione dei pazienti in questi
studi erano simili: 1) la pressione media del
sangue ogni giorno secondo l'ABPM
135/85 mm Hg condotto doppiamente.
Articolo.; 2) età dei pazienti 20-80 anni di
età; 3) l'assenza di comorbilità croniche che
richiedono una terapia medica costante; 4)
la sospensione del farmaco prima di
studiare 1-2 settimane; 5) Utilizzare appart
Spacelabs 90207 e 90217 durante ABPM;
10) il numero di misurazioni durante il
MMAD doveva essere non inferiore a 50;
11) La mancanza di "lacune" nelle misure
efficaci di protocollo pressione arteriosa
ABPM più di 1 ora.
Sulla base di ABPM medie della
pressione sanguigna sono stati calcolati per
i periodi di 5 di tempo (AM): I-VI mattina
(c 6 a 8 del mattino), II-il tempo trascorso
con il medico (da 10 a 11), III-sul posto di
lavoro (con da 11 a 19), IV-VI sera (dal 21
al 23), V AM notte (da 0 a 6 del mattino).
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Per valutare il questionario QoL
utilizzato l'Università di Marburg "General
Well-Being Questionnaire" * (GWBQ)
(Siegrist J. et al. 1989), adattato per la
popolazione di lingua russa e validato in
questa versione di popolazione del
questionario GWBQ [47, 48]. Il
questionario si basa su auto-valutazione
della loro condizione del paziente e
comprende otto scale cliniche: I-benessere
fisico (reclami), II-prestazioni, III-positivo
(III) o IV-benessere psicologico negativo,
V-capacità psicologiche, VI-il benessere
sociale, VII-la capacità di contatti sociali,
VIII-le prestazioni sessuali negli uomini.
Nel valutare la dinamica delle scale del
questionario GWBQ tener conto del fatto
che una lettura bassa I e IV della scala e le
restanti bilancia indica un miglioramento
della qualità di vita. Punteggi della scala
VIII non è stata valutata perché lo studio ha
incluso sia uomini che donne.
L'analisi statistica dei risultati è stata
effettuata utilizzando il SAS (versione 6,
15). Criterio Fisher Utilizzando il modello
lineare generalizzato (modelli lineari
generalizzati) è stata calcolata (F).
Indicatori MMAD valori sono stati calcolati
utilizzando
il
software
APBM-FIT
programma [49].
Risultati dello studio. Le caratteristiche
di base, i pazienti che hanno partecipato
allo studio. Lo studio ha coinvolto 730
pazienti di cui le donne rappresentano il
51% degli uomini-49%. L'età media dei
pazienti era di 55,2 ± 12,3 anni, durata di
ipertensione-12,5 ± 10,6 anni, la crescita
dei pazienti era di 168,2 ± 10,6 cm, peso83,9 ± 20,6 kg. Indicatori iniziali per
ambulatoriale della pressione arteriosa
sistolica (SBP) sono stati i seguenti: il
livello medio giornaliero di 141,5 ± 15,1,
notte-124,6 ± 15,5, 124,6 ± 15,5 mmHg
quotidiana. Art. Diastolica: livello medio
giornaliero di 89,1 ± 10,4, la notte-74.1 ±
10.7, tutti i giorni 85.62 ± 9,9 millimetri
Hg. Art.
Indici
stagionali
della pressione
arteriosa, della frequenza cardiaca e la
qualità della vita. La Tabella 1 mostra i

livelli medi stagionali di sistolica e
pressione diastolica (secondo la BPM).
Come la tabella mostra i più alti livelli medi
di DBP a notte e un giorno sono stati
identificati in inverno, il più basso-in estate,
e queste differenze sono statisticamente
significative. Livelli notturni di DBP non
differivano con le stagioni. SBP media per
il periodo di giorno erano minime in estate,
il massimo-in autunno. Al contrario,
notturno SBP erano significativamente più
alti nel periodo estivo, in basso-in inverno.
SBP per 24 ore erano praticamente la stessa
in tutte le stagioni e sono state trovate
differenze significative tra di loro.
Nel nostro studio, non vi erano
differenze significative tra i livelli di
frequenza cardiaca (HR) sono stati ottenuti
in diverse stagioni (Tabella 2).
Come si può vedere dalla Tabella 4,
alcuni QOL meglio in estate che in inverno
(p<0,05) nei seguenti scale: a) positiva
benessere psicologico (III scala di
performance); b) benessere sociale (VI
scala di performance-riflette la gravità di
sentimenti di sostegno da famiglia, amici,
colleghi di lavoro).
Usando l'analisi della varianza, in
particolare i modelli lineari generalizzati
(modelli lineari generalizzati), abbiamo
valutato l'effetto delle diverse variabili
indipendenti della gravità delle dinamiche
stagionali di indicatori di BPM che
calcolano il criterio di Fisher (F) per queste
variabili. Come si può vedere dalla tabella
5, l'età è stata significativa per la notte e la
mattina destagionalizzato piano SBP-solo
per una mattinata di variabilità stagionale
della pressione sanguigna.
Alcuni
componenti
della
QoL
influenzato la gravità dei cambiamenti nella
SBP durante l'anno. Rafforzamento del
sostegno sociale da familiari, amici,
colleghi di lavoro (punteggi della scala VIil benessere sociale) ha ridotto la gravità
delle fluttuazioni stagionali dei SBP per
giorno, notte, sera e il periodo di tempo di
mattina, così come per il periodo trascorso
sul posto di lavoro e per tutta la notte. SBP
di visitare un medico (SBP clinica) non era
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dipendente dalla prestazione di questa scala.
In misura minore il livello di negativo
benessere (scala IV) è stato significativo per
i cambiamenti stagionali GIARDINO: solo
le dinamiche stagionali di SBP nei luoghi di
lavoro dipendeva dalla prova della scala, il
più alto è il valore della scala fosse, la SBP
era più alta variabilità.
Le fluttuazioni stagionali a DBP non
dipendono da età e sesso. Alcuni
componenti della QoL influenzato la
gravità della variabilità stagionale di DBP:
aumento dei livelli di sostegno sociale
(punteggi della scala VI) ha comportato una
riduzione delle fluttuazioni stagionali dei
DBP durante i periodi mattina e pomeriggio
di tempo e per 24 ore (Tabella 6).
Come si può vedere dalla (Tabella 7), i
cambiamenti stagionali nella frequenza
cardiaca diminuisce con l'età (fatta
eccezione per la frequenza cardiaca per
visitare il medico, che gli indici clinici di
frequenza cardiaca). Il buon andamento
della scala I (salute fisica) ha aumentato i
cambiamenti stagionali della frequenza
cardiaca nei luoghi di lavoro, e la scala III
(positive benessere psicologico)-ridotta
variabilità della frequenza cardiaca durante
l'anno in serata.
Pertanto, i risultati del nostro studio, le
variazioni stagionali con l'età SAD
intensificati solo per una notte e un tempo
di mattina. Sesso dei pazienti ha avuto
praticamente alcun effetto sulla fluttuazioni
GARDEN stagionali, fatta eccezione per i
cambiamenti stagionali nel SBP nel tempo
mattino (per gli uomini, erano più
pronunciato).
QOL influenzato la variabilità stagionale
della SBP. Rafforzare il sostegno sociale
riduce la gravità delle fluttuazioni stagionali
dei SBP mattina, sera, periodo notturno
giorni durante la giornata lavorativa.
Negativi psicologici cambiamenti stagionali
benessere intensificati in SBP solo nel
periodo trascorso sul posto di lavoro. Per i
cambiamenti stagionali nel SBP visitano un
medico (clinica SBP) QOL, sesso ed età
non sono stati significativi.

Per i cambiamenti stagionali DBP sesso
ed età ha avuto alcun effetto significativo.
Alcuni componenti di QoL influenzato le
dinamiche stagionali di DBP. Il livello di
supporto sociale era importante solo per le
fluttuazioni stagionali DBP durante i
periodi mattino e del pomeriggio.
Discussione. E 'noto che nei pazienti con
livelli di pressione ipertensione arteriosa
ambulatoriale variano durante le stagioni
(ad esempio, la variabilità stagionale).
Molti studi hanno dimostrato che i livelli di
pressione
sanguigna
cliniche
e
ambulatoriali, stimato utilizzando ABPM,
BPCS, tecniche tradizionali, l'inverno è più
alto che in estate, sia in persone con
normali livelli di BP, e nei pazienti con
ipertensione [10-14]. Nel presente studio,
abbiamo anche scoperto che la media
giornaliera indicatori ambulatoriali DBP era
significativamente più alta in inverno che in
estate. Tuttavia, se la notte suddiviso in
intervalli di tempo individuali (per esempio,
giorno, notte, mattina, sera, ecc) e trattare
separatamente la variabilità stagionale in
diversi intervalli di tempo, l'immagine sarà
meno omogenea. Molti lavori sono stati
identificati, anche in tale ampiamente
conosciuto come VENDEMMIA, che i
livelli di pressione sanguigna notturne sono
il massimo in estate e minimo in inverno
[27, 28]. Nel presente studio, abbiamo
anche scoperto che solo il giorno medio e
livelli giornalieri di pressione sanguigna
sono il massimo in inverno, mentre
d'inverno la notte SBP minimo. Frequenza
cardiaca, in quanto i risultati della nostra,
ed i risultati di altri studi che non
dipendono dalla stagione [27].
Alcune
caratteristiche
sociodemografiche influenzano la gravità della
variabilità stagionale della pressione
sanguigna. Con l'età, la variazione
stagionale della pressione arteriosa peggio.
Inoltre, negli uomini, rispetto alle donne, la
variabilità stagionale della pressione
sanguigna era più pronunciato [4, 5]. Nel
presente studio variazioni stagionali anziani
della pressione sanguigna sono più
pronunciati, come menzionato sopra, questo
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è dovuto alla notte e il componente mattina.
Abbiamo anche trovato che il genere era
importante per fluttuazioni stagionali della
pressione sanguigna, ma soprattutto per i
valori di PA del mattino.
In questo studio, abbiamo dimostrato
che la qualità della vita influenza il grado di
variazione stagionale della pressione
sanguigna. Aumento della scala VI, che
riflette la valutazione dei pazienti con il
livello di sostegno sociale da familiari,
amici, colleghi di lavoro, accompagnato da
una significativa riduzione delle fluttuazioni
stagionali SBP e DBP. In misura minore il
livello di negativo benessere (scala IV) è
stato significativo per i cambiamenti
stagionali GIARDINO: con un aumento
delle prestazioni della scala segnata da un
aumento della variabilità stagionale in SBP.
Ricordiamo che in questo studio per
valutare la qualità della vita abbiamo usato
il metodo basato sulla soggettiva
(personale) di auto-valutazione delle
condizioni del paziente. Queste tecniche
sono ampiamente utilizzati in medicina e
caratterizzare non solo l'identità del
paziente, ma anche avere valore
prognostico e interconnesso con alcune
misure oggettive. La maggior parte simili
nei contenuti e obiettivi della questionari di
valutazione della qualità della vita, salute, il
benessere del paziente, e in futuro si
prenderà in considerazione principalmente i
risultati degli studi che utilizzano queste
tecniche e, in misura minore, altri metodi di
autovalutazione. Molti ricercatori hanno
dimostrato che bassi livelli di salute autoriferito corrispondono ad un più alto tasso
di tale indicatore oggettivo del livello di
mortalità, sia cardiovascolare e generale
[50, 51, 53]. Negli ultimi decenni, ci sono
molte opere dedicate alla identificazione
della relazione tra pressione sanguigna
elevata e indicatori di salute auto-riferito
QOL questionario, benessere psicologico.
Molti ricercatori hanno dimostrato che un
aumento della pressione arteriosa è
accompagnato da un deterioramento della
qualità di vita e la valutazione dello stato di
salute anche identificato [54, 55, 56].

Tuttavia, la riduzione in antigipretenzivnoy
terapia sfondo pressione arteriosa può
portare ad un miglioramento della qualità di
vita [57]. Inoltre, nei pazienti con
ipertensione e livelli pressori controllati
QoL paragonabili a quelli normotesi (58).
Pertanto, tutti gli studi hanno dimostrato
che un aumento della pressione sanguigna è
accompagnato da un deterioramento della
qualità della vita. Nel nostro studio, è stato
anche dimostrato che le prestazioni di BP
correlata con QOL. Una caratteristica del
presente lavoro è stato valutato che il
rapporto di variabilità stagionale della
pressione sanguigna e della qualità della
vita. Sono importanti indicatori della
qualità della vita, che riflette la gravità di
sostegno ai pazienti da amici, familiari,
colleghi di lavoro: rafforzare il sostegno
sociale riduce le dinamiche stagionali della
pressione sanguigna nei pazienti. Livello di
negativo benessere è stato significativo per i
cambiamenti stagionali GIARDINO: con
un aumento delle prestazioni della scala
segnata da un aumento della variabilità
stagionale. Va notato che i dati sono stati
ottenuti per i pazienti che vivono nella
regione di Mosca.
Conclusioni:
1). Sesso ed età sono risultati
significativi solo per la notte e la mattina
periodi SBP destagionalizzati con l'età e nei
maschi erano più forti;
2). Alcuni componenti di QoL,
influenzano la variazione stagionale della
pressione arteriosa. Aumento della qualità
di vita, riflettendo supporto sociale nei
pazienti con ipertensione ridotta variabilità
stagionale della pressione arteriosa nei
pazienti, e questo era significativo solo per
destagionalizzato mattina SBP, sera,
periodo notturno giorni durante la giornata
lavorativa, per DBP-nei periodi diurno e la
mattina. Aumentare QoL caratterizza
benessere
psicologico
negativo,
accompagnato da un aumento della
stagionalità SBP solo il periodo trascorso
sul posto di lavoro;
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3). Sesso, età e qualità della vita non
importa a fluttuazioni stagionali di AD
clinica.
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Tabella 1
Livelli di pressione arteriosa media stagionale ambulatoriali in pazienti con ipertensione (secondo
ABPM) (M ± SD)
Stagioni
Inverno (i)

Primavera (c)

Estate (e)

Cadere (c)

Indicatori
ABPM

La significatività
delle differenze di
indicatori p<0.05

DBP 24

86.6±10.3

85.1±9.9

84.1±9.9

86.2±9.7

** - tra l'inverno e
l'estate

DBP d

90.4±10.7

88.7±9.85

87.2±10.3

89.7±10.2

***-tra l'inverno e
l'estate

DBP n

74.5±10.7

73.5±10.3

73.7±10.9

74.6±10.8

ns

SBP24

137.2±14.7

137.3±14.1

137.0±15.5

138.1±14.8

ns

SBPd

141.5±15.2

141.2±14.5

140.8±16.0

142.1±15.5

ns

SBPn

122.8±15.2

124.1±14.8

126.9±16.9

124.8±16.9

** - tra l'inverno e
l'estate

Legenda: ns-differenza non statisticamente significativa, **-significatività delle differenze p <0,05, ***-p
<0,01;
DBP 24, d, n-la media della pressione diastolica del sangue per 24 ore, al giorno, a notte
(rispettivamente);
SBP 24, d, n-la pressione media sistolica arteriosa per 24 ore, al giorno, a notte (rispettivamente).
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Tabella 2
Media stagionale indici di frequenza cardiaca ambulatoriali in pazienti con ipertensione (secondo ABPM)
(M ± SD)
Inverno (i)

Primavera (c)

Estate (e)

Cadere (c)

La significatività delle
differenze di indicatori

Indicatori HR
HR24

74.8±9.1

75.6±9.4

74.8±10.1

74.9±9.6

ns

HRd

78.8±9.9

79.5±10.2

78.6±10.6

78.8±9.9

ns

HRn

74.5±10.9

73.7±10.3

74.6±10.33

74.6±10.8

ns

Stagioni

Legenda: ns-differenze statisticamente significative;
HR 24, d, n-La frequenza cardiaca media per 24 ore al giorno, a notte (rispettivamente).

Tabella 4
Media stagionale QOL dei pazienti con ipertensione
Inverno (i)

Primavera (c)

Estate (e)

Cadere (c)

Punteggi
aggregati di
QOL
questionario
I

La significatività delle
differenze di indicatori
p< 0.05

0.5±0.31

0.58±0.38

0.53±0.39

0.57±0.39

ns

II

1.98±0.3

1.96±0.44

1.97±0.52

1.96±0.39

ns

III

1.56±0.58

1.82±0.63

1.84±0.64

1.72±0.6

IV

1,28±0.68

1.23±0.6

1.26±0.8

1.2±0.72

*** tra l'inverno e
l'estate
ns

Stagioni

V

2,34±0.58

2.28±0.54

2.25±0.81

2.36±0.53

ns

VI

1.53±0.52

1.67±0.57

1.66±0.57

1.74±0.5

** tra l'inverno e
l'estate

VII

2.44±0.78

2.49±0.57

2.32±0.7

2.44±0.6

ns

Legenda: ns-differenza non statisticamente significativa, **-significatività delle differenze p<0,05, ***p<0,01.

Tabella 5
Effetto della qualità di vita, l'età, il sesso, la gravità su un SBP destagionalizzato (basato sul criterio di
Fisher (F))
Indicatori
sociodemografici

Età

Piano

QOL (scala IV)

QOL (scalaVI)

Indicatori
ABPM
SBP24

Ns

Ns

Ns

SBPd

Ns

Ns

Ns

SBPn

Ns

ns

SBPr

F=4,13
(p<0,04)(+)
Ns

Ns

SBPk

Ns

Ns

F=4,34
(p<0,03)(+)
Ns

F=11,34
(p<0,001)(-)
F=11,91
(p<0,001)(-)
F=5,04
(p<0,002) (-)
F=9,98
(p<0,002) (-)
Ns

SBPv

Ns

Ns

Ns

SBPu

F=5,01
(p<0,03)(+)

F=5,05
(p<0,03)(-)

Ns

F=5,73
(p<0,01)(-)
F=11,29
(p<0,001)(-)
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Legenda: ns-correlazioni statisticamente significative; F-test esatto di Fisher; SBP24, la pressione
arteriosa sistolica media per 24 ore; SBPd, la pressione arteriosa sistolica media per il giorno;
SBPn, la pressione media arteriosa sistolica per la notte; SBPr, la media della pressione arteriosa sistolica
durante il periodo nei luoghi di lavoro; SBPk-clinica della pressione arteriosa sistolica (il dottore); SBPu
medio di pressione sistolica nel periodo mattino; SBPv, pressione arteriosa sistolica media per il periodo
serale.
Tabella 6.
Effetto della QoL, età e sesso della gravità delle fluttuazioni stagionali dei DBP (basato sul criterio di
Fisher (F)).
Indicatori sociodemografici

Età

Piano

QOL (scale VI)

DBR24

Ns

ns

DBRd

Ns

ns

DBRn
DBRr
DBRk
DBRv
DBRu

Ns
Ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
Ns

F=4,06
(p,<0,04)(-)
F=5,17
(p,<0,02)(-)
Ns
Ns
Ns
Ns
F=4,29
(p<0,04)(-)

Indicatori
ABPM

Legenda: ns-correlazioni statisticamente significative; F-test esatto di Fisher; DBP24, la pressione
arteriosa sistolica media per 24 ore; DBRd, la pressione media arteriosa sistolica per la giornata;
DBRn, la pressione arteriosa sistolica media per la notte; DBRr, pressione arteriosa sistolica media
durante il periodo nei luoghi di lavoro; DADk-clinica della pressione arteriosa sistolica (il dottore); Dadu
pressione arteriosa sistolica media nel periodo mattino; DADv, pressione arteriosa sistolica media per il
periodo serale.

Tabella 7
Effetto della QoL, età e sesso della gravità delle fluttuazioni stagionali della frequenza cardiaca (sulla
base di criterio Fisher (F))
Indicatori sociodemografici

Età

Piano

QOL (scale I)

QOL (scale III)

F=22,25
(p<0.0001)(-)
F=22,85
(p<0.0001)(-)
F=13,56
(p<0.0003)(-)
F=18,83
(p<0.0001)(-)
Ns
F=22,53
(p<0.0001)(-)
F=10,02
(p<0.0001)(-)

ns

Ns

ns

ns

Ns

ns

ns

Ns

ns

ns

F=5,20
(p<0.02)(+)
Ns
Ns

ns

Indicatori
ABPM
HR24
HRd
HRn
HRr
HRk
HRv
HRu

ns
ns
F=4,96
(p<0.03)(-)

Ns

ns
F=5,20
(p<0.02)(-)
ns

Legenda: ns-correlazioni statisticamente significative; F-test esatto di Fisher; HR24, pressione arteriosa
sistolica media per 24 ore; HRd, significa che la frequenza cardiaca sistolica al giorno;
HRn, significa che la frequenza cardiaca sistolica per notte; HRr, la frequenza cardiaca sistolica media per
il periodo sul posto di lavoro; HRk-clinica la frequenza cardiaca sistolica (il dottore); HRu significa
frequenza cardiaca sistolica nel periodo mattino; HRv, significa che la frequenza cardiaca sistolica per il
periodo serale.
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