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La Malformazione di Chiari 1 (CM1) e la Siringomielia 
(SM) sono due malattie rare, frequentemente  associate fra 
loro, che stanno diventando sempre più “comuni” con il 
diffondersi dell’utilizzo della Risonanza magnetica, che è 
il metodo generalmente adottato per il loro rilevamento e 
diagnosi.

La relativa rarità dei casi, i sintomi in genere comuni con 
quelli di altre patologie più conosciute, spesso la presenza di 
dolori neuropatici non rilevabili oggettivamente ma soggettivi 
e di difficile comprensione, portano a un lungo periodo di 
tempo prima di giungere alla diagnosi corretta, con danni 
anche gravi per i pazienti. Di qui l’importanza di diffondere 
la conoscenza di queste patologie fra i medici di base e anche 
fra i farmacisti ai quali tanti pazienti si rivolgono per consigli, 

in modo da formulare un sospetto diagnostico e indirizzare 
nel modo appropriato i pazienti allo specialista per la 
conferma.  E’ fondamentale, per evitare conseguenze molto 
gravi e fortemente invalidanti, affrontare queste patologie 
con i trattamenti adeguati – indicati da un neurologo o da 
un neurochirurgo specialista – nel più breve tempo possibile 
dall’insorgere dei sintomi. 

LA MALFORMAZIONE DI CHIARI 1 (CM1)

CM1 è una malformazione, generalmente congenita, a 
livello della giunzione cranio-cervicale e deve il proprio nome 
allo scienziato Hans Chiari, che, nel 1890, l’ha per primo 
scientificamente osservata, studiata e descritta. 

All’interno del cervello si trova un sistema 
ventricolare dove è prodotto un liquido, il fluido 
cerebro-spinale (CSF), che circonda il cervello e il 
midollo spinale, scorrendo intorno ad essi prima 
di essere riassorbito nel sistema venoso. 

E’ fondamentale per il sistema nervoso che 
il CSF possa fluire liberamente attraverso la 
giunzione cranio-cervicale e lungo tutto il 
midollo. 

CM1 è caratterizzata dalla discesa attraverso la 
grande apertura che si trova alla base del cranio 
(il foramen magnum), della parte inferiore del 
cervelletto, le tonsille cerebellari, che penetrano 
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nel canale spinale provocando la riduzione o il  blocco del 
passaggio del CSF. 

La causa principale di tale discesa è la mancanza di 
spazio sufficiente a livello della base del cranio, dovuta 
principalmente a malformazioni ossee o ad anomalie dei 
tessuti connettivi. 

CM1 è considerata una malattia rara ma, in seguito alla 
diffusione della Risonanza Magnetica per immagini (RMI), i 
casi si sono rivelati più numerosi di quanto si ritenesse. 

Studi e ricerche sull’ereditarietà e sulla componente genetica 
di CM1 sono ancora agli inizi.

Come si presenta
CM1, anche se congenita, può essere asintomatica fino 

all’età adulta, ma i sintomi si possono presentare anche 
nell’adolescenza o nell’infanzia. 

I sintomi maggiormente lamentati sono: forti dolori alla 
testa ed al collo, spesso accentuati da starnuti, colpi di 
tosse o sforzi fisici, problemi di equilibrio e difficoltà nel 
coordinamento dei movimenti fini delle mani. In alcuni casi, 
si manifestano problemi agli occhi (vista indistinta o sfocata, 
fotosensibilità, nistagmo), alle orecchie (ronzii e rumori, 
riduzione dell’udito) o alle corde vocali. 

Sintomi importanti che devono suonare come un 
campanello d’allarme sono: difficoltà a deglutire, apnee 
notturne, vomito incontrollabile, forti aritmie cardiache, cadute 
improvvise. 

Come viene diagnosticata
CM1 viene comunemente diagnosticata tramite una 

RMI. Poiché la definizione di Chiari è in fase evolutiva, per 
diagnosticare CM1 è necessario che gli specialisti uniscano 
ai risultati della RMI un esame neurologico approfondito e i 
sintomi riferiti dal paziente. 

I sintomi di CM1 sono comuni ad altre patologie più 
conosciute, e accade frequentemente che il paziente abbia 
diagnosi errate prima di essere correttamente diagnosticato. 

LA SIRINGOMIELIA (SM)

La Siringomielia è un’affezione del midollo spinale 
caratterizzata dall’infiltrazione del fluido cerebro-spinale (CSF) 
al suo interno con la formazione di una cavità cistica (siringa), 
che può provocare compressioni e/o lesioni alle fibre nervose 
del midollo stesso.

Nella maggior parte dei casi, la Siringomielia ha origine dalla 
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nella quale la discesa delle 
tonsille cerebellari nel canale 
spinale riduce o blocca il 
flusso del CSF a livello della 
giunzione cerebro-spinale, 
causando una anormale 
pressione pulsante del fluido 
stesso che circonda il midollo 
e la conseguente formazione 
di cavità al suo interno. 

L’ostacolo alla circolazione 
del flusso del CSF può 
verificarsi anche a diversi 
livelli della colonna, per 
un trauma, una stenosi 
vertebrale, un’ernia discale, 
uno stato infiammatorio 
delle membrane che 
circondano il midollo, un 
tumore, una meningite, 
la complicazione di una 
puntura spinale. 

Come si presenta
I sintomi della SM sono 

molteplici e dipendono 
dalla forma e dall’ubicazione della cavità. Lo sviluppo 
della sintomatologia è lento; tuttavia i sintomi si possono 
manifestare improvvisamente in seguito a un colpo di tosse, a 
uno sforzo, a una caduta, a un trauma. 

I sintomi più comuni  sono: mancanza di sensibilità 
(specialmente al caldo e al freddo), debolezza o spasmi 
muscolari, difficoltà motorie, stanchezza, parestesie, 
incontinenza. Inoltre, la maggior parte dei pazienti soffre di 
male di testa e di altri dolori di origine neuropatica. 

In alcuni pazienti la Siringomielia può portare a gravi danni 
neurologici, fino alla paraplegia. 

Come viene diagnosticata
La SM viene comunemente diagnosticata tramite RMI.

Trattamento di CM1 e SM
Il trattamento più efficace per i pazienti con Chiari1/ 

siringomielia sintomatici è considerata la decompressione 
del passaggio cranio-cervicale mediante craniectomia sub 

Conoscerle per 
combatterle. 
Anche se 
ogni paziente 
è un caso 
particolare, solo 
la conoscenza 
di CM1 e SM 
permette 
diagnosi rapide 
e trattamenti 
adeguati.

 Incontro medici-pazienti su CM1 e SM presso il CTO di Torino in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare 2010
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occipitale al fine di aumentare lo spazio della fossa cranica 
posteriore stessa, decomprimere le strutture encefaliche che 
vi sono  contenute e normalizzare la circolazione del liquido 
cefalo-rachidiano.

Esistono comunque terapie non chirurgiche, di tipo 
farmacologico e non farmacologico, con i principali obiettivi 
terapeutici di controllare il dolore neuropatico, ridurre la 
spasticità muscolare , intervenire per alleviare i sintomi 
presenti.

 E’ importante determinare quali siano le necessità dei 
pazienti sia in termini di assistenza sanitaria, educativa, 
occupazionale e relazionale, oltre che di tipo informativo.

 E’ necessario che i medici coinvolti nella cura delle persone 
con queste patologie affrontino la cura e il monitoraggio 
dei pazienti nel loro insieme e che organizzino delle équipe 
multidisciplinari con tutte le figure professionali che possano 
aiutare a migliorare la qualità della vita dei pazienti.

AISMAC – Onlus è la prima Associazione Italiana, 
senza scopo di lucro, delle persone affette da CM1, SM ed 
eventuali patologie correlate.

Fondata nel 2005, AISMAC è nata con l’obiettivo di: 
diffondere la conoscenza di AC1 e SM, come malattie 
rare; sensibilizzare l’opinione pubblica, la stampa 
e le istituzioni, sulle problematiche e le esigenze 
delle persone affette da AC1 e SM; sensibilizzare le 
strutture politiche, amministrative e sanitarie, per 
rappresentare nei loro confronti i bisogni dei malati; 
diffondere l’informazione, da parte della classe medica 
e paramedica, circa le possibilità diagnostiche e 
terapeutiche. 

Ma, in primo luogo, lo scopo principale di AISMAC 
è quello di sostenere i pazienti e le loro famiglie, 
aiutandoli a conoscere meglio queste patologie e uscire 
dall’isolamento. 

AISMAC si rivolge in particolare: 
•	 a chi pensa di essere la sola persona alla quale è stata 

fatta una diagnosi di AC1 e/o di SM;
•	 a chi ha dubbi o domande che non ha pensato o non 

ha avuto il coraggio di chiedere nei primi incontri con 
i medici;

•	 a chi si sente isolato e depresso per aver saputo di 
avere una malattia rara;

•	 a chi non conosce i propri diritti o non sa a chi 
rivolgersi per farli valere;

•	 a chi ha familiari affetti da queste patologie;
•	 a chi vuole conoscere altri malati nelle sue 

condizioni;
•	 a chi vuole sapere cosa si fa nel mondo attraverso 

rapporti con altre Associazioni di malati e Centri 
medici specialistici.

L’ASSOCIAZIONE

Indagine conoscitiva su 
Chiari, Siringomielia e 
patologie correlate. 
Evoluzione delle patologie
 e qualità percepita della 
vita, viste dalla parte dei 
pazienti.
La statistica è aperta 
a tutti i pazienti italiani, 
non solo ai soci AISMAC.

E’ partito il progetto 
“Statistica 2010”

AISMAC ha curato 
la traduzione
italiana del “The Chiari Book”, 
di John Orò e Diane Mueller: 
un libro rigorosamente 
scientifico, completo, adatto
per i pazienti, per le famiglie
e anche per i medici di base
e il personale sanitario che 
si dedica a queste patologie..

Il primo libro in Italiano 
su Chiari1 e Siringomielia

AISMAC Onlus

Associazione Italiana 
Siringomielia e Arnold Chiari 
Via Monte Bianco 20 
10048 Vinovo (TO) 
tel.: 011.9653031-9615193 
e-mail: aismac@alice.it 
sito web: www.aismac.org 

Potete sostenere AISMAC 
diventando soci, facendo donazioni 
e destinando all’associazione 
il 5 per mille dell’IRPEF a 
finalità di interesse sociale 
nella dichiarazione dei redditi 
(Codice Fiscale AISMAC – Onlus  
94051200015).


