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Possibilità di trattamento 

I pazienti valutati con sintomi riferibili al Chiari o con discesa delle tonsille      

cerebellari non devono essere operati immediatamente. Molti chirurghi dicono 

di raccomandare l’intervento chirurgico solo nel 30-50% dei casi.  
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Aspettare  

e vedere 

• Solitamente suggerito dal 

medico   

• Sintomi lievi o assenti  

• Assenza di segni neurologici 

certi 

• Diagnosi accidentale 

• Non è chiaro se un paziente ha 

il Chiari  

Trattare i 

singoli sintomi 

• Può essere suggerito sia dal 

medico che dal paziente 

• Sintomi lievi o assenti  

• Sintomi non abbastanza gravi 

da giustificare l’intervento 

• Il paziente rifiuta l’intervento 

• Vi sono altri problemi medici da 

affrontare prima  

• Medico e paziente sono d’accordo 

• I sintomi sono sicuramente dovuti  

al Chiari 

• La situazione è grave o sta 

peggiorando  

• La maggioranza dei medici  

propone l’intervento chirurgico 

quando vi è anche una siringa 

importante 

Operare 



Cosa fare:  

 Controllare la situazione con 

RM a scadenza regolare 

  Fare controlli nel tempo 

 Fare attenzione alla 

eventuale insorgenza di 

sintomi simil-Chiari 

 

Poiché non esiste un test 

certo per il Chiari 

sintomatico, e poichè è 

possibile avere una 

erniazione delle tonsille 

cerebellari in assenza di 

sintomi, a molte persone 

viene consigliato di aspettare 

e vedere cosa succede.  

 

Aspettare e vedere  

Ragioni per le quali un medico decide di 
aspettare e vedere  

I sintomi, se presenti, possono non essere dovuti al Chiari 

 Per es., una cefalea frontale o generalizzata rispetto 

alla cefalea occipitale. Le cefalee sono molto comuni 

e possono avere cause svariate. 

Diagnosi accidentale  

 Ad una persona viene riscontrata l’erniazione delle 

tonsille cerebellari ma non vi sono I sintomi associati al 

Chiari. Per es. una RM effettuata in un bambino che ha 

subito un trauma cranico  durante una attività  sportiva. 

La RM mostra una erniazione delle tonsille ma non vi 

sono cefalee né sintomi neurologici.   

Parere medico  

 Un neurochirurgo esperto non ritiene che i sintomi 

possano rispondere alla chirurgia. 
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 Non esiste una regola sulla frequenza degli esami di RM: ad alcuni pazienti con pochi o 
nessun sintomo può essere consigliato di ricontattare il medico se avvertono qualcosa di 
insolito.  

 I pazienti tendono a trovare un proprio modo di gestire i propri sintomi: cambiando lo stile di 
vita, limitando l’attività, cambiando lavoro, provando con la medicina alternativa o parlando 
con altri pazienti con Chiari di cosa è efficace per loro.  

Alcuni pazienti scelgono di non essere operati perché hanno paura dell’intervento o 

perchè pensano che finiranno per stare peggio   

Trattare i singoli sintomi 

 Non esiste un trattamento medico generalizzato o diretto per la condizione stessa; 

piuttosto ogni sintomo deve essere trattato singolarmente iniziando dal più invalidante.  

      CENTRO MEDICO XYZ  

  NOME…    …………   .           ETA’…32  

  INDIRIZZO……     ……..        DATA 27/03/09 

Paziente A 

Antidolorifici 

Limitare attività fisica 

RM di controllo fra 6 mesi  

Firma……………………… Dott Rossi  

    Via Verdi, 4 

        CENTRO MEDICO XYZ  

  NOME…    ……………              ETA’…24 

  INDIRIZZO Via Roma, 25           DATA 17/05/09 

 

Non sollevare pesi.  

Farmaci per cefalea  

Chiamare se i sintomi 

peggiorano 

Firma……………………… Dott Rossi  

  Paziente B 

Debolezza e dolore    

a gambe e braccia 

Cefalea da 

colpi di tosse 

o starnuti  
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Intervento chirurgico  

L’intervento per Chiari (decompressione della fossa posteriore) viene effettuata dal 

neurochirurgo con lo scopo di diminuire la pressione causata dall’erniazione delle 

tonsille cerebellari. 

Meno del 50% delle persone con diagnosi di Chiari vengono operate. 

Dopo una decompressione ben riuscita ci si aspetta 

che le tonsille cerebellari risalgano ed assumano una 

forma arrotondata, più fisiologica. 

Se è presente una siringa, un intervento efficace 
dovrebbe ridurre le dimensioni della siringa, o 
almeno bloccarne la crescita. 

L’associazione americane dei neurochirurghi (AANS) 
nel 1997 ha riportato che circa 2000 interventi venivano 
effettuati ogni anno solo dal 40% dei chirurghi. Nel 
2007, 11.000 interventi venivano effettuati annualmente 
dal 75% dei chirurghi: un incremento notevole. 
    

Vi sono controversie sulle indicazioni di quando operare per un Chiari,  

specialmente se il solo sintomo presente è la cefalea  

circa 2000 

interventi 

effettuati         

dal 40%   

dei 

chirurghi 

circa         

11000  

interventi 

effettuati         

dal 75%   

dei 

chirurghi 
circa 2000 

interventi 

effettuati         

dal 40%   

dei 

chirurghi 

circa         

11000  

interventi 

effettuati         

dal 75%   

dei 

chirurghi 
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Trovare un neurochirurgo 

Conquer Chiari raccomanda che ogni paziente con diagnosi di Chiari abbia 

un consulto neurochirurgico. Crediamo infatti che i neurochirurghi siano 

nella posizione migliore per suggerire ai pazienti il trattamento opportuno.  

 

Puoi scegliere di usare nessuno o tutti i consigli sotto riportati per aiutarti nella tua 
ricerca. In ogni caso, raccomandiamo che ciascun paziente faccia tutto quanto 
necessario per trovare il neurochirurgo adatto a lui.  

1. Metti da parte le emozioni: può essere una cosa estremamente difficile, tuttavia la 

decisione da prendere è importante ed un approccio metodologico può aiutare.  

2. Stabilisci i tuoi criteri: quello che TU, come paziente, provi nei confronti di un 

dottore  è importante. Alcuni punti da considerare: 

 ubicazione del centro 

 se è un centro pubblico o privato 

 se è un dottore specializzato nella chirurgia del Chiari o un chirurgo generico 

 se l’assistenza in reparto è importante  

 se il tuo caso è semplice oppure se è complesso. 

 assicurazione e costi. 

Continua alla pag. successiva 
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3.   Prepara una lista di candidati :  

Possibili fonti di informazione:  

 Sito web della Società di neurochirurgia 

 Centri qualificati di neurochirurgia 

 Consigli da parte di medici di fiducia 

 Ricerche su Internet (con cautela)  

 Associazioni e forum di pazienti 

4.   Prepara una breve lista sulla base dei tuoi criteri.  

5.  Cerca ulteriormente fra i medici della lista che hai preparato 

6.  Confronta I tuoi candidati con i tuoi criteri e fissa degli appuntamenti 

7.  Fidati di te stesso. Quando incontri un certo medico ne ricavi una buona 

impressione? Puoi comunicare facilmente con lui? Puoi credere che questa 

persona prenderà le decisioni migliori riguardo alla tua salute? Se non è così 

considera di sentire qualche altro medico. 

Un paziente esperto ha un strategia, è focalizzato e controlla la situazione  

Trovare un neurochirurgo (segue) 
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La decisione di farsi operare  

Non esistono parametri o test obiettivi per decidere se qualcuno debba farsi operare.  

- Nessun miglioramento 

da”aspetta e vedi” o  dal 

trattamento dei sintomi  

- Qualità della vita 

- Desiderio di alleviare i sintomi 

- Esperienza e valutazione del 

chirurgo 

 

 

- Gravità dei sintomi 

- Peggioramento dei sintomi 

- Segni neurologici 

- Presenza di siringa 

- Riscontri alla RM  

 

Punto di vista del medico Punto di vista del paziente 
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  Alcuni scelgono di sentire un secondo parere (anche un terzo e un quarto); in questo 

caso devono essere preparati a ricevere opinioni discordanti 

Non c’è un accordo fra medici su quando si debba fare l’intervento e con quale tecnica.  

Sia dal punto di vista del paziente che del medico vi sono molto fattori che 

influenzano la decisione di operare.  

Decisione            

di operare 



* Immagini gentilmente concesse dal Dr. Ghassan Bejjani  

Procedimento chirurgico 

 Craniectomia - Rimozione di un pezzo della scatola 

cranica  

 Laminectomia - Rimozione di parte di una o più vertebre 

 Duraplastica - Il rivestimento del cervello viene aperto e vi 

viene cucita una “toppa” per ingrandirlo 

 Rimozione di tessuto - A volte le tonsille cerebellari 

vengono cauterizzate (questione controversa) 

 Inserzione di una piastra - Viene inserita una rete dove 

è stato rimosso l’osso 

Varianti chirurgiche / Controversie 

 Quanto osso rimuovere   

 Apertura o meno della dura 

 Rimozione di tessuto cerebrale 

 Inserzione della rete in sostituzione del 

pezzo di osso rimosso 

Procedura chirurgica  

L’obiettivo della decompressione della fossa posteriore è di creare più spazio nell’area              

della malformazione e ripristinare il flusso del liquor. Vi sono molte varianti 

 Materiale impiegato per la plastica durale 
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Chirurgia: ~ 4 ore. Terapia intensiva: una notte Ricovero: 3-4 giorni 

Attività normale: variabile Riposo a casa: 3 settimane- 3 mesi 

Chirurgia – L’esperienza  

Ogni caso è unico, ma un caso tipo potrebbe essere: 
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Altre tecniche chirurgiche 

A volte i pazienti con Chiari sono sottoposti ad altri tipi di intervento:  

Derivazione (shunt): Un tubo di materiale biocompatibile impiantato chirurgicamente per deviare il liquor 

da un posto ad un altro.  Pazienti con idrocefalo (troppo liquor nella scatola cranica) o ipertensione 

intracranica (pressione elevata nella testa) possono beneficare di questa procedura.   

Fusione/Stabilizzazione: Durante la decompressione o in seguito, un paziente con Chiari potrebbe aver 

bisogno di un intervento per stabilizzare il collo. La stabilizzazione solitamente coinvolge il bloccaggio di 

più vertebre fra loro e porta a una minore capacità di movimento del collo per il paziente.  

Midollo ancorato: La procedura del disancoraggio midollare dipende dalla causa dell’ancoraggio. Per 

un filum terminale spesso (alla base del midollo spinale), il filum viene sezionato, o tagliato, per 

allentare la tensione. 

Scoliosi:  La ricerca ha dimostrato che la chirurgia decompressiva può efficacemente bloccare la 

progressione della scoliosi dovuta al Chiari; tuttavia quando ciò non avviene, il posizionamento di 

placche e viti buò aiutare a fermare il peggioramento della scoliosi 

Decompressione transorale: La tecnica chirurgica per l’invaginazione basilare viene chiamata trans-

orale perchè il chirurgo interviene attraverso la bocca. 

Chiari acquisita: Nel caso di un Chiari acquisito si interviene sulla causa che ha originato 

l’erniazione, possibilmente in concomitanza con la decompressione. Per esempio, se un tumore o una 

cisti midollare hanno spinto in basso le tonsille cerebellari, l’intervento dovrà rimuovere la massa 

tumorale o cistica.  
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Complicanze  

La percentuale di complicanze per la chirurgia del Chiari varia fra chirurghi,                            

ma è solitamente meno del 5% 
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Complicanza  

Infezione  
 

Problemi di 
innesto  

Perdita di liquor 
 

Pseudomenin-
gocele  

Caduta 
cerebellare 
 

Che cos’è  

Come per ogni altra chirurgia, l’infezione è 
un rischio per la chirurgia del Chiari. 

Il corpo di un paziente può reagire male 
all’innesto e sviluppare infiammazione e 
cicatrici  

Il liquor cerebrospinale fuoriesce in 
corrispondenza della plastica durale 

Avviene quando lo spazio subaracnoideo 
(dove circola il liquor) protrude nel tessuto 
circostante 

Anche chiamata ptosi. Una delle 

complicazioni più gravi, nella quale, dopo la 
chirurgia, il cervelletto “cade” in basso fino 
anche ad arrivare nell’area spinale 

Le infezioni possono essere  leggere o 
gravi 

Questi problemi non sempre compaiono 
subito ma se abbastanza gravi possono 
richiedere un altro intervento per sostituire 
l’innesto 

Nuovi materiali e tecniche hanno ridotto la 
frequenza di perdite liquorali 

La dimensione degli pseudomenigoceli 
può variare da molto piccoli (che non 
richedono un intervento) a grandi che 
possono necessitare di una chirurgia 

Puo essere difficile da risolvere. I chirurghi 
della UCLA hanno pubblicato una tecnica 
che prevede la ricostruzione di un supporto 
osseo per il cervelletto pur mantenendo una 
decompressione adeguata  

Altre informazioni 



Guarigione 

Fattori che possono influenzare la 

guarigione 

 Complicanze chirurgiche  Durata dei sintomi 

 Successo della decompressione  Stile di vita 

 Altre malattie  Atteggiamento mentale 

  I pazienti dovrebbero discutere dettagliatamente con il loro chirurgo quando possono 

ricominciare le loro attività lavorative, scolastiche, di guida di un mezzo e altre attività  
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La prima settimana                    

post operatoria  

Entro tre mesi dopo                   

l’operazione 

Entro un anno dopo         

l’operazione 

• 3-4 giorni di ricovero in ospedale 

• Riposo a casa  

• 7-10 giorni prima di rimuovere punti o 

graffette  

• Attività fisica limitata  

•Riprendere una leggera attività fisica 

•Iniziare a ritornare alle normali attività  

•I pazienti che si sentono meglio 

potrebbero forzare troppo la ripresa 

•I pazienti che non si sentono meglio 

dubitano del successo dell’intervento 

•Alcuni pazienti riprendono le 

attività precedenti senza alcuna 

restrizione  

•Altri si possono sentire ancora 

deboli, a causa delle 

complicazioni o per casi 

complessi 



Risultati della chirurgia 

Scomparsa dei sintomi 

Nessuna limitazione 

 I fattori che ne possono influenzare la riuscita comprendono: età, siringomielia, durata della 

malattia, anomalie ossee, scoliosi, durata dei sintomi e altre condizioni concomitanti. 

 Sintomi residui comuni possono essere dolore, debolezza muscolare e perdita di sensibilità. 

    I pazienti adatteranno il loro stile di vita di conseguenza.   

 I sintomi possono variare nel tempo; i pazienti riferiscono che un trauma può fare ripresentare             

i sintomi.  

 I pazienti nel gruppo con scarsi risultati (10-20%) possono eventualmente affrontare revisioni 
o altri interventi. 

 A lungo termine (>10 anni) i sintomi possono ripresentarsi, tuttavia questo problema non è 

stato studiato approfonditamente.  

Gli studi pubblicati sui risultati chirurgici hanno molte limitazioni, come la scarsità di 

dettagli e la breve durata. I pazienti dovrebbero discutere il proprio caso con il proprio 

chirurgo per stabilire le proprie aspettative individuali prima dell’intervento  

Eccellente:  

30-40% dei casi  

Buono:  

30-40% dei casi  

Scarso: 

 10-20% dei casi  

Alcuni miglioramenti  

Limitazioni variabili 

Nessun miglioramento 

Limitazioni importanti 
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Perche gli interventi chirurgici falliscono?  

Gli interventi chirurgici possono fallire per una serie di ragioni 

Riferite alla chirurgia 

  Non è stato rimosso abbastanza osso 

  Non è stata aperta la dura  

 La cicatrice blocca il flusso del liquor  

 Ricrescita ossea nel bambini 

 Il midollo spinale si riancora  

Complicanze chirurgiche 

Riferite al paziente  

Altre condizioni correlate possono ancora 
dare i sintomi  

 Pseudotumor cerebri, pressione 

elevata nel cervello 

 Invaginazione basilare, compressione 

del tronco encefalico da parte delle 

vertebre 

 Malattie genetiche  

I sintomi non sono dovuti al Chiari  

 E’ importante cercare di capire la ragione dell’insuccesso dell’intervento  prima di 

intraprendere un nuovo trattamento. A volte tuttavia può essere necessaria                       

una revisione dell’intervento  

Decompressione insufficiente 

Si riverifica una ostruzione 

 I sintomi erano dovuti a qualcos’altro 
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Alterata dinamica del liquor 

Instabilità cervicale 



Generalmente i bambini tendono a riprendersi da un intervento chirurgico 

prima degli adulti. 

In uno studio su 130 bambini il 2,3% hanno avuto complicazioni. 

La decompressione solo ossea è più comune nei bambini.  Ha come 
conseguenza una drastica riduzione delle complicazioni e un recupero più 
veloce, tuttavia la frequenza di re-intervento è maggiore.  

Trattamento pediatrico   

Non è ancora chiaro se nel caso di una Chiari i bambini siano da considerarsi come                 

piccoli adulti oppure se il Chiari pediatrico è del tutto diverso 

Uno studio del 2004 dell’università dell’Alabama-Birmingham ha trovato 

che dare regolarmente dosi programmate di antidolorifici ai bambini era più 

efficace che aspettare che i bambini stessi li chiedessero. 

Guarigione 

Vivere con   
 

Vi sono pareri discordanti se i bambini debbano avere restrizioni all’attività 

fisica dopo l’intervento chirurgico, specialmente per quanto riguarda            

l’attività sportiva.  

Controllo  
del dolore   

 Chirurgia 

Risultati 

Convivere 
con Chiari 
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I dati non sono definitivi, tuttavia ci sono indicazioni che i bambini 

generalmente rispondono meglio degli adulti. 
Risultati 



 Articoli:  

•Study Explores The Natural History Of Chiari...  

•Tips On Finding A Neurosurgeon...  

•Survey Shows How Doctors Worldwide Treat Chiari ..  

•Simple Idea To Improve Chiari Surgery..  

•Is Surgery Necessary If There Are No Symptoms?  

•Study Compares Surgical Techniques...  

•Surgical Technique Alleviates Cerebellar Slumping...  

•Study Looks At Long Term Impact Chiari Has On Quality Of Life...  

•What Can Be Learned From 130 Chiari Kids...  

•Large Study Examines Surgical Outcomes In Children ...  

•Trying To Identify Why Surgeries Fail...  

Libri: 
•Conquer Chiari:  A Patient’s Guide 

•2010 Conference:  New Developments… 

•Contents Under Pressure 

•Chiari Surgery Video… 

Conquer Chiari - Per saperne di più 

Video: 
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