
 
 
 

La Sindrome di Chiari 1 e la Siringomielia  

 

• sono due patologie neurologiche rare, croniche e spesso invalidanti, che interessano il 
cervelletto e il midollo spinale.  

• Considerate malattie rare, ma molto più comuni di quanto si ritenesse fino a pochi anni fa, 
quando la risonanza magnetica non aveva la diffusione attuale, sono poco conosciute anche 
dagli specialisti. 

• Da questa scarsa conoscenza deriva una serie di difficoltà, prima fra tutte quella di non essere 
diagnosticate correttamente: spesso la diagnosi arriva dopo molto tempo (anche parecchi 
anni) dall’insorgenza dei sintomi. La maggior parte dei pazienti sono inizialmente diagnosticati 
come depressi o malati immaginari. 

• Per queste patologie non esistono cure farmacologiche. L’unico trattamento previsto per i 
pazienti con sintomi importanti è quello chirurgico, che può aiutare solo se eseguito da chirurghi 
con esperienza specifica, e non è sempre risolutivo.  

• Anche se non tutti i casi sono gravi e invalidanti, ci sono tanti casi complessi, compresenti ad 
altre patologie, difficili da inquadrare e da curare. 

• La maggior parte dei pazienti, in particolare gli adulti operati o meno, necessitano costantemente 
di terapie per il controllo del dolore e di riabilitazione.  

• Una grossa difficoltà è quella di trovare specialisti, in particolare neurologi, in grado di prendere in 
carico i pazienti diventati cronici. 

• Tutte queste difficoltà creano nei pazienti e nelle loro famiglie sensazioni di angoscia e 
solitudine. 

 
 
 

 

Destinare il tuo 5×1000 ad AISMAC sarà di grande utilità per tutti coloro che 
soffrono di Sindrome di Chiari, Siringomielia e patologie correlate 

 

 
Per maggiori informazioni consulta il sito 

www.aismac.org 
 



 

AISMAC Onlus  

 
è la prima Associazione Italiana delle persone affette da Sindrome di Chiari 1, Siringomielia ed 
eventuali patologie correlate.  
 
Da sempre Aismac si impegna a: 

• dare ascolto, sostegno e informazioni ai pazienti e ai loro familiari,  

• raccogliere e diffondere informazioni sulle patologie, sulle terapie, sui centri di cura, sulle 
normative, 

• sostenere progetti clinici, formativi e di ricerca,  

• sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulle problematiche e le esigenze delle 
persone affette da Chiari, siringomielia e patologie correlate.  

 
 
 

Che cos’è il 5x1000 

 
La Legge Finanziaria prevede la possibilità del contribuente di destinare una quota pari al 5 per mille 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a finalità di sostegno di organizzazioni che 
svolgono attività socialmente rilevanti, tra cui le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).  
Il contribuente può scegliere direttamente l’Associazione alla quale devolvere il contributo. 
La quota del 5×1000 a favore delle Onlus non comporta alcun aggravio delle imposte da pagare e 
non sostituisce l’8×1000, che rimane come in precedenza. 
 
 
 

Come destinare il 5x1000 ad Aismac 

 
Per destinare il 5 per mille alla nostra Associazione è sufficiente: 
 
1. firmare, nella scheda della scelta per la destinazione del 5 per 1000 dell’IRPEF, che trovate nel 

modulo della dichiarazione dei redditi, nella casella: “Sostegno del volontariato, delle Onlus, delle 
associazioni di promozione sociale, o delle associazioni e fondazioni riconosciute”; 

2. riportare, nello spazio riservato della stessa casella, il Codice Fiscale di AISMAC:  
 

94051200015 
 

 
 
 

 
AISMAC Onlus - Associazione Italiana Siringomielia e Arnold Chiari 

Via Monte Bianco, 20 - 10048 VINOVO (TO) 
tel. 011.9654723 - 320.3659110 

e-mail aismac@alice.it - aismac@pec.it 
sito web www.aismac.org 
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