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Ogni caso è diverso 

Dolore intenso a 

collo e spalle 

Perdita del controllo 

di vescica e intestino 

Perdita del controllo 

motorio fine 

Problemi di 

equilibrio 

Mal di testa intenso, scatenato da tosse o starnuti 

Difficoltà a deglutire e 

talvolta a parlare 

Problemi respiratori ed 

apnea notturna 

Debolezza, rigidità e 

dolore a braccia e gambe 

Formicolii a gambe e piedi,  

perdita di sensibilità a caldo e 

freddo 

Benchè ci siano sintomi comuni associati al Chiari, I gruppi specifici di sintomi e la loro gravità 

(sintomatologia) variano di persona in persona. 

 
Spesso i sintomi del Chiari sono complicati da condizioni associate: le più comuni sono 
la siringomielia, il midollo ancorato, l’ipertensione intracranica,  le anomalie ossee e le malattie 
genetiche.  

La ricerca ha dimostrato che l’entità della discesa delle tonsille cerebellari non è necessariamente 
correlata alla gravità dei sintomi. In altre parole, pazienti con piccole discese delle tonsille cerebellari 
possono avere sintomi gravi, mentre pazienti con erniazioni importanti possono essere asintomatici.  

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 
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Sono riportati casi nei quali traumi alla testa o al collo possono scatenare i sintomi.  

Altre condizioni mediche (correlate o meno) possono aggravare sintomi presistenti.  

Da cosa sono causati i sintomi di Chiari? 

Compressione diretta dei nervi cranici 

Compressione diretta del tronco encefalico  

Compressione diretta del cervelletto  

Irregolarità del flusso normale del liquido cerebrospinale (CSF) 

Aumento della pressione del liquor nella scatola cranica/cervello  

Danno ai nervi del midollo spinale  
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Azioni semplici come piegarsi, ridere, tossire e starnutire possono scatenare un mal di 

testa da “Chiari”. 



I sintomi più comuni 

Uno studio del 2004 su 265 pazienti adulti (Mueller, Oro) ha 

descritto l’ampia gamma di sintomi che possono accompa-

gnare il Chiari. 13 sintomi sono stati riscontrati in più della 

metà dei pazienti.   

Il mal di testa era il sintomo più comune: il 98% dei 

pazienti ha riferito di esserne soggetto.  

Il 20%-50% dei pazienti ha riferito di soffrire di depressione, 

debolezza in tutto il corpo, problemi di equilibrio, problemi di 

memoria, intorpidimento di gambe e piedi, voce rauca, 

dolore al petto, intorpidimento del viso, ansia, linguaggio 

farfugliato, dolore alle braccia, dolore addominale e fotofobia. 

Meno del 20% dei pazienti ha riferito di tachicardia, 

problemi di udito, vomito, visione doppia, perdita della vista, 

assenze, apnea, vertigini, perdita della visione periferica, 

nistagmo, dolore alle orecchie, russare, dolore al torace, 

ipotensione, risvegli per senso di soffocamento, dolore alle 

gambe, palpitazioni, ipertensione, riflesso di contrazione 

faringea e dolore/ bruciore facciale.  

Il 95% dei pazienti ha riferito di avere almeno 5 sintomi 

Sintomo % 

Mal di testa 98 

Instabilità 84 

Disturbi del sonno 72 

Debolezza a gambe/ braccia 69 

Dolore al collo 67 

Torpore/formicolio a braccia e mani 62 

Stanchezza 59 

Nausea 58 

Fiato corto 57 

Vista confusa 57 

Ronzio nelle orecchie 56 

Difficoltà a deglutire 54 

Debolezza nelle gambe 52 
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Mal di testa  

Il mal di testa da Chiari viene solitamente descritto come un 

dolore che parte dalla parte posteriore della testa 

(suboccipitale) e a volte si irradia anteriormente fino a dietro gli 

occhi.  

Il dolore viene descritto come una sensazione di pressione 

intensa ed è scatenato o aggravato  da sforzo (noto come 

manovra di Valsalva), tosse, starnuti, postura, canto, risate, 

etc. 

Benchè la maggior parte degli esperti di Chiari siano concordi 

che sembra esserci un qualche rapporto fra Chiari ed emicrania, 

la natura di tale rapporto è sconosciuta.  

Il mal di testa nella parte posteriore del capo è il sintomo caratteristico del Chiari  
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Dolore a collo, spalle e parte superiore 
della schiena  

Il dolore al collo, alle spalle e alla parte superiore della 

schiena è un altro problema comune nel Chiari per 

diverse cause: 

Compressione dei nervi dovuta all’erniazione delle tonsille 

Un muscolo interessato da un danno dei nervi nel collo o nelle spalle può influire sul 

funzionamento degli altri muscoli. 

Invece di lavorare insieme per compiere un lavoro, i muscoli incominciano a lavorare 

uno contro l’altro, causando dolore e perdita di funzionalità  muscolare. 

Per ragioni non del tutto chiare, sembra che la parte destra del collo e delle spalle  

sia colpita più della parte sinistra.  

Le ricerche indicano una alta percentuale di scoliosi fra i pazienti con Chiari. 

Danno ai nervi causato dalla siringomielia 

Anatomia anomala della parte superiore della colonna 
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Problemi di vista 

Il Chiari può colpire gli occhi in più modi: visione confusa, diplopia (vista doppia), 

sensibilità alla luce e miopia.  

Uno dei problemi più comuni agli occhi consiste 

in un movimento rapido e involontario degli 

occhi chiamato nistagmo. 

Possono esserci collegamenti fra Chiari e strabismo quando gli occhi non si allineano 

nel modo giusto (es. occhi incrociati, occhio pigro). 
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 Uno studio ha trovato che lo strabismo correlato al Chiari pùo essere trattato 

  efficacemente con la decompressione, piuttosto che con la chirurgia standard per lo 

  strabismo dell’occhio. 

 In questi casi il Chiari potrebbe colpire i muscoli che allineano gli occhi, oppure i  

  pazienti con Chiari potrebbero essere semplicemente più predisposti a sviluppare lo 

  strabismo oculare. 



Problemi di udito/equilibrio 

Nervo vestibolare 
Via di trasmissione verso il cervello  

L’orecchio interno possiede strutture riempite di fluidi che inviano al cervelletto le 

informazioni necessarie per mantenere l’equilibrio. 

Se il cervelletto viene compresso, come nel caso del Chiari, il sistema dell’equilibrio 

(sistema vestibolare) può non funzionare nel modo corretto e quindi causare tinnito 

(ronzio nelle orecchie), una alterata percezione della profondità, sbandamento e 

tendenza ad inciampare.  
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Orecchio interno 



Apnea notturna 

Uno studio pubblicato in Francia (Dauvilliers et al.) ha dimostrato che il  73% degli 

adulti e il 60% dei bambini con Chiari sono soggetti ad una qualche forma di apnea 

notturna, una condizione caratterizzata da episodi ripetuti di interruzione del 

respiro, risveglio parziale, e ripresa del respiro.  

Vi sono tre tipi di apnea notturna:  

Apnea notturna ostruttiva che avviene perchè qualcosa blocca fisicamente le via aeree      

o le ostruisce.  

Apnea notturna centrale: il problema risiede a livello del centro stesso di controllo del 

respiro, che interrompe l’invio al corpo del comando di respirare. 

Apnea notturna mista: quando si hanno episodi di apnee notturne di entrambi i tipi.   

Se non trattata l’apnea notturna può causare ipertensione e altri problemi cardiovascolari, 

problemi di memoria,  aumento di peso, mal di testa e, nei casi più gravi, la morte. 

La decompressione riduce  del 90% i casi di apnea notturna correlata al Chiari 
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Problemi cognitivi  

Cognitivo: Che riguarda il processo mentale di percezione, memoria, giudizio e ragionamento. 

Cosa sappiamo:  

 Molti pazienti adulti di Chiari riferiscono di avere difficoltà nel pensare, nella memoria e 

nell’elaborazione delle informazioni.  

 Alcuni pazienti pediatrici con Chiari hanno difficoltà scolastiche e ritardi comportamentali 

 Mentre fino a qualche tempo fa si pensava che il cervelletto fosse  

principalmente responsabile del coordinamento del movimento, 

ora si ritiene che sia coinvolto anche in molti processi di più alto 

livello in campo cognitivo. 

Possibilità:  

 Il Chiari causa direttamente disturbi cognitivi.  

 Il Chiari causa indirettamente disturbi cognitivi: dovuti a 

dolore cronico, farmaci, mancanza di sonno, depressione. 

 Il Chiari non causa nessun problema cognitivo né direttamente né indirettamente. 

Finora ci sono state poche pubblicazioni sul ruolo del Chiari nell’ambito cognitivo, 

e Conquer Chiari ha finanziato alcune ricerche in questo campo  
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Problemi emozionali  

Emozionale: associato ad umore, temperamento, personalità e indole. 

 

Cosa conosciamo:  

 Il dott. Mueller ha verificato in una grande casistica che circa la metà di pazienti di Chiari aveva 

depressione. 

 La ricerca ha anche dimostrato che ansia ed alterazioni dell’umore sono associate alle malattie 

croniche e al dolore.  

 Il dolore cronico riduce nel cervello il livello di importanti neurotrasmettitori che sappiamo che 

influenzano l’umore.   

 Il dolore e la depressione condividono gli stessi meccanismi neurochimici nel cervello; di conseguenza il 

dolore può influenzare l’umore al livello più elementare e viceversa.  

 
Cosa non conosciamo:  

 Se il Chiari causa direttamente depressione e problemi di umore.  

 Quale effetto ha sul benessere emotivo di un paziente di Chiari un medico che gli dica che i suoi sintomi 

sono tutti nella sua testa.  

 Quale è il migliore trattamento per pazienti di Chiari con depressione, disturbi dell’umore e ansia.  

Sensazioni di depressione o ansia dovrebbero essere riferite al vostro medico 
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Pediatria  

Spesso i sintomi evidenti nei bambini sono diversi da quelli degli adulti 

Uno studio del 2002  (Greenlee, Menezes) ha trovato che i 

problemi orofaringei - che hanno cioè a che vedere con la 

gola - erano i sintomi evidenti più frequenti fra i bambini 

molto piccoli (meno di 3 anni). 

 I sintomi più comuni comprendevano senzazione di 
soffocamento, difficoltà a deglutire, stridore laringeo, 
tosse cronica, e difficoltà ad aumentare di peso   

Fra i bambini più grandi un sintomo comune è la scoliosi - 

una curva anomala della colonna 

  Benchè la scoliosi non sia rara fra gli adolescenti, la scoliosi associata al Chiari   

      spesso comprende tipi di curvatura e posizioni inusuali. 

Anche se alcuni bambini con Chiari hanno convulsioni, non è chiara la relazione  

tra Chiari e convulsioni. 

Per maggiori informazioni sul Chiari pediatrico, consultare 
www.conquerpediatricchiari.org  
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Non è tutto Chiari 

Tratto da “All is Not Chiari” di Ray D’Alonzo  

“Spesso i pazienti con Chiari hanno una ampia varietà di sintomi ed hanno una tendenza 

naturale ad attribuire tutti i loro sintomi e problemi al Chiari. Bisogna comunque fare attenzione 

a non attribuire tutti i sintomi al Chiari.  E’ certamente possibile avere due malattie insieme. 

Quando ciò accade, la chiamiamo situazione concomitante. Con il passare degli anni ho letto 

molti messaggi su gruppi online di pazienti Chiariani  dove i pazienti si domandano se il Chiari 

possa essere responsabile di  anomalie del funzionamento della tiroide o dei livelli di zucchero 

nel sangue. E’ importante che quando compaiano nuovi sintomi oppure quando vi siano 

variazioni nei test di laboratorio, i pazienti con Chiari discutano di questi cambiamenti con il 

loro medico e resistano alla tendenza ad ignorarli attribuendo la loro causa al Chiari. Mentre si 

sa che il Chiari, anche se in pochi casi, può essere associato a gravi problemi respiratori e 

cardiaci, non è noto se possa essere associato a disturbi della tiroide o al diabete. E, anche se un 

paziente di Chiari avesse problemi cardiaci o respiratori, non dovrebbe ignorarli solo perché ne è 

nota la possibile associazione con la propria patologia. Ricorda, non è tutto Chiari”…  

Consulta un medico prima di stabilire che un sintomo è associato al Chiari. 

Può essere il sintomo di un’altra malattia che necessita di attenzione immediata 
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 Nomi strani  

Parole che puoi sentire durante una visita medica e loro significato  

Nome  

Allodinia  

Afasia 

Atassia  

Atrofia 

 Cefalgia  

 Diplopia  

Disestesia  

Disfagia  

Cifosi 

Dolore in risposta a qualcosa che non 

dovrebbe causare dolore. 

Difficoltà a trovare la parola esatta da usare 
mentre si parla  

Difficoltà a camminare a causa della perdita 
del coordinamento muscolare 

Perdita di massa muscolare  

Male di testa  

Visione doppia 

Sensazioni insolite, spiacevoli 

Difficoltà a deglutire 

Accentuazione della curvatura a concavità 
anteriore della colonna vertebrale 

 Nome 

Malessere  

Nistagmo 

Fotofobia 

Strabismo 

Stridore  

Siringomielia  

Tachicardia 

Tinnito 

Vertigine  

Sensazione generale di stare poco 
bene 

Movimenti rapidi ed involontari degli 
occhi 

Sensibilità alle luci forti 

Vista incrociata  

Emissione di un rumore stridente 
in inspirazione ed espirazione 

Condizione neurologica con formazione di 
una cisti piena di liquido nel midollo spinale 

Battito cardiaco rapido 

Ronzio nelle orecchie  

Capogiro   
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Cosa significa 
 

 

Cosa significa 
 



Conquer Chiari - Per saperne di più 

Articoli:  

•Uno studio ampio svela l’ampia varietà di sintomi del Chiari.  

•Da cosa è causata la cefalea da tosse associata alla Chiari?  

•Piccoli traumi a testa e collo scatenano I sintomi del Chiari 

•Guardando indietro: Milhorat ridefinisce il Chiari...  

•Gli studi identificano le caratteristiche della scoliosi associata al Chiari 

•Trattare i problemi alla vista correlati al Chiarii 

•Guardare all’orecchio per una guida al trattamento 

•La maggior parte dei pazienti con Chiari soffre di apnee notturne 

•Problemi di apprendimento e memoria correlati al Chiari 

•La difficoltà nella deglutizione può segnalere un Chiari in bambini molto piccoli  

•Più della metà dei pazienti con  problemi spinali cronici e inabilitanti soffrono 

di depressione maggiore  

Libri:  

•Conquer Chiari: una guida per il paziente 

•Contents Under Pressure  
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