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Nonostante i progressi da un punto di vista diagnostico e clinico, non sono numerosi gli studi 
che hanno approfondo l’impatto psicologico, il decorso e la Qualità della Vita nelle persone con 
Malformazione di Arnold-Chiari (Chiari Malformation, CM).  
La Qualità della vita (QdV), a partire dalla definizione di salute fornita dall’OMS (Quality of Life, 

WHO, 1996), è un costrutto multidimensionale che indica lo stato di benessere globale (bio-

psico-sociale) della persona. Include, pertanto, le valutazioni oggettive e soggettive circa la 

propria vita e si fonda sui bisogni emotivi, di relazione, sulle possibilità di azione e di scelta 

individuali, oltre che sulle condizioni di salute fisica.   

Valutare la QdV significa prestare attenzione all’esperienza unica che la persona vive nella 

propria condizione, al di là delle problematiche cliniche oggettivamente rilevate. Ad esempio, 

nel caso della Malformazione di Arnold-Chiari sintomi quali mal di testa e vertigini possono 

portare a una modificazione del proprio ritmo di vita che non può essere frenetico, ma deve 

essere intervallato da momenti di riposo fisico. L’impatto di questi sintomi non è solo 

sull’attività lavorativa, ma anche sulle azioni quotidiane, come spostare oggetti pesanti.  La 

presenza di sintomi più o meno invalidanti può compromettere la partecipazione sociale: ad 

esempio, se ho mal di testa posso preferire rimanere a casa in un luogo silenzioso e privo di luci, 

piuttosto che uscire e immergermi in un ambiente affollato.  

Oltre a quelli accennati sopra, altri comuni sintomi della CM sono dolore al collo, capogiri, 

nausea, perdita di equilibrio, insensibilità e/o formicolio agli arti, disturbi della vista, disturbi 

dell’udito, acufene, difficoltà nella deglutizione, difficoltà di memoria (Oro’ e Mueller,  2007). La 

loro manifestazione cambia notevolmente tra le persone e più i sintomi sono invalidanti, 

maggiore sarà la loro influenza negativa sulla Qualità della Vita. Basti pensare che se presento 

parestesie e capogiri viene influenzata non soltanto la mia capacità di movimento e di 

coordinazione degli arti, ma anche la quantità e qualità del sonno (sono comuni anche le apnee 

notturne). Inevitabili saranno le ripercussioni in ambito scolastico/lavorativo (andranno a 

peggiorare le mie performance), ma anche in ambito sociale, in quanto potrei avere bisogno di 

recupero e fare dei “sonnellini” durante il giorno, sacrificando però ore del mio tempo. Questa 

condizione potrebbe anche suscitare in me un vissuto negativo e la presenza di emozioni 

negative influenzerà il mio umore, peggiorando ulteriormente il mio malessere.  
L’obiettivo principale della ricerca è stato quello di realizzare l’adattamento italiano del Chiari 
Symptom Profile, un questionario sviluppato da Mueller e Oro’ (2013) allo scopo di valutare 
l’impatto dell’ampia gamma di sintomi tipici della CM sulla QdV. Il questionario originario, in 
lingua inglese, è composto da 57 domande che valutano i sintomi fisici (dolore, intorpidimento, 
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ecc.) e il loro impatto emotivo, nelle attività quotidiane, sociali, nel lavoro e nel tempo libero.  
Un secondo obiettivo è stato quello di valutare il rischio psicologico (come livelli clinicamente 
significativi di ansia e/o depressione) in pazienti già operati o senza intervento 
neurochirurgico. 
 

PARTECIPANTI E PROCEDURA 

 

Grazie alla collaborazione con AISMAC, sono stati invitati a partecipare allo studio giovani e 

adulti afferenti all’associazione che hanno risposto in forma anonima a un questionario online 

diffuso attraverso il sito dell’AISMAC.  
I partecipanti, tutti volontari, sono stati 172 (criterio d’inclusione, età + 18 anni), in prevalenza 
donne (83%) con Malformazione di Chiari tipo I (92%).  Per quanto riguarda l’età, le fasce più 
rappresentate sono risultate: giovani (25-34 anni, 16%), giovani adulti (35-44 anni, 21%) e  
adulti (45-54 anni, 25%). 
 

Figura 1: caratteristiche dei partecipanti 
 

 

Hanno dichiarato di avere subito l’intervento chirurgico di decompressione 79 persone, mentre 

91 non sono state operate e 2 hanno risposto di essere in attesa di subire l’intervento. 
I partecipanti hanno compilato: il WHOQOL-brief, un questionario dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (1996, ad. it De Girolamo et al., 2000) che valuta quattro diversi domini 
(salute fisica, psicologica, relazioni sociali, ambiente);  il Chiari Symptom Profile (Mueller e Oró, 
2013) che rileva i sintomi specifici della CM e le conseguenze sulle attività quotidiane; il 
questionario  HADS (Zigmond e Snaith,1983) che misura i livelli di ansia e depressione  in 
pazienti affetti da malattie organiche. 
  

RISULTATI  

 

I primi risultati si riferiscono a misure generali della Qualità della Vita (WHOQOL-brief), cioè, 

le domande si riferiscono ai domini (salute fisica, psicologica, relazioni sociali, ambiente) che 

sono comuni tra le persone a prescindere da eventuali diagnosi. Come si osserva nella figura 2, 
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non emergono differenze nella QdV generale tra persone con/senza intervento 

neurochirurgico. 

 

 
Figura 2: Qualità di vita (WHOQOL-brief) 

 

Se invece si analizzano le risposte al Chiari Symptom Profile, emerge un quadro più dettagliato 

delle conseguenze negative sperimentate dalle persone. In particolare, coloro che non sono 

state sottoposte a intervento neurochirurgico riportano con più frequenza: mal di testa, 

difficoltà di concentrazione, di pensiero e nella risoluzione dei problemi, nausea (figura 3).   

 

 
Figura 3: Chiari Symptom Profile - sintomi e difficoltà quotidiane  

per i quali emergono differenze significative tra i partecipanti con/senza intervento  
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La valutazione della Qualità di vita è risultata migliore per i più giovani, mentre con l’età i 

sintomi sono valutati come più frequenti  e aumenta anche la percezione di disabilità, cioè, 

l’impatto negativo dei sintomi sulle attività quotidiane che la persona riesce a svolgere.   

 

 

 
Figura 4: coefficienti di correlazione (r) tra le variabili. I grafici rappresentano  

rispettivamente correlazioni positive (al di sopra della linea) o negative (al di sotto).  

 

 

Tra le conseguenze psicologiche, attraverso il questionario HADS è stata valutata la presenza di 

sintomi di ansia e di depressione.  

La prevalenza dei sintomi d’ansia è risultata pari al 32% dei rispondenti e, tra questi ultimi, il 

60% non è stato trattato con l’intervento neurochirurgico.  Il 14% dei partecipanti mostra livelli 

elevati di ansia e il 72% di loro non è stato sottoposto all’ intervento.  

 

Infine, l’analisi delle correlazioni (figura 4) indica che il rischio che si presentino problematiche 

legate all’ansia e alla depressione è maggiore all’aumentare dei sintomi tipici della CM e della 

disabilità percepita valutati attraverso il Chiari Symptom Profile.  

 

 

CONCLUSIONI  

 
La Qualità della Vita è una prospettiva concettuale cruciale per comprendere in maniera globale 
i problemi di salute e la loro rilevanza a partire dalla quotidianità delle persone. Lo scopo 
principale della ricerca era sviluppare e mettere a disposizione dei professionisti la versione 
italiana del Chiari Symptom Profile, uno strumento agile e valido nel rilevare i sintomi specifici 
della Malformazione di Chiari e le conseguenze sulla QdV.  
Un dato significativo emerso da questo studio è che la QdV diminuisce all’aumentare dell’età.  

Inoltre, è emersa un’associazione significativa tra la pervasività dei sintomi della CM e livelli 

elevati di ansia e depressione. In particolare, è risultato che il rischio di sviluppare condizioni 
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di ansia o depressione, con una bassa qualità di vita percepita, è maggiore in coloro che non 

sono stati trattati chirurgicamente. Anche questo risultato ha importanti implicazioni 

preventive, poiché dagli studi emerge che una condizione grave di depressione o ansia nei 

pazienti con CM aumenta la percezione del dolore e peggiora la QdV (Bakim et al., 2013).  
In conclusione, i risultati della ricerca suggeriscono la necessità di includere nella cura della CM 
anche un continuativo supporto psicologico, individuando i pazienti più a rischio che, nel 
tempo, potrebbero   accusare maggiore sofferenza psicologica.  
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