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INDAGINE PAZIENTI CHIARI-SIRINGOMIELIA, 

COVID 19 E VACCINI

aprile-giugno 2022
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Data di creazione: domenica 10 aprile 2022

349
Risposte totali

Risposte complete: 349
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D1: Sesso

Risposte: 349    Saltate: 0
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D2: Fascia di età
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D2: Fascia di età
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D3: Sei affetto da
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D4: Soffri di altre patologie oltre a quelle sopra indicate? Se si, per favore 

indica quali

Risposte: 276    Saltate: 73



Powered by

D4: Soffri di altre patologie oltre a quelle sopra indicate? Se si, per favore

indica quali
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Altre patologie

Scoliosi (7), Craniostenosi, Klippel Feil, Malformazioni della cerniera

Aracnoidite, Cavernoma, Adenoma ipofisario, Spina bifida (2), Sindrome del Tunnel Carpale (2)

Artriti (6), Artrosi (4), Fibromialgia (13)

Allergie, Celiachia, Sensibilità chimica multipla

Malattie del sangue, Anemia mediterranea, Febbri periodiche familiari

Diabete, Sindrome metabolica, Iperinsulinismo

Ipotiroidismo - Tiroidite di Hashimoto (13)

Sindrome di Sjogren, Neurofibromatosi, Connettivite indifferenziata 

Carcinoma 

Ipertensione arteriosa (6), Cardiopatie, 

Malformazioni cardiache, POF – Forame ovale pervio

Fenomeno di Raynaud, Vasculopatie

Insufficienza polmonare (5), Asma, BPCO - Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (2)

OSAS - Sindrome delle apnee ostruttive del sonno

POTS – Sindrome da ipotensione ortostatica, Disautonomia

Enterite, Esofagite, Ernia iatale, Colite ulcerosa

Vescica neurologica
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D5: Sei mai stato operato per Chiari e/o Siringomielia?

Risposte: 349    Saltate: 0
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D6: Hai contratto la malattia virale da COVID-19?
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D6: Hai contratto la malattia virale da COVID-19?
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Altre risposte (8, di cui 1 non pertinente)

1. Si, scoperto con test sierologico su sangue, Ma che hanno confermato un sospetto di 

marzo 2020

2. Ho partecipato ad una ricerca nazionale Sergencovid del CNR dalla quale risulta che 

ho un titolo anticorpale elevatissimo che si può associare ad una esposizione  al 

virus. non ho mai avuto, però, un sintomo collegato 

3. Prima volta clinicamente e tampone positivo prima del ciclo vaccinale + seconda 

volta clinicamente e tampone positivo dopo la dose booster 

4. Alto titolo anticorpale su sierologico

5. Si febbraio 2020 inizio pandemia

6. Ho saputo di aver contratto il virus solo dopo esame sierologico del sangue. 

7. 2 volte, la prima prima del vaccino la seconda post vaccini 
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D7: Se hai contratto il Covid, in quale mese e anno?

Risposte: 153    Saltate: 196
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D8: Se hai contratto il Covid, quali sono stati i tuoi sintomi?

Risposte: 153    Saltate: 196
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Altri sintomi (44 risposte, di cui 5 non pertinenti)

1. Vertigini, nausea, affaticamento 

2. Grande affaticamento

3. Dolore a livello dorsale alto mai presentato prima

4. Muscoli assenti

5. Astenia affanno dolore

6. nausea

7. Polmonite

8. Polmonite

9. Brividi tipo scosse schiena e braccio sx

10. Dolori in tutto il corpo

11. da 2 anni è molto peggiorata la mia stipsi

12. Febbre solo il primo giorno 

13. Dolori muscolari 

14. mal di gola

15. Stanchezza

16. Mal di testa ma più leggero del mal di testa da arnold-chiari

17. Affanno accentuato 

18. Dolori ossa

19. disturbi al fegato pancreas milza - stanchezza e pesantezza del respiro - brachicardia - difficolta' nel cammino a 
seguito di crampi alla muscolatura
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Altri sintomi (segue)

20. Stanchezza forte 

21. Mezza giornata di dolore alla testa, no febbre, no altri sintomi

22. Calo vista 

23. Mal di gola

24. Nessun sintomo

25. stanchezza

26. Dolori toracico

27. Desaturazione, forte faringite, otite, forte astenia 

28. Debolezza 

29. Riduzione del gusto e dell'olfatto, sudorazione eccessiva, stanchezza estrema.

30. Forti dolori alle gambe

31. Dolori articolari  Stanchezza persistente  Mal di testa

32. Mal di gola

33. Astenia, peggioramento fibrofog. Entrambi rientrati in un mese

34. Mal di gola fortissimo

35. Agitazione,palpitazioni, insonnia.

36. Tanta stanchezza temperatura bassissima (34) svenimenti

37. Scompenso cardiaco

38. Dolori reumatici 

39. Prurito alle gengive
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D9: Se hai contratto il Covid, sei stato ricoverato in ospedale?

Risposte: 158    Saltate: 191
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D9: Se hai contratto il Covid, sei stato ricoverato in ospedale?
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D10: Se hai contratto il Covid, la diagnosi di Chiari/siringomielia è stata 

successiva all’infezione virale?

Risposte: 160    Saltate: 189
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D11: Se non hai contratto il Covid, hai notato un peggioramento 

neurologico nel periodo di "lockdown"?

Risposte: 266    Saltate: 83
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D12: Sei stato vaccinato?
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D12: Sei stato vaccinato?
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D13: Se non sei stato vaccinato, qual è il motivo?

Risposte: 70    Saltate: 279
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D13: Se non sei stato vaccinato, qual è il motivo?
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Altre risposte (28, di cui 22 non pertinenti - persone vaccinate)

1. Ho una vasculopatia, sono allergica a parecchi farmaci e anche al cortisone 

2. Sono una persona che ha studiato abbastanza per evitare pseudo-vaccini 

sperimentali

3. Avendo contratto Covid non possibile farlo, se dovessi sottopormi dovrei farlo in 

struttura  protetta  avendo molte allergie

4. Noi genitori non eravamo convinti per paura

5. Non e un vaccino, sono schifezze  che iniettano

6. Non credo nella validità di questo vaccino
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D14: Se sei stato vaccinato, dopo il vaccino hai notato un peggioramento persistente (più di un 

mese) dei tuoi sintomi neurologici (es. dolore, deficit motori o sensitivi, atassia, ecc.)?

Risposte: 313    Saltate: 36
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D15: Che cosa ti è mancato di più nel periodo del lockdown?

Risposte: 335    Saltate: 14
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D15: Che cosa ti è mancato di più nel periodo del lockdown?
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Altre risposte

1. Niente di particolare

2. gravidanza passata interamente in lockdown e parto completamente da sola

3. andare al lavoro

4. Non ho avuto mancanze di alcun tipo, anzi ho potuto portare a termine con profitto il progetto di studi universitari.

5. Tutto

6. non potendo uscire a camminare ho notato un peggioramento del dolore neuropatico agli arti.

7. Nel periodo di lockdown ho sempre lavorato per cui, rispetto alla solita routine non mi è cambiato nulla se non la prima risposta.

8. Tutto 

9. Nulla, stavo bene

10. Nulla in quanto ho sempre lavorato

11. la possibilità di vivere e lavorare normalmente

12. Nulla sono infermiere

13. Nulla di particolare, ho sempre lavorato e quindi la solitudine è stata un problema molto relativo. Nel periodo del lockdown non ho avuto bisogno di consulti medici o altro.

14. ho avuto  due interventi per due carcinomi e in ospedale non ho potuto ricevere visite

15. Di vivere una vita normale

16. La possibilità di iniziare una nuova terapia ospedaliera.  L'impossibilità di parlare al telefono con gli uffici della segreteria dell' ASL per avere una nuova esenzione ticket.  
La possibilità di iniziare la prassi per beneficiare della L.104.  La possibilità di essere visitata anche e solamente dal medico curante.

17. Nulla di particolare

18. La possibilità di abbracciare e vedere amici e familiari

19. Relazionarsi

20. Ho sempre lavorato x che ente statale quindi non ho sofferto x la chiusure ecc.ma tristezza interiore depressione un po' x gli eventi 

21. nulla

22. La libertà

23. Vedere i miei genitori e gli amici

24. Possibilità di fare attività motoria e fisioterapica

25. Niente 

26. La scarsità di contatti personali

27. Mi è mancata la sicurezza per il futuro, tanta incertezza 

28. Nulla

29. non mi è mancato niente, ho vissuto come sempre, serenamente.
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D16: Pensi che la tua salute mentale sia peggiorata a causa del 

lockdown?

Risposte: 348    Saltate: 1
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D16: Pensi che la tua salute mentale sia peggiorata a causa del 
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D17: Se hai notato un peggioramento nella tua salute mentale, che tipo di 

difficoltà hai avuto?

Risposte: 220    Saltate: 129
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Altre risposte (27 di cui 12 non pertinenti in quanto non peggiorati)

1. Complicazioni nel rapporto con la mia convivente

2. Vuoti memoria 

3. stato di tensione causato dalla paura di contrarre il virus

4. Leggero sconforto 

5. Stanchezza mentale

6. Ho fatto fatica a ritornare nel mondo dopo 20 gg di quarantena, mi faceva paura stare fuori 
casa. È passata

7. Paura per tutte le persone coinvolte

8. Tachicardia 

9. Maggiore difficolta nei rapporti interpersonali

10. Agitazione 

11. Memoria peggiorata

12. Difficoltà di concentrazione 

13. Attacchi di panico

14. Apatia

15. Abbandonata
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D18: Se hai notato un peggioramento nella tua salute mentale, hai chiesto 

un supporto psicologico?

Risposte: 235    Saltate: 114
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D18: Se hai notato un peggioramento nella tua salute mentale, hai chiesto 

un supporto psicologico?
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Altre risposte (10 di cui 5 non pertinenti in quanto non peggiorati)

1. Ho aumentato la dose di antidepressivo che assumo costantemente.

2. No perché non posso permettermelo

3. Ho chiesto ma non sono mai andata 

4. Ho fatto esercizi di yoga

5. Ero già seguita per la salute mentale prima del lockdown


