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Stress psico - emotivo e lo stress cronico 

hanno un'alta prevalenza tra gli operatori 

delle professioni[1], tra cui ad esempio la 

professione massiccio come conducenti di 

diversi tipi di trasporto. Nel processo di 

funzionamento, il rapporto qualitativo e 

quantitativo delle qualità psicologiche, 

come l'attenzione, la volontà, la fatica, e l' 

importanza di un'efficace attività sione, la 

densità di flusso delle informazioni pone le 

basi per la tensione emotiva ne al 

conducente. Carriera di successo dipende in 

gran parte dalle caratteristiche individuali e 

psicologiche delle caratteristiche 

neurofisiologici alla base del sistema 

nervoso centrale[2, 3, 4, 5, 6]. Quando 

psicofisiologico non conformità della loro 

professione, da un lato, e la necessità per il 

funzionamento produttivo ed affidabile - 

l'altro conducente è costretto utilizzare 

costantemente le risorse supplementari del 

corpo per controbilanciare la discrepanza 

sopra, che porta inevitabilmente allo 

sviluppo della sindrome di adattamento, e, 

in alcuni casi, il disturbo regolazione 

autonomica del sistema cardiovascolare e 

disturbi somatici compresi ipertensione[7, 

8, 9, 10, 11]. 

Lo scopo dello studio - identificare 

particolare profilo di personalità associate 

al rischio di sviluppare ipertensione in 

condizioni di stress sul posto di lavoro. 

Materiali e metodi: 

 Condotto continuo studio clinico e 

strumentale nel 1321 lavoratore locomotiva 

equipaggi stazione ferroviaria di 

Chelyabinsk all'età di 20-54 anni. Pressione 

arteriosa normale (NAD) è stata 

diagnosticata in 1083 persone(82%), alta 

pressione sanguigna normale (VNAD) è 

stata osservata in 95 pazienti(7,2 %), 

ipertensione arteriosa (AG) a 143(10,8 %). 

Nel 629 persone con normotesi condotto 

una coorte osservazionale prospettico di 

studio. Il follow- up è stato di 12 anni(4 

visite in incrementi di 3 anni). Esame finale 

tenuto 472 persone. (83,2 %) con 380 è 

rimasto sano, 87 avevano sviluppato GB 

passo 1-2 e 5 - ipertensione 

sintomatica(esclusi dall'analisi). Tutto 

incluso nello studio, effettuato: 1. L'esame 

fisico con le misure triplice copia della 

pressione arteriosa durante la visita ogni 2 
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minuti due volte, con un intervallo tra le 

visite almeno una settimana (VNOK, 2004). 

2. Identificazione dei fattori di rischio per le 

malattie croniche non trasmissibili (NCD) 

3. Questionari compilati SMIL - 

standardizzato metodo di studio 

multivariata della personalità, che è un 

MMPI modifica. I risultati sono stati 

valutati sulla base dieci e tre scale di 

fiducia. 

Dieci scale di base inclusi 

scala"supercontrollo nevrotico" (1) 

"pessimismo" (2) "labilità emotiva" (3) 

"impulsività" (4) "mascolinità - 

femminilità" (5) "rigidità" (6), "ansia" (7) 

"individualistica" (8), "l'ottimismo e   

l'attività" (9) "introversione sociale" (0), 

affidabilità scala -"menzogna" (L), 

"l'effettiva validità" (F) "correzione" (K). 

Testing e analisi dei risultati prodotti da una 

versione per computer del SMIL 

test"Mirror". I risultati dei test sono stati 

considerati come validi in caso di punteggi 

su L e R non superano 70 punti su una scala 

di F - 80 punti. Risultati per scale di base 

valutati secondo le raccomandazioni LN 

Sobchik[3]: 

a) standard(punteggi a livello non supera 

i 49-89 punti); 

b) accentuazione del carattere o ne 

premorbid tensione emotiva (nel raggio di 

45-75 b, picco a 1-2 serie ¬ nom 

dispersione restanti scale); 

c) la reazione di nevrotico o di 

nevrosi(40-100 nel raggio di 3 b - c - 4 

scale conducono - 1, 2, 3, 7); 

d)Sviluppo nevrotico o 

patoharakterologicheskie (90-95 punti per 

la maggior parte delle scale, la scala più 

bassa L'analisi statistica è stata eseguita dal 

programma"SPSS"(versione 12.0). Quando 

verificare l'ipotesi che le frequenze relative, 

il χ2 criterio. Livello di significatività 

critico durante il test di ipotesi accettate a 

livello di p<0,05. Come indicatori standard 

utilizzati intervallo di confidenza 

significano +/- deviazione standard*2(M+/-

2) nel gruppo di studio. 

Risultati e loro discussione: 

Osservato l'intero periodo di 472 

persone.(83,2 %), mentre 380 erano sani, 

aveva sviluppato un passo 87 GB 1-2 e 

ipertensione 5 - sintomatica(ultima esclusi 

dall'analisi). In questi gruppi hanno 

esaminato la relazione tra parametri 

psicologici e fisiologici, manutenzione 

vegetativa, i fattori di rischio NCD con il 

rischio di GB. Le principali differenze 

SMIL casi di profilo per il periodo di 

follow- rispetto al gruppo sano soddisfatte 

le seguenti tendenze(Tabella 1). 

Differenze significative nei due gruppi 

di studio identificati da 1, 2, 6, 7, 8 scale). I 

casi medi profilo GB per il periodo di 

follow- identificato tre sollevamento 

principale - su scale 2(pessimismo) e 

8(individualista) e 6(rigidità). Per 

esaminare gli indicatori rapporto sulle scale 

sopra, abbiamo condotto un'analisi di 

correlazione (Tabella 2). Nonostante gli 

indicatori generalmente affidabili del 

rapporto tra il trattamento (p < 0,05), la più 

alta correlazione positiva è stata osservata 

tra i punteggi 1 e 7, 1 e l'8, 7 e 8, 

rispettivamente(p< 0,01). Il profilo combina 

tendenze opposte, cioè indicatori di 

proprietà ipo e giperstenicheskom rivelato 

un tipo misto di risposta, in cui un elevato 

bisogno di auto -realizzazione è combinato 

con un autocontrollo altrettanto elevato e la 

tendenza a frenare le reazioni 

comportamentali. In questo caso, spegnere 

si verificano i canali come risposta 

nevrotica e comportamentale che si esprime 

in generale e somatizzazione manifesto 

conflitto interno, vale a dire psicosomatica 

uno disadattamento con lo sviluppo di 

ipertensione. Tavoli chetyrehpolnyh analisi 

ha mostrato che il rischio a 10 anni di 

sviluppare ipertensione è definita dalla 

presenza di indici su una scala da 

supercontrollo nevrotico più di 45 punti, 49 

punti più di pessimismo, rigidità oltre 58 

punti, 67 punti più di ansia, individualista di 

50 punti. 

Con indicatore appropriato sopra questa 

scala, la scala è incluso nell'analisi di 

conformità. 10 anni il rischio relativo(RR) 

di malattia ipertensiva è aumentato 
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nell'indicatore presenza su una scala da 

supercontrollo nevrotico di 45 punti in un 

2.5 -fold(OR 2,5), pessimismo più di 49 

punti in un 2 volte(OR 2,0), rigidità oltre 58 

punti 2,6 volte(OR 2.6), ansia per 67 punti 

in un 2,3 volte(OR 2.3), individualista di 50 

punti in un 2,6 volte(OR 2.6). 

Сonclusioni: 

1. Marcatore psicologico per un 

aumento del rischio di ipertensione a 12 

anni di follow -up è il conflitto 

intrapersonale con la prevalenza del profilo 

di personalità SMIL scale hyposthenic(1, 2, 

6, 7, 8). Il profilo combina le tendenze 

contrastanti. In questo caso, spegnere i 

canali come il comportamento nevrotico e 

di agire che si esprime, in generale, verifica 

e somatizzazione manifesto conflitto 

interno, vale a dire psicosomatica un 

disadattamento - sviluppo di ipertensione 

arteriosa. 

2. 10 anni il rischio di sviluppare 

ipertensione è definita dalla presenza di 

indici su una scala supercontrollo nevrotica 

più di 45 punti, 49 punti più di pessimismo, 

rigidità più di 58 punti, 67 punti più di 

ansia, individualistici di 50 punti. 
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Tabella 1  

 

I risultati del metodo standard di studiare personalità. Profilo SMIL nel restante sano e malato GB 

 

 

Scala SMIL SMIL Valori M ± σ T-score р 

 Sano  

n = 380 

Sick GB 

n = 87 

 

Supercontrollo 1-nevrotico  38,6 ± 21,9 49,5 ± 22,5 0,02 

2-pessimismo  47,9 ± 12,5 55,9 ± 17,5 0,03 

Labilità 3-emotiva  47,4 ± 12,9 51,7 ± 17,5 0,20 

4 - impulsività  42,7 ± 17,2 47,5 ± 18,8 0,20 

5-mascolinità-femminilità  48,7 ± 14,9 48,8 ± 16,3 0,98 

6-rigidità  45,4 ± 14,6 53,1 ± 14,5 0,01 

7-ansia  36,8 ± 18,9 47,9 ± 22,9 0,02 

8 individualista  39,8 ± 24,4 55,8 ± 31,5 0,015 

9-ottimismo e attività  51,9 ± 14,1 54,0 ± 14,5 0,50 

0 e introversione sociale  49,8 ± 11,3 52,1 ± 10,4 0,30 

L-lie  54,4 ± 14,2 56,9 ± 12,7 0,35 

F-adeguata affidabilità  53,1 ± 15,2 59,7 ± 14,7 0,04 

K-correzione 54,2 ± 13,0 53,3 ± 10,3 0,60 

 

 

Tabella 2 

 

La correlazione tra i punteggi 1, 2, 6, 7, 8 GB di casi nel gruppo per il periodo di osservazione dinamica 

 

 

Scala 2 6 7 8 

1 0,78 0,7 0,94 0,92 

2  0,62 0,77 0,7 

6   0,72 0,8 

7    0,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


