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• È caratteristica del neonato l’interposizione, tra i margini 
delle ossa della volta, di membrane fibrose, conseguenti 
all’accollamento del periostio con l’endocranio e la dura 
madre              

• Le fontanelle sono 6:
- 2 impari e mediane   bregmatica (ant.) 

e lambdoidea (post.)

- 4 laterali e pari          sfenoidali e mastoidee

• La fontanella posteriore si chiude in genere intorno ai 3-6 mesi 
dopo la nascita

• La fontanella anteriore si chiude in genere 1,5-2 anni nel periodo 
postnatale

Accrescimento post-natale



MAI …..la chiusura della 

fontanella bregmatica può 

essere espressione o segno 

rivelatore di una Craniostenosi
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Accrescimento post-natale



Tempi di chiusura delle suture

3 anni

12-24 mesi

24 mesi

24 mesi

2 mesi

6-18 mesi

Fontanella 

lambdoidea

Fontanella 

bregmatica



Timing della chiusura fisiologica delle suture

SUTURA CHIUSURA (anni)

metopica 2

sagittale 22

coronale 24

lambdoidea 26

squamosa 35-39

sfenofrontale 22

sfenoparietale 29

sfenotemporale 28-32

occipitomastoidea 26-30



Anomalie strutturali basicranio

Malposizione orbitaria

Anomalie della volta cranica





Classificazione delle 

Craniosinostosi

• Primarie o craniostenosi vere

• Pseudocraniostenosi (microcefalia, poroencefalia, 

derivazioni liquorali, ischemie, etc)

– Malattie da accumulo (S. di Hurler e S. di Morquio)

– Malattie metaboliche (Osteomalacia, ipotiroidismo)

– Malattie ematologiche (Policitemia vera,talassemia)

– Farmacologiche (Acido retinoico,Difenilidantoina)

– Iatrogene (shunt liquorale, etc)

– Microcefalia vera



Analisi Genetica (DNA) 1986- 2000

1150 casi trattati: 26 analizzati (2.2%)

Analisi Genetica (DNA) 2000 - 2015

1250 casi trattati: 910 analizzati (73%)



Type CR FGR2IIIa 

(CR 10q)

FGFR2IIIc 

(CR 10q)

FGFR3 

(CR 4p)

TWIST 

(CR 7p)

Scaphocephaly -/+ - - - -

Trigonocephaly -/+ - - - -

Ant Plagiocephaly - - - +++ +++

Post Plagiocephaly - - - - -

Brachicephaly - - - ++ +

Saethre-Chotzen Sdr - + - ++ +++

Crouzon Syndrome - ++ +++ + +

Apert Syndrome - +++ + + +

Pfeiffer Syndrome - ++ + + +

Markers Genetici nelle Craniosinostosi



Quale è la causa più comune di una Craniostenosi?

1/ una anomala postura del feto

2/ una scorretta postura del cranio nel periodo perinatale

3/ una anomalia genica

4/ un trauma da parto



La nostra casistica personale  

(1986 -2019)

6220 casi

Necessità di 

un’approccio 

multidisciplinare



Indicazioni e principi di 

trattamento
( non tutte le craniostenosi devono essere operate)

1) Considerazioni sulla pressione 

endocranica

2) Considerazioni oftalmologiche

3) Considerazioni estetiche



ScafocefaliaTesta lunga  e 

MACROCRANIA



Scafocefalia

Aumento del rapporto tra 

la distanza 

inion-nasion

e la distanza bitragale

Bozze frontali

prominenti

Chiusura precoce 

delle 

suture sagittale e

talvolta lambdoidee

Crescita compensatoria



Scafocefalia

• incidenza : 1/5.000

• 39-56% delle craniostenosi

• M : F ratio 3.5 : 1

• Non legata all’età dei genitori

• Familiarità 6% 

• Fumo e droghe in gravidanza  

• malformazioni associate 1%

• Chirurgia nel  50-95% dei casi



DIAGNOSI

• OSSERVAZIONE CLINICA 

(cresta sagittale SEMPRE)

• ECO delle suture

• MRI nel sospetto di 

malformazioni cerebrali



Principi chirurgici

Incisione cutanea

“zig-zag” bitragale

“S” italica

lineare bitragale



Sutura sagittale

Stripping Sagittale

(3-6 mesi)



“π” tecnica 

Rimodellamento 

completo della volta 

cranica

DOPO I 6 MESI



Complete remodelling 

of the cranial vault

(> 6 months)

“π” technique 

(squeeze)



Pre-op Post-op



Pre-op

Post-op



Scafocefalia

Approccio mini-invasivo



Il “nostro” approccio 

mini-invasivo

(2 piccole incisioni)

22 casi (2 anni)



Risultato chirurgico

MINI-INCISIONS CLASSIC BITRAGAL



La Macrocrania può essere un segno 

rivelatore di una Craniostenosi? 
1/ SI

2/ NO

Come fare diagnosi di 

Scafocefalia?

1/RX cranio

2/ TAC 3D

3/Osservazione clinica

4/Osservazione ed Eco 

delle suture

L’ECO tranfontanellare 

ha un valore diagnostico 

in una Craniostenosi?

1/SI

2/NO



Anomalie di Sviluppo

FORAMINA PARIETALIA PERMAGNA

Forame parietale                1,5 cm lateralm. alla sutura sagittale 

(0,5-1,0 mm)                   2,5 cm anteriorm. alla sutura lambdoidea

• Vi passano una vena emissaria, vena del Santorini, e una piccola 
anastomosi tra l’arteria meningea media e le arterie occipitali

• Le tuberosità parietali lasciano un intervallo vicino al bordo superiore 
dell’osso parietale chiamato fontanella sagittale

• La chiusura può essere tardiva o, raramente, non avvenire dando luogo ad 
un ampio difetto di ossificazione (30-40 mm)

Questo difetto si presenta per lo più a livello 
bilaterale, 

raramente come un unico grande difetto
della linea mediana parietale posteriore



Il neurocranio

Sviluppo

Volta cranica
(Desmocranio) OSSA WORMIANE (Ole Worm ,1558-1654)

•Molto frequenti

•Presenza di suture accessorie

•Da considerare,nel bambino 
,durante la pianificazione delle 

vie di accesso



TrigonocefaliaFronte triangolare

Cresta



Trigonocefalia

Chiusura precoce 

della 

sutura metopica

•Fronte appuntita

•Ipotelorismo

•Ipoplasia sopraorbitaria

•Scarso accrescimento frontale laterale



• incidenza 1/15.000

• 14% delle craniostenosi

• M : F ratio 3.3 : 1

• Non legata all’età parentale

• Familiarità 5.6% 

• Farmaci in gravidanza (Acido Valproico)

• Malformazioni associate 22%

• Anomalie cromosomiche 2%

TRIGONOCEFALIA





CLASSIFICATION 
(Genitori, 1991)

• Type 1 early metopic synostosis;

frontal ridge

• Type 2 Type 1 +

frontal hypoplasia with temporo-parietal
expansion

orbital ridge hypoplasia

thickening and upslanting medial
walls of the orbit

back zygomatic process

• Type 3 Type 2 +

ethmoidal hypoplasia and hypothelorism
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Type 1

Type 2

Type 3



(1) (2) (3)

(4) (5) (6)



1 year follow-up



Pre-op

Post-op



Pre-op

Post-op



Post-op

Pre-op



Plagiocefalia 

anteriore

Testa storta 

Asimmetria 

cranica

Asimmetria 

facciale



Plagiocefalia anteriore

Chiusura precoce 

di una 

sutura coronale

•Asimmetria

•Appiattimento frontale unilaterale

•Distopia orbitaria

•Deviatione del naso

•Fronte controlaterale prominente





• incidence  1/16.000

• 20% delle craniostenosi

• M : F ratio 1:2

• Sporadicamente legata all’età parentale 

• familiarità 14%

• Possibilità di anomalie agli arti

• mutazione FGFR3 

• mutazione TWIST

Plagiocefalia anteriore



3D-CT scan



“Tilting” della testa

Asimmetria dei muscoli oculari

Meccanismo compensatorio spontaneo







follow-up a 2 anni



Post-op

follow-up a 4 anni



Una asimmetria del volto con 

deviazione del naso e distopia delle 

orbite può sottendere…..

1/ una scafocefalia

2/ una trigonocefalia

3/una anomalia posturale

4/ una Plagiocefalia 

anteriore



PLAGIOCEFALIA POSTERIORE

•Posizionale

•Vera craniosinostosi

•Non deficit funzionali

•Impatto estetico modesto



Ruolo della fisioterapia e dell’osteopatia

. Precocità

. Se possibile, un solo tipo di approccio

. Esercizi condivisi con la famiglia

. Postura notturna

. Mai recupero al 100%

. Impatto estetico tardivo modestissimo

. Nessun deficit cognitivo o     

motorio causato da questa anomalia 

posturale



Plagiocefalia posteriore posizionale



Plagiocefalia posteriore





La Plagiocefalia posteriore 

posturale è:

1/ una grave condizione 

neuropatologica

2/ una craniostenosi che necessità 

di correzione chirurgica

3/un segno che impone esami 

neuroradiologici complementari

4/ niente di tutto questo



Brachicefalia

Testa piatta

Naso a sella

Turricefalia



Ipoplasia bifrontale

Fronte alta

Teleorbitismo

Diminuzione angolo naso frontale

Cranium bifidum

Riduzione volume intracranico

BRACHICEFALIA

Chiusura precoce

delle suture coronali





Placche e viti 

riassorbibili

Avanzamento 

fronto-orbitario



DP, 6 mesi 

Brachicefalia

3 mesi post-op dopo 

avanzamento fronto-

orbitario con placche



Pachicefalia 

(plagiocefalia post 

bilaterale)

Testa schiacciata

Appiattimento 

posteriore



Pachicefalia posteriore



Conclusioni
1. Diagnosi clinica

2. Ruolo essenziale della genetica (non diagnostico)

3. Indicazione chirurgica (età, problemi oftalmologici, estetica, 

ipertensione endocranica)

4. I bambini con ritardo mentale e sindromi cranio facciali 

presentano alterazioni del DNA

5. Impatto genetico sul risultato chirurgico: forme asimmetriche 

con mutazione in FGFR3 (pro250arg) e TWIST con risultati 

chirurgici peggiori

6. Calibrazione della tecnica e del timing chirurgico

7. RM encefalo come unico esame radiologico in casi selezionati 



Forme “decisamente” più complesse



Kleeblattschadel









Kleeblattschadel



Interessamento 
suturario multiplo

Difficili da classificare



Idrocefalia

Chiari severo



PRE  3D-CT AFTER 13 

MONTHS

1/ ETV

2/ SAS

3/VP shunt

SURGICAL STRATEGY



1ST POST SURGERY 

CRANIAL RX
AT  2 MONTHS AT 13 MONTHS



5.2 N

5.2 N

5.3 N



REMOVAL





Sindrome di  Crouzon
Esoftalmo con testa 

bozzoluta



Sindrome  di  Crouzon

•Brachicefalia - Oxicefalia

•Pansinostosi

•Esoftalmo

•Strabismo divergente

•Ipertelorismo

•Ipoplasia mascellare

•Prognatismo relativo

•Naso a becco

•Fusione vertebre cervicali

•Anomalie fossa posteriore



Fenotipo Crouzon

Costante mutazione FGFR2IIIc

(ser347cys)

Anomalie FCP



Sindrome di  

Apert

Testa corta

Naso insellato 

Sindattilia



Sindrome  di  Apert

•Turribrachicefalia

•Fronte piatta

•Strabismo - Proptosi

•Rima oculare antimongolica

•Ritardo mentale frequente

•Sindattilia completa bilaterale

•delle mani e dei piedi

Mutazioni di FGFR2 nella sindrome di Apert

FGFR2

TK I TK IITM

S252W    P253R

>99%

<1%
Alu

Oldridge et al. AJHG 64:446-461, 1999



Apert



PRE AT 11 

MONTHS

Bilateral coronal SAS



PRE AT 4 MONTHS AT 11 

MONTHS



Le fort III / Facial 
bipartition later…………



Oxicefalia
Testa a punta     



Oxicefalia



AFTER 5 MONTHS

4.8 N

5.6 N

Bilateral posterior AND 
sagittal SAS



AFTER 5 MONTHSPRE



PRE AFTER 5 MONTHS



SPRINGS RIASSORBIBILI

Acidi polilattico e poliglicolico

(completo riassorbimeno in 18 mesi

Work in progress dal gennaio 2009……

18 casi attualmente in FU



Applicare lo stesso principio del 

“distrattore”/”distanziatore” metallico 

( ottenendo quindi una espansione 

focale del cranio)………

……creando “distrattori” riassorbibili,evitando cosi 

la necessità di secondo intervento



Fenotipo Pfeiffer con lussazione dei globi oculari

Dopo il gesto chirurgico 

posteriore…….



Pre op

Plagio ant dx.



TAC 3D

Craniotomia e 

posizionamento spring 

riassorbibili

Spring sup.

Spring inf.

Durata intervento: 45min

Non trasfusione ematica

Durata ospedalizzazione : 3gg



Dopo 5 mesi

RISULTATI

PRE-OP



Pre op

Dopo 12 mesi

Plagiocefalia anteriore dx



CONCLUSIONI

1/ La Spring Assisted Surgery offre in casi selezionati una 
eccellente espansione di aree selezionate del cranio

2/ Permette di espandere allo stesso tempo aree diverse del 
cranio

3/ Nei casi piu’ complessi e’ raccomandabile una chirurgia 
mini-invasiva in piu’ steps

4/ Nelle craniostenosi piu’ semplici e’ raccomandabile l’uso 
della chirurgia mini-invasiva con spring riassorbibili



GRAZIE!


