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Relazione del Presidente Carlo Celada 
 
 
La nostra attività principale è il supporto ai pazienti. I problemi sono sempre gli stessi: difficoltà ad 
arrivare alla diagnosi, difficoltà ad essere seguiti nelle varie fasi e nei vari aspetti della malattia, poca 
comprensione da parte dei medici e da parte dei familiari e conoscenti, senso di solitudine, paura per il 
futuro. 
 
Le diagnosi aumentano costantemente. Ogni giorno ci contattano pazienti nuovi in sede, tramite i 
referenti regionali e tramite facebook. 
Il nostro obiettivo è dare una corretta informazione sulle nostre patologie, aggiornandoci con continuità 
attraverso contatti con medici, leggendo gli articoli pubblicati e ascoltando le video-conferenze che sono 
diventate sempre più diffuse e comuni in particolare negli Stati Uniti (purtroppo in inglese) e, altrettanto 
importante, attraverso le esperienze dirette dei nostri pazienti. 
Parlare chiaramente delle situazioni, delle aspettative, delle opportunità, e segnalare le notizie che 
sappiamo sbagliate o incorrette che spesso, come vediamo, compaiono su internet, è fondamentale per 
togliere le preoccupazioni che possono angosciare chi ha avuto una diagnosi recente o è frastornato da 
suggerimenti a volte contrastanti. 
Naturalmente queste nostre informazioni sono sempre rigorosamente nei limiti delle nostre capacità e 
delle nostre competenze. 
L’essere tutti direttamente coinvolti, come pazienti o “assistenti”, ci permette di parlare in termini non 
solo o non tanto tecnici quanto piuttosto umani, creando una empatia che unisce e offre un supporto 
spesso indispensabile per un malato raro. 
Non sempre è facile aiutare: ci sono sempre più casi complessi anche per le patologie che sono presenti 
con Chiari e Siringomielia e per questo abbiamo intensificato i rapporti con i medici e intendiamo 
impegnarci ancora di più in questa direzione.  
 
E’ importante ricordare che negli ultimi anni c’è stata una evoluzione nella diagnosi di Chiari 1, col 
passaggio da “malformazione” a “sindrome complessa” e, di conseguenza, nella terapia chirurgica: si è 
gradualmente passati dall’intervento in ogni caso di rilevamento di abbassamento delle tonsille alla 
valutazione concreta della necessità di intervento. In conclusione, negli ultimi anni si è verificata una 
forte riduzione degli interventi per Chiari solo rilevato da una RM. 
E’ invece maturata la convinzione della necessità di valutare la presenza di casi di instabilità cranica, di 
co-presenza della Sindrome di Ehlers Danlos, di ipertensione intracranica. 
 
Dobbiamo seguire sempre più il fenomeno della Siringomielia, per la quale ci sono ancora molti punti 
oscuri sulla sua formazione ed evoluzione e quindi sul modo di affrontarla. 
 
Vorrei ora ricordare solo alcune delle attività che abbiamo organizzato o alle quali abbiamo partecipato. 
 
Abbiamo organizzato l’incontro per i dieci anni di Aismac, che è andato molto bene, ed è stato 
l’occasione per ribadire la necessità di creare una rete di neurologi, che sono ancora troppo pochi e 
dovrebbero invece essere gli specialisti di riferimento per le nostre patologie. 
Vi invito a sentire sul nostro sito le relazioni degli specialisti che hanno partecipato all’incontro.  
Importante e significativo la nostra partecipazione al convegno di Bologna dei neurochirurghi 
pediatrici su Chiari, midollo ancorato, spina bifida e idrocefalo.  



 
L’ambulatorio specialistico multifunzionale del Besta, che abbiamo voluto fortemente e finanziato ha 
funzionato bene, vogliamo continuare a sostenerlo.  
Il centro esperto di Torino, per il quale siamo stati stati determinanti nella sua creazione, ha dei problemi 
in particolare per i tempi inaccettabili delle prenotazioni, problema purtroppo comune anche ad altri, ma 
ci auguriamo che con la riorganizzazione della Città della Salute riesca a superarli. 
Il nostro obiettivo è quello di avere 3-4 centri di riferimento importanti (o centri di eccellenza) al 
nord, al centro e al sud, e stiamo lavorando per questo. Questi centri devono offrire ai pazienti la 
possibilità di essere seguiti localmente per la diagnosi e il follow-up. 
 
Altro progetto: il rinnovamento del sito, che è la base per la nostra attività di informazione e 
divulgazione aperta a tutti. E’ già pronto il nuovo “contenitore” che potrà essere aggiornato direttamente 
da noi. Stiamo preparando nuovi contenuti. Sarà messo on-line prima dell’estate. 
 
In sintesi stiamo lavorando per: 
 

 Tenere i rapporti con i medici, identificando quelli che sono di nostro interesse e vogliono 
“lavorare con noi”. 

 Supportare il lavoro di specializzazione in particolare dei giovani. 

 Riprendere i rapporti con le Associazioni europee di CM1 e SM, per arrivare a creare una 
federazione europea delle Associazioni di Chiari e Siringomielia. 

 Mettere in evidenza i nostri progetti (non di ricerca ma di supporto ai pazienti) per creare le basi 
per importanti azioni di fund-raising. 

 
Dobbiamo pensare al futuro di Aismac. 
 
E’ indispensabile trovare nuove risorse umane ed economiche per tutto il lavoro che dobbiamo e 
vogliamo fare, ed è più facile trovare risorse economiche che risorse umane.  
 
Il prossimo anno ci sarà il rinnovo delle cariche associative. Ci auguriamo che qualcuno voglia 
continuare il nostro lavoro, visto che Paola ed io abbiamo 160 anni in due. 
 
 
 
 


