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Che cosa è “Chiari”? 

Persona con Chiari  Persona normale  

Chiari colpisce ciascuno in modo diverso!! 
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Cervelletto 

Chiari 

Midollo 

spinale 

La Malformazione di Chiari (CM) è una patologia neurologica in cui la parte inferiore del 

cervelletto, le tonsille cerebellari, scende e comprime il midollo spinale, causando molti 

sintomi.  

• Essa fu identificata per la prima volta da Hans Chiari nel 1890.  

• Ne esistono tipi diversi, il Tipo I è illustrato qui sopra; il Tipo II è associato alla spina 

bifida.  

• E’ conosciuta anche come: Malformazione di Arnold Chiari, erniazione tonsillare, 

ectopia tonsillare ed erniazione del rombencefalo. 



Evoluzione della definizione  

• La Malformazione di Chiari è definita tradizionalmente come la discesa delle tonsille 

cerebellari di 3-5 mm o più al di sotto del foramen magnum (l’apertura alla base del 

cranio) misurata su una risonanza magnetica (RM). 

• Comunque la ricerca ha dimostrato che la dimensione della erniazione NON è 

direttamente legata alla gravità dei sintomi o alla risposta del malato al trattamento. 

Vecchia 

definizione 

Alcuni soggetti presentano erniazioni di grandi dimensioni ma non hanno 

sintomi; altri hanno erniazioni piccole e sintomi gravi 

© 2010  C&S Patient Education Foundation. Questa presentazione ha solo scopo informativo. Consultare sempre personale qualificato per un parere medico.   3  



Evoluzione della definizione (segue) 

Nuova    

definizione? 

Conquer Chiari finanzia la ricerca per sviluppare un test quantitativo 

oggettivo del Chiari sintomatico 
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• I ricercatori stanno cercando nuove strade per misurare la gravità di Chiari. 

• Gli studi si concentrano su nuove tecniche di risonanza magnetica e nuove metodologie 

per quantificare il flusso del fluido cerebrospinale (CSF), l’affollamento dei tessuti e la 

presenza di altre patologie. 

• Alcuni risultati preliminari sono incoraggianti, ma occorrerà del tempo per svilupparli. 



Quali sono le cause di Chiari?  

Fossa cranica posteriore piccola 

la parte posteriore del cranio è troppo 

piccola per un cervello normale.    

Può essere la causa più comune. 

Problemi del fluido cerebrospinale 

Le alterazioni nella dinamica  del flusso 

cerebrospinale “spingono” il cervelletto 

verso il basso. Esempio: idrocefalo e 

iperpressione intracranica. 

Midollo  ancorato (questione molto 

controversa) Un ancoraggio anomalo  

del midollo spinale al fondo della colonna 

provoca erniazione (?), ma causa anche 

sintomi specifici.  

Oggi si ritiene che Chiari sia provocato da diverse cause. Tuttavia si tratta solo 

di ipotesi e non sono stati individuati i meccanismi precisi. Non si sa quale sia 

la frequenza di ogni tipo  

• Presenza di una massa nel 

cervello  

• Spina Bifida (Chiari II)  

• Condizioni genetiche quali 

sindrome di Ehlers-Danlos 

• Rilevamento casuale a seguito 

di RM fatta per altri motivi, per 

esempio dopo incidenti.   
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Altre cause: 



Domande frequenti 

• Quante persone hanno Chiari? 

 Chiari è più diffusa di quanto non si creda. Conquer Chiari stima che abbia 

Chiari una persona su mille, il che significa 300.000 persone soltanto negli 

Stati Uniti. Secondo la American Association of  Neurological Surgeons, 

ogni anno negli USA si operano di Chiari più di 10.000 persone. 

 

• Chi viene colpito da Chiari?  
  Dai dati risulta che colpisce maggiormente le donne che gli uomini.  

 I sintomi possono svilupparsi a qualunque età, ma la diagnosi più spesso 

viene fatta ai bambini o agli adulti intorno al trentesimo anno di età.  
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Domande frequenti (segue) 

• Chiari è una malattia di natura genetica?            

 La ricerca ha individuato parecchie famiglie in cui diversi membri sono 

affetti da questa patologia, il che ipotizza che almeno in qualche caso vi 

sia un’origine genetica. Ad ogni modo non vi sono dati percentuali, non si 

sa quali siano i geni coinvolti e non vi sono test genetici per Chiari. 

© 2010  C&S Patient Education Foundation. Questa presentazione ha solo scopo informativo. Consultare sempre personale qualificato per un parere medico.   7 

• Chiari ha esiti letali?            

 In generale Chiari I non è da considerarsi letale. Per esempio non vengono 

calcolati, né sono oggetto di discussione, tassi di sopravvivenza di 5 anni. 

Si sono tuttavia  rilevati casi di morte improvvisa legati a Chiari I a causa di 

problemi di respirazione, benché ciò sia molto raro. Non è stato neppure 

studiato l’impatto che i sintomi a lungo termine possano avere sulle 

aspettativa di vita. Possono avere esito letale casi gravi di Chiari II nell’età 

infantile. 



Sintomi  

Disturbi nella deglutizione 

e talvolta nel parlare 

Incontinenza di 

vescica e intestino 

Perdita del controllo 

dei movimenti fini 

Debolezza, rigidità e dolori alle 

braccia e alle gambe  

Problemi di 

equilibrio 

Forti dolori al collo    

e alle spalle 

Problemi respiratori e apnea 

durante il sonno 

Insensibilità delle mani e dei piedi, 

Incapacità di percepire caldo e freddo 

• Il sintomo tipico è un forte mal di testa alla nuca 

provocato da sforzi, colpi di tosse ecc. 

• Non sappiamo il perché, ma i sintomi possono 

manifestarsi a qualunque età 

• I traumi possono avere un ruolo importante nello 

scatenarsi dei sintomi 

• I sintomi sono la conseguenza di compressione 

del cervelletto e del tessuto spinale, di 

alterazione del flusso naturale del fluido 

cerebrospinale e di un aumento della pressione 

intracranica 

• Alcune persone che presentano malformazioni 

sono asintomatiche, nel senso che non hanno 

sintomi 

• I problemi cognitivi come conseguenza di  Chiari 

sono oggetto di ricerca, ma non sono ben 

compresi  

I sintomi di Chiari vanno dalle forme lievi alle forme gravi fino alla disabilità  

Forti mal di testa, a seguito di sforzi, colpi di tosse e starnuti 
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Siringomielia 

• La SM è una condizione neurologica in cui 

 all’interno del midollo spinale si forma una 

 cisti piena di fluido, o siringa 

• La siringa può espandere il midollo spinale 

 fino a più di  due volte il suo diametro 

 normale, e può assottigliare il tessuto nervoso 

 come un foglio di carta 

• Non è del tutto chiaro il motivo per cui Chiari 

 causi una siringa 

• Ciò è probabilmente dovuto all’alterazione 

 del flusso normale del fluido cerebrospinale 

 (CSF) fra il cervello e il midollo spinale 

• Può causare danni permanenti ai nervi e paralisi 

• Altri sintomi comprendono dolori neuropatici, 

 deficit  sensoriali, debolezza muscolare e 

 problemi vescicali e intestinali 

  Fino al 50% dei pazienti con Chiari sviluppano anche la siringomielia (SM): 

SIRINGA 
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Diagnosi 

• Non c’è un singolo test oggettivo e definitivo per un Chiari sintomatico 

• La diagnosi si basa su una combinazione di fattori ed è un’ipotesi, se pure documentata, la 

possibilità che i sintomi siano dovuti alla erniazione delle tonsille cerebellari.  

• Chiari spesso non viene diagnosticata o viene confusa con altre con altre patologie 

A volte occorrono anni, e molti medici, perché un paziente possa avere 

una diagnosi corretta 

Valutazione del  

neurochirurgo  

RM, Cine RM, 

 altri test 

Storia dei  

sintomi  

Esami 

 neurologici 

Sintomi  

presenti 

Diagnosi 
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Trattamento  

È comune che i pazienti ricevano pareri diversi da neurochirurghi diversi 

Casi #  Sintomi/Diagnosi  
%  in favore 

di operazione  

1  
anni 7 senza sintomi, tonsille 12mm-

senza siringa 
8  

1A  con siringa larga 2mm  28  

1B con siringa larga 8 mm  75 

2  
anni 9 mal di testa, tonsille di 10mm-

senza siringa  
46  

2A  con siringa larga 2mm  64  

2B  con siringa larga 8mm 90  

3  
anni 11 con scoliosi progressiva, 

tonsille-12mm senza siringa  
58  

3A  con piccola siringa  85  

3B  con siringa larga 6mm   97  

Un’indagine del 2004 condotta da un neurochirurgo 

(Schjiman) ha rilevato un’ampia gamma di opinioni su 

quando sia opportuno operare per Chiari 

• L’unico trattamento previsto per 

 affrontare queste patologie  è 

 l’intervento chirurgico 

• La decisione deve tener conto del 

 fatto che i sintomi siano prova 

 evidente che si tratta di un Chiari e 

 che siano di tale gravità da 

 richiedere l’intervento chirurgico 

• Non vi sono esami o criteri oggettivi 

 per stabilire quando il paziente 

 debba essere sottoposto a intervento 

 chirurgico 

• L’alternativa è monitorare la 

 situazione e trattare i singoli sintomi 

 (Wait & See – Aspetta & guarda) 

• Dal momento che l’intervento è 

 l’opzione primaria, la maggior parte 

 dei pazienti si rivolge a un 

 neurochirurgo per avere il parere su 

 cosa fare. 
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Intervento chirurgico 

Fasi dell’intervento 
 
1. Craniectomia - Rimozione di una piccola parte del 

cranio 
2. Laminectomia - Rimozione di una parte limitata di 

una o più vertebre  
3. Duraplastica - Apertura della dura che ricopre il 

cervello  e inserimento di una pezza per allargarla  

4. Rimozione del tessuto - Le tonsille cerebellari 

vengono talvolta  cauterizzate (questione 

controversa) 

5. Inserimento di placca - si inserisce reticolo dove è 

stato rimosso il pezzo di cranio  

Varianti chirurgiche / Controversie 
 

1. Quanto osso rimuovere  

2. Aprire o no la dura madre  

3. Che tipo di materiale si debba usare per 

un innesto (pezza) nella dura madre  
4. Rimozione o no delle tonsille cerebellari  

5. Eventuale inserimento di un reticolo in 

sostituzione della parte di cranio rimossa 

 

L’intervento più comune è quello di decompressione della fossa posteriore. 

Esso ha lo scopo di allargare lo spazio intorno alla malformazione e di 

ripristinare il flusso del fluido cerebro-spinale. Ci sono molte varianti: 

* Immagini gentilmente concesse dal Dr. Ghassan Bejjani  
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Intervento chirurgico - Percorso operatorio 

Ogni caso è unico, ma un tipico percorso potrebbe essere: 

Intervento: 4 ore  Terapia intensiva: una notte  Ospedale: 3-4 giorni  

Riposo a casa: da 3 settimane a 3 mesi  Attività normale: variabile  
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Esiti 

• È molto difficile definire e quantificare oggettivamente il successo dell’intervento 

• Fra i fattori che possono influire sull’esito troviamo: età, siringomielia, anormalità ossee, scoliosi , 

durata dei sintomi e condizioni concomitanti 

• Fra i sintomi residui più comuni, troviamo dolori, debolezza muscolare e perdita di sensibilità; i 

pazienti dovranno adattare conseguentemente il loro stile di vita 

• I sintomi possono avere delle fluttuazioni nel corso del tempo: pazienti riferiscono che un trauma 

può provocare un ritorno dei sintomi 

• Il problema del ritorno dei sintomi nel lungo periodo è un problema conosciuto 

Un ampio studio sugli adulti ha rilevato che l’80% ha registrato 

miglioramenti significativi dei sintomi dopo l’intervento chirurgico 

Non disponiamo di  dati precisi, ma in generale: 

Eccellenti  
Assenza sintomi 

Nessuna vera limitazione   

Buoni  
Qualche miglioramento  

Limitazioni diverse  

Scarsi  
Nessun miglioramento  

Limitazioni notevoli  
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Connesse all’intervento  

 
• Decompressione inadeguata  

   - Non è stata aperta la dura madre 

       - Insufficiente rimozione dell’osso  

 

• Riformarsi dell’ostruzione 

   - Il tessuto cicatriziale interrompe il  

     flusso del fluido cerebro-spinale  

   - Ricrescita dell’osso nei bambini  

       - Riancoraggio del midollo spinale  

 

• Complicazioni chirurgiche  

 

• Alterazione nella dinamica del fluido 

 cerebro spinale  
  
• Instabilità cervicale  

 

Connesse al paziente  
 

 

• Altre condizioni concomitanti 

 causano ancora dei sintomi   

          - Pseudotumor cerebri, pressione 

            elevata del liquor nel cervello  

    - Invaginazione basilare, compressione 

           del tronco encefalico da parte della 

           colonna vertebrale 

          - Disturbi genetici  

 

• I sintomi precedenti non erano  

 legati a Chiari.                                

    - Chiari in realtà era asintomatico  

L’intervento può fallire per diverse ragioni  

È importante cercare di capire la causa del fallimento prima di affrontare 

altri interventi 
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Perche gli interventi chirurgici falliscono?  



Stato della ricerca  

 

Colpisce > 300.000 persone negli Stati Uniti 

L’intervento aiuta molti pazienti 

Può causare siringomielia 

Colpisce ciascuno in modo diverso 
  

Si sa 

 

Diversi sottogruppi/diverse cause 

La dinamica del CSF ha un suo ruolo 

I bambini hanno esiti migliori degli adulti  
 

 

Come individuare chi deve essere operato? 

C’è una tecnica chirurgica ideale? 

Che ruolo ha la genetica, e quali i geni interessati?             

Perché si diventa soggetti sintomatici?  
 

 

Relazione fra midollo ancorato e Chiari 

Se ai bambini affetti da Chiari si debba proibire l’attività fisica 

prima e/o dopo l’intervento 

Se le tonsille cerebellari debbano essere rimosse durante l’intervento 
 

Si sospetta  

Interrogativi  

Controversie  

Conquer Chiari assegna borse di studio per la ricerca e organizza convegni 

per migliorare le nostre conoscenze di Chiari, le esperienze e i risultati 
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Tre chiavi per capire Chiari 

Ogni esperienza personale con Chiari è unica –           

 È impossibile che gli altri capiscano perfettamente 

 che cosa  proviamo; cercate le conferme in voi stessi 

Non tutti gli interrogativi trovano una risposta – 

     Non  perdete tempo a cercare verità assolute o 

 panacee 

Ci sono due opzioni; controllare o essere controllati –  

    Adoperatevi attivamente, imparate e fidatevi del 

 vostro istinto 
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Al fine di battere Chiari è importante che vi                     

documentiate personalmente.                                                              

Ci sono molte informazioni sul sito Conquer Chiari: 

 

    

Articoli di ricercatori 

Vicende  personali (positive e negative) 

Video sulla ricerca 

Volantini                                                 

Conquer Chiari: Guida per il paziente  
 

 

© 2010  C&S Patient Education Foundation. Questa presentazione ha solo scopo informativo. Consultare sempre personale qualificato per un parere medico.   18  

Conquer Chiari - Per saperne di più 
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