
                   
La Malformazione di Chiari e la Siringomielia sono due patologie neurologiche rare che colpiscono 
il cervello e il midollo spinale. I pazienti affetti da queste patologie subiscono una notevole 
riduzione della qualità della vita a causa di gravi danni neurologici che possono portare fino alla 
paraplegia. 
 
L' AISMAC (Associazione Italiana Siringomielia & Malformazione Arnold Chiari) è nata nel 2005 
per volontà dell’attuale Presidente Carlo Celada e della moglie e Vice Presidente Paola Callegari 
con il preciso obiettivo di diffondere la conoscenza di queste malattie promuovendo l’assistenza alle 
persone affette, offrendo informazioni e suggerimenti ai malati ed alle loro famiglie e anche 
sensibilizzando le strutture politiche, sanitarie e l’opinione pubblica.  

In dieci anni tanto è stato fatto e ancora tanto resta da fare. Sono sempre di più i pazienti che si 
rivolgono alla nostra associazione e sono ancora molti gli aspetti sconosciuti di questa patologia 
complessa; troppo pochi gli esperti in grado di offrire assistenza a 360° ai pazienti. Anche uscire dal 
buio dell’anonimato e fare conoscere questa patologia al grande pubblico sono obiettivi importanti 
per raggiungere sempre più pazienti e per stimolare l’opinione pubblica ad una maggiore 
consapevolezza sulle malattie rare.  
 
Nel suo percorso AISMAC ha conosciuto la Compagnia Remiera Lavagnese, che con grandissima 
generosità, ha deciso di offrire il suo supporto prezioso.  
Potrebbe sembrare strana una collaborazione fra due associazioni così diverse? In realtà entrambi i 
membri di queste associazioni condividono la tenacia, la voglia di non mollare mai e una grande 
amicizia e sostegno reciproco nei momenti difficili, che siano le regate o il percorso diagnostico di 
una patologia.  
 
Per noi di AISMAC questi sono valori importanti: la tenacia nel volere una diagnosi esatta e la 
voglia di ottenere considerazione da parte delle comunità mediche, la voglia di non mollare mai 
nonostante le sofferenze che la malattia porta con sè e la voglia di sostenerci nelle difficoltà 
contando l’uno sull’altro. 
 

Abbiamo la vostra stessa voglia di vincere: voi per mare, noi per la vita. 
 
Il motto di AISMAC è “Insieme possiamo essere più forti”. Ora sappiamo di essere ancora più forti 
perché grazie al progetto “IO REMO CON AISMAC“ anche la Compagnia Remiera Lavagnese rema 
con noi.  

Grazie. 
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