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IL MIO PEDIATRA...
UNO DI FAMIGLIA!

• XIII congresso nazionale fimp 2019 

• 16//19 Ottobre 2019 

• Paestum



Teste piccole, teste grandi, teste storte

L. GENITORI 



CRANIOSTENOSI

• Cos’è la craniostenosi?

• La craniostenosi è una malattia rara che colpisce il cranio dei neonati causata 

dalla saldatura precoce delle suture della testa e che causa una 

modificazione piuttosto evidente nella morfologia del cranio, la crescita del 

cervello infatti preme sulle suture ancora non saldate modificando visibilmente 

l’aspetto della testa. Esistono diverse forme di craniostenosi, le quali 

dipendono da quali suture si sono saldate precocemente.
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PLAGIOCEFALIA

• La plagiocefalia (cranio obliquo) può essere anteriore, se la sinostosi riguarda la 

sutura coronarica, posteriore se interessa la lambdoidea o antero-posterore se sono 

interessati sia il frontale che l’occipite. 

• La forma anteriore rappresenta circa il 20% di tutte le craniostenosi, mentre la 

posteriore riguarda circa il 2% e va differenziata dalla plagiocefalia posizionale 

che è molto più frequente. 

• Secondo alcune stime, solo il 9% di tutte le deformità posteriori sarebbero delle vere 

craniostenosi. Ne consegue che la Plagiocefalia posteriore propriamente detta è 

molto rara. 



PLAGIOCEFALIA: LA DIAGNOSI

• La plagiocefalia posteriore, come già detto va differenziata accuratamente dalle 

forme posizionali le quali sono in progressivo aumento.

• La diagnosi differenziale si può già fare osservando la forma del capo dall’alto: 

- la forma sinostotica presenta un aspetto trapezoide del capo con una 

protuberanza frontale controlaterale e normoposizione o dislocazione posteriore 

dell’orecchio ipsilaterale; 

-la forma posizionale presenta un aspetto a parallelepipedo con protuberanza 

frontale ipsilaterale e piattismo controlaterale, dislocazione anteriore di orecchio e 

mastoide ipsilaterale. 

• La diagnosi ispettiva, può poi essere confermata da una TAC 3D per studio della 

sutura lambdoidea. Nei casi sinostosici, una RMN per studio del forame magno ed 

esclusione di un eventuale associazione con malformazione di Chiari è consigliabile.

• Ma ancora più facilmente si fa ricorso all’esame strumentale ecografico delle 

suture craniche



ECOGRAFIA

• Le immagini ed il referto ecografico permettono di distinguere  

- una craniostenosi suturale o di origine sinostotica, anche detta 

craniosinostosi , in quanto  è presente una saldatura/fusione precoce 

di una o più suture craniche 

- craniostenosi funzionale , non vi è coinvolgimento di patologia 

suturale come nel caso della plagiocefalia posizionale.

• Le immagini ed il referto ecografico permettono di evidenziare  tale 

distinzione, orientando di conseguenza la scelta del medico verso altri 

esami diagnostici o invece, come più spesso accade, verso un percorso 

terapeutico che escluda la chirurgia e restituisca al neonato le sue 

potenzialità di sviluppo: parliamo in questo secondo caso della cura 

della Plagiocefalia Posizionale, una deformità cranica secondaria 

all’applicazione di forze compressive esterne, pre e/o postnatali.



PLAGIOCEFALIA

La plagiocefalia posizionale viene identificata come una 

deformità a forma di parallelogramma perché, osservata 

dall'alto, la testa del bambino suggerisce tale forma 

geometrica. 

Nell’85% dei casi alla plagiocefalia posizionale si associa un 

torcicollo. 

Il torcicollo determina una squilibrata tensione muscolare quindi 

il bambino prediligerà sempre la stessa posizione di riposo, 

creando o aggravando le asimmetrie.



PLAGIOCEFALIA POSIZIONALE

• La plagiocefalia posizionale (PP) è una condizione 

comune che è presente in circa il 20% dei bambini nei 

primi mesi di vita.



PLAGIOCEFALIA E SIDS

• Nell’ultimo decennio si è assistito all’incremento delle diagnosi di 

plagiocefalia posizionale. Senza dubbio tale tendenza è coincisa con la 

pubblicazione, effettuata nel 1992, delle linee guida dell’American Academy 

of Pediatrics riguardo la prevenzione della Sudden Infant Death Sindrome 

(SIDS), linee guida che raccomandano la posizione supina durante il sonno per 

tutti i neonati. L’adesione dei genitori alle linee guida medesime ha favorito la 

drastica riduzione dei casi di SIDS (40%) e, concomitantemente, l’aumento dei 

casi di anomalie craniali.



IL PEDIATRA DI FAMIGLIA E LA PLAGIOCEFALIA

• Compito del pediatra è riconoscere 

tempestivamente i casi di plagiocefalia 

posizionale, eseguire la diagnosi 

differenziale di esclusione nei confronti 

di possibili sindromi malformative.



TRATTAMENTO
• Diagnosi precoce e trattamento di limitazioni dei movimenti del collo 

• Incoraggiare la posizione prona o sul fianco ( supervisione adulti) quando  

sveglio più volte al giorno 

• Alternare la posizione del capo durante il sonno 

• Evitare posizioni prolungate e ripetitive ( es. Seggiolini per auto, passeggini, 

altalene per bimbi 

• Cambiare regolarmente la posizione della culla nella stanza e dei giocattoli 

intorno 

• Alternare la posizione durante l’allattamento 

(Saeed et al., 2008; Task Force on Sudden Infant Death Syndrome, 2005; Neufeld & Birkett, 1999; Persing et al., 2003; van Vlimmerman et al., 2008., 

Canadian Paediatric Society, 2001). 



TRATTAMENTO
• Quando la cura posturale non risulta 

sufficiente, è bene indirizzare i 

genitori verso una valutazione 

specialistica per un eventuale 

trattamento fisioterapico. Anche se la 

scelta del trattamento più efficace è 

ancora controversa, tutte le tecniche 

disponibili condividono il comune 

obiettivo di diminuire la pressione 

sulla regione occipitale appiattita.



ESITI TRATTAMENTO

• Frank A. Viktor ha analizzato in uno studio oltre quattromila e trecento 

bambini affetti da plagiocefalia posizionale ,è emerso che nella maggior 

parte dei casi il problema è stato risolto con il solo trattamento conservativo.

• Solo il 16% dei neonati ha avuto necessità di passare alla terapia del casco, 

che consiste nell’utilizzo di un elmetto ortopedico, molto morbido e soffice, in 

grado di correggere gradualmente il difetto riportando le ossa nella loro 

forma originale.



TRATTAMENTO

• I fattori di rischio, per i quali può fallire il trattamento conservativo, sono 

stati individuati nella scarsa attenzione dei genitori al posizionamento della 

testa del bambino e ai consigli ricevuti da medici, nell’età avanzata del 

neonato al momento di intraprendere la terapia, nella gravità della 

deformazione e nella presenza di torcicollo congenito.

I risultati dello studio, concludono che entrambe le terapie sono risultate valide 

e che nulla preclude al passaggio alla terapia del casco, se il trattamento 

conservativo non dovesse risolvere il problema.



TRATTAMENTO DELLA PLAGIOCEFALIA POSIZIONALE

• Vigile attesa!  

• Cambiare le forze che si applicano sul 

capo cambiando la posizione durante la 

posizione supina

…..ma se necessario

• Trattamento con fisioterapia o 

osteopatia dell’eventuale torcicollo

• Rimodellamento cranico con “caschetto” 

su misura



…DA ATTENZIONARE !

• Mentre il messaggio di evitare la 

posizione prona per il sonno dei neonati 

è stato trasmesso in maniera efficace, non 

altrettanto forte e chiara è giunta la 

raccomandazione di modificare 

frequentemente il decubito del lattante 

per evitare l’insorgenza o il 

peggioramento di una deformità cranica 

da posizione.



“BACK TO SLEEP, TUMMY TO PLAY”. 

• Nel 1996, l’AAP ha aggiornato le sue 

raccomandazioni, sottolineando 

l’importanza di un certo tempo di gioco 

in posizione prona mentre il bambino è 

sveglio e in presenza di un adulto per 

migliorare lo sviluppo psicomotorio e 

prevenire la testa piatta e ha cambiato 

il proprio slogan per i genitori “Back to

sleep, tummy to play”. 



I  DUBBI DEL PDF
“CASCHETTO” O NON “CASCHETTO ?”

• Quando dobbiamo usare il caschetto ?

• E’ l’ultima risorsa quando fallisce il trattamento 

conservativo ? 

• Gli studi in letteratura dimostrano che il 

“caschetto”migliora la forma della testa (non consenso 

unanime)

• Implicazioni prevalentemente estetiche

• Da considerare l’impegno economico e di tempo delle 

famiglie (e del SSN ?)





SECONDA PARTE 

•Macrocefalie



LA MACROCEFALIA

• Nel neonato....

idrocefalo

• Nei primi mesi di vita…

da anomalie dell'apparato scheletrico (come l'acondroplasia, la malattia di Paget o l'osteogenesi 

imperfetta) e da lesioni endocraniche occupanti spazio (es. emorragie, ematomi subdurali e tumori 

cerebrali).

Da disfunzioni metaboliche,

da intossicazioni (es. esposizione a certi farmaci o sindrome alcolica fetale), 

da malattie da accumulo (come la mucopolisaccaridosi) o specifici difetti genetici (es. sindrome di 

Simpson-Golabi-Behmel, sindrome di Alexander e sindrome di Joubert). 

• La macrocefalia può associarsi anche a neurofibromatosi, sclerosi tuberosa e progeria.

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscolo-scheletrico.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/acondroplasia.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/morbo-di-paget.html
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Osteogenesi_imperfetta
https://www.my-personaltrainer.it/salute/emorragia.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/ematomi.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/tumore-cerebrale.html
https://www.my-personaltrainer.it/malattie-alimentari.html
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Sindrome_feto-alcolica
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/neurofibromatosi.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/sclerosi-tuberosa.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/progeria.html


QUANDO RICHIEDERE LA VISITA DEL 
NEUROCHIRURGO

Quando sospettiamo una patologia congenita,traumatica, infettiva, 

infiammatoria,neoplastica che può trarre giovamento da un trattamento 

chirurgico

• …traumi

• …tumori 

• …malformazioni congenite



“Il segreto della cura del paziente è il 

prendersi cura del paziente”

(Francis W. Peabody, 1927)


