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CONOSCERE LA SINDROME DI CHIARI 1 

 
- NOTE PER I MEDICI AZIENDALI - 

 
Testo tradotto dal sito “Conquer Chiari” di Rick Labuda e integrato a cura di Aismac 

 

 

               Individuo senza CM1            Individuo con CM1 

 

Che cos’è la Sindrome di Chiari 1 

La Sindrome di Chiari 1 (CM1) è una patologia neurologica grave in cui la parte inferiore del 

cervelletto (le tonsille cerebellari) scende al di sotto della scatola cranica comprimendo il midollo e 

ostacolando il normale flusso del fluido cerebrospinale (CSF). 

La patologia è conosciuta anche come Chiari 1, Arnold-Chiari, ACM, Malformazione di Chiari. 

Si ritiene che la malformazione sia congenita; i sintomi si possono manifestare a qualsiasi età, ma 

normalmente si riscontrano durante l’infanzia o nei primi 30 anni dell’individuo.  

Sebbene in Italia la Sindrome di Chiari sia classificata fra le patologie rare, secondo le stime 

americane l’incidenza del CM1 è di circa una persona su mille (NINDS, 2012). 

La Sindrome di Chiari, tranne nei casi più gravi, non presenta segni esteriori come quelli di altre 

malattie neurologiche, ma anche se “invisibile” può essere fortemente invalidante. 

 

Patologie correlate 

Spesso i sintomi del Chiari sono complicati da condizioni associate: le più comuni sono: la 

siringomielia (condizione in cui all’interno del midollo spinale si crea una cisti piena di liquido), il 

midollo ancorato (limitata mobilità o bloccaggio del midollo spinale all’interno del canale spinale), 

l’ipertensione intracranica,  anomalie ossee (malformazioni a livello della cerniera cranio-

cervicale) e malattie genetiche.  
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Diagnosi e terapie 

Molti medici non conoscono questa patologia, quindi spesso passano anni prima che una persona 

che ne è affetta riesca ad avere una diagnosi corretta. 

Il sospetto che possa trattarsi di CM1 può sorgere per la presenza di determinati sintomi. Tuttavia 

talvolta CM1 viene scoperto casualmente con una risonanza magnetica (RM) eseguita per altri 

problemi di salute.  

Per la sindrome di Chiari non esistono terapie farmacologiche, ma solo farmaci sintomatici. 

Se i sintomi sono particolarmente gravi, o peggiorano, di solito si esegue un intervento chirurgico 

di decompressione cranio-cervicale, che comporta la rimozione di una piccola parte del cranio e 

della prima vertebra cervicale e, nel caso di incisione della dura madre, la sua successiva chiusura 

con una “pezza”.  

La ricerca ha dimostrato che nella maggioranza dei casi l’intervento chirurgico porta a un 

miglioramento dei sintomi, mentre in oltre il 20% dei casi non ha successo. In ogni caso è raro che 

l’intervento chirurgico sia risolutivo.  

 

Sintomi 

 

Il sintomo più comune è un forte mal 

di testa, che origina di solito dalla 

parte posteriore, dolore che peggiora 

in occasione di sforzi, colpi di tosse, 

starnuti, risate o piegamenti del 

capo. 

 

Oltre ai sintomi indicati nella figura, il 

paziente con Chiari può presentare 

anche: 

- Facilità a stancarsi. 

- Vertigini. 

- Problemi alla vista e all’udito. 

- Difficoltà di concentrazione e di 

memoria.  

- Difficoltà a camminare. 

 

 

 

 

 



AISMAC Onlus – SCHEDA CHIARI PER MEDICI AZIENDALI (agg. maggio 2016) 3/3 

 

Capacità lavorative 

La Sindrome di Chiari non influisce in alcun modo sulle capacità intellettive del paziente, ma può 

aumentarne l’affaticabilità e limitarne la capacità di eseguire alcune attività.  

In particolare una persona con CM1 potrebbe non essere in grado di: 

- Fare attività che sollecitino il collo con scosse, pressioni o trazioni: sollevare oggetti pesanti, 

piegare il collo in avanti o all’indietro, lavorare con le braccia sollevate sopra la testa e, 

naturalmente, subire traumi di ogni tipo. 

- Stare con la testa piegata per lungo tempo (es. per leggere o scrivere). 

- Lavorare al computer per lunghi periodi di tempo. 

- Svolgere attività che richiedono molta energia (es.: lavare pavimenti o finestre). 

- Stare in piedi o seduti per lungo tempo. 

- Guidare la macchina per lunghi percorsi. 

- Camminare a lungo.  

- Stare in ambienti affollati e rumorosi. 

 
I sintomi dei lavoratori affetti da CM1 possono richiedere una sistemazione particolare 

nell’ambiente lavorativo. 

 

 

MOLTO IMPORTANTE: La Sindrome di Chiari 1 colpisce ciascuno in modo diverso. La 

sintomatologia può variare molto da paziente a paziente in relazione alle caratteristiche individuali 

della malformazione e all’eventuale presenza di patologie correlate.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
 
AISMAC Onlus - Associazione Italiana Siringomielia e Arnold Chiari  
Via Monte Bianco, 20 - 10048 VINOVO (TO)  
tel. - fax 011.9654723 
e-mail aismac@alice.it 


