
Iter diagnostico
e terapeutico

Guida alle 
craniosinostosi

U.O.C. Chirurgia Plastica e Maxillofacciale
U.O.C. Neurochirurgia

A cura di
Mario Zama, M.D., Urbano Urbani, M.D.

In collaborazione con
BA.BI.S. onlus La Banda dei Bimbi Speciali 





3

Indice

Introduzione       Pag. 4

Che cos’è una craniosinostosi?    Pag. 5

Cosa succede quando una sutura si chiude
in modo prematuro e patologico?    Pag. 8

Diagnosi       Pag. 9

Trattamento       Pag. 9

Scafocefalia       Pag. 10

Plagiocefalia anteriore     Pag. 12

Trigonocefalia      Pag. 14

Brachicefalia       Pag. 16

Protocollo terapeutico chirurgico    Pag. 18



4

Introduzione

Il cranio è costituito da numerose ossa 
unite tra loro mediante le cosiddette 
suture craniche. Tali strutture non sono 
semplici punti di contatto tra ossa ma 
veri e propri centri di accrescimento 
scheletrico.
Il cranio, infatti, aumenta di volume sotto 
la spinta del cervello producendo nuovo 
osso a livello delle suture. In tal modo 
si genera una crescita perpendicolare 
all’asse della sutura stessa che permette 
al cranio di aumentare le sue dimensioni. 
Se consideriamo che il cervello 
raggiunge il 70% del suo volume finale 
al compimento del primo anno di vita 
e quasi il 95% al termine del secondo 
anno, si comprende facilmente come sia 
indispensabile che tutte le suture siano 
aperte e funzionanti correttamente.



5

Cos’è una
craniosinostosi?
Le craniosinostosi, o craniostenosi, 
rappresentano un gruppo di mal-
formazioni del cranio e della fac-
cia causate dalla precoce e pato-
logica fusione di una o più suture 
craniche.
In rapporto alla sutura cranica 
coinvolta si possono generare for-
me diverse che vengono classifi-
cate con termini specifici: scafoce-
falia, trigonocefalia, plagiocefalia, 
brachicefalia, etc.
Le anomalie che si generano, qua-
si sempre non riguardano solo la 
volta cranica ma anche la base 
cranica e di conseguenza la faccia, 
in particolare le orbite, il mascella-
re superiore e la mandibola.

Le craniosinostosi vengono suddi-
vise in due gruppi:
•	  monosuturali, non sindromi-

che: quando è coinvolta una 
sola sutura;

•	 sindromiche: quando sono 
coinvolte più suture andan-
do a caratterizzare specifici 
quadri sindromici (Malattia di 
Crouzon, Sindrome di Apert, 
Sindrome di Pfeiffer, etc.).

L’incidenza totale delle craniosi-
nostosi oscilla da di 1 caso ogni 
5.000 nati vivi della scafocefalia a 
1 caso ogni 100.000/160.000 della 
S. di Apert (dati Orphanet).
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La prematura chiusura di una o più 
suture craniche provoca una defor-
mazione della scatola cranica e di 
alcune strutture della faccia (orbite, 
naso, mascellare superiore) differen-
te a seconda di quale sutura è coin-
volta. Tale deformazione è dovuta 
alla spinta del cervello sottostante 

che nel primo anno di vita cresce 
molto velocemente.
La prematura fusione di una o più 
suture può generare disfunzioni le-
gate a fenomeni di compressione 
locale, ostacolato deflusso venoso, 
aumento della pressione intracrani-
ca.

Cosa succede quando 
una sutura si chiude
in modo prematuro?
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La diagnosi di craniostenosi può 
essere fatta quasi sempre già alla 
nascita. La malformazione è infatti 
già presente e solitamente già evi-
dente; ciò permette di fare diagno-
si. Nei pochi casi dubbi l’ecografia 
delle suture craniche è l’esame di 
scelta per valutare se siano fuse o 
meno.
L’accertamento non invasivo uti-
lizzato per valutare il sospetto di 
ipertensione endocranica è l’eco-
grafia dei nervi ottici. Tale esame 

viene ripetuto per le medesime 
ragioni anche nel follow-up post-
operatorio.
La TAC (tomografia assiale compu-
terizzata) del cranio, del massiccio 
facciale e della mandibola viene 
eseguito subito prima dell’inter-
vento chirurgico per valutare la 
presenza di eventuali anomalie 
del cervello e/o vascolari e per pro-
grammare gli spostamenti sche-
letrici necessari per la correzione 
chirurgica della patologia.

Il trattamento delle craniosinostosi 
è chirurgico e ha lo scopo di:
•	 riaprire le suture fuse prematu-

ramente;
•	 rimodellare il cranio e le strut-

ture scheletriche compromes-
se restituendo al cranio un vo-
lume ed una forma corretta.

Con l’intervento chirurgico viene 
aumentato lo spazio a disposizio-
ne del cervello e delle strutture va-

scolari prevenendo possibili deficit 
funzionali legati alla compressione 
locale e all’aumento della pressio-
ne intracranica (ipertensione en-
docranica).
Gli interventi chirurgici vengono 
eseguiti da un’equipe di chirurghi 
craniofacciali composta da chirur-
ghi plastici maxillo-facciali e neu-
rochirurghi.

Trattamento

Diagnosi
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Scafocefalia
La chiusura precoce (sinostosi) 
della sutura sagittale è la forma 
più frequente di craniosinostosi 
non sindromica.
Essa rappresenta da sola circa il 
50% delle craniosinostosi non sin-
dromiche e interessa più frequen-
temente i maschi rispetto alle 
femmine (3,5:1). 
L’incidenza è di 1:5.000 nati vivi.
La malformazione si caratterizza 
per una riduzione del diametro 
trasversale del cranio e un con-
seguente allungamento dell’asse 
longitudinale: l’aspetto è quello 
di una testa “lunga” vista di profilo 
e di una testa “stretta” nella visio-
ne posteriore. Una cresta ossea in 
corrispondenza della sutura sagit-
tale conferisce al capo una forma 
che ricorda lo scafo di una nave 

(da cui il termine scafocefalia). 
Molto spesso la diagnosi viene ef-
fettuata già alla nascita; nel corso 
dei primi mesi l’aspetto “allunga-
to” del cranio si accentua.
La correzione chirurgica può esse-
re effettuata a partire dal 4° mese 
di vita e prevede l’asportazione 
della sutura sagittale chiusa e il ri-
modellamento della volta cranica 
(riduzione del diametro antero-
posteriore e aumento di quello 
trasversale).
Quando l’intervento viene effet-
tuato correttamente e nei tempi 
giusti la possibilità di avere recidi-
ve è quasi nulla.
Nella scafocefalia è rarissimo che 
si presentino disturbi funzionali di 
alcun tipo.
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Scafocefalia
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La plagiocefalia è la seconda più 
comune forma di craniostenosi 
non sindromica. Interessa più fre-
quentemente le femmine rispetto 
ai maschi (2,5:1) ed ha un’incidenza 
di 1:10.000 nati vivi.
Si caratterizza per la prematura 
chiusura monolaterale della sutura 
coronale.
La chiusura della sutura monolate-
rale altera la forma del cranio e del  
massiccio facciale:
•	 in una vista dall’alto la scatola 

cranica assume una forma a 
trapezio  con la riduzione del 
diametro antero-posteriore del 
lato affetto e un allungamento 
antero-posteriore del lato con-
trolaterale.

•	 In una vista frontale il volto 
appare deviato con un arre-
tramento della regione fronto-
orbitaria del lato affetto, un 
avanzamento della bozza fron-
tale controlaterale e una devia-
zione dell’asse facciale verso la 
parte sana (scoliosi facciale).

•	 L’asse nasale appare sempre 
deviato verso il lato sano. 

•	 L’orecchio corrispondente al 
lato affetto è più indietro rispet-
to all’altro.

La causa della deformità facciale 
è dovuta al fatto che la sutura co-
ronale interessa sia la volta cranica 
(componente fronto-parietale e 
fronto-temporale della sutura coro-
nale) che la base del cranio (com-
ponente fronto-sfenoidale della su-
tura coronale).
Il trattamento chirurgico viene ese-
guito a partire dal 4° mese di vita e 
prevede:
•	 rimodellamento della volta 

cranica;
•	 avanzamento asimmetrico del 

complesso orbitario;
•	 rimodellamento delle orbite.

Plagiocefalia
anteriore
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Plagiocefalia Anteriore
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Trigonocefalia
La precoce e patologica chiusu-
ra della sutura metopica genera 
la trigonocefalia: essa rappresen-
ta il 14% delle craniostenosi e ha 
un’incidenza di 1:15.000 nati vivi. 
Generalmente colpisce più fre-
quentemente i maschi (3,3:1).
La trigonocefalia può essere as-
sociata a  sindromi genetiche, 
pertanto è sempre consigliabile 
procedere ad uno studio genetico 
completo.
Da un punto di vista clinico si ca-
ratterizza per:
•	 presenza di una cresta ossea 

verticale al centro della fronte
•	 fronte di forma triangolare se 

vista dall’alto
•	 ipotelorismo, ovvero riduzione 

della normale distanza tra le 
due orbite.

Il trattamento chirurgico viene ese-
guito a partire dal 4° mese di vita e 
prevede:
•	 rimodellamento della volta 

cranica;
•	 avanzamento e rimodellamen-

to del complesso orbitario;
•	 ripristino della corretta distan-

za tra le orbite.



15

Trigonocefalia
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La brachicefalia è caratterizzata dal-
la chiusura precoce di tutta la sutura 
coronale.
È la forma più rara di craniostenosi 
non sindromica con un’incidenza di 
1:20.000 nati vivi.
Clinicamente è caratterizzata da:
•	 riduzione del diametro antero-

posteriore del cranio e aumento 
di quello trasversale;

•	 aumento della dimensione ver-
ticale del cranio (turricefalia);

•	 riduzione della profondità delle 
cavità orbitarie e conseguente 
esorbitismo (protrusione dei glo-
bi oculari al di fuori delle orbite).

La brachicefalia è la craniostenosi 
non sindromica che più frequente-
mente può associarsi ad un incre-
mento della pressione intracranica.
Il trattamento chirurgico inizia al 4° 
mese di vita secondo il seguente 
schema:
•	 primo intervento: ampliamen-

to della porzione posteriore del 
cranio mediante osteotomia in 
regione occipitale e posiziona-

mento di due distrattori osteo-
genetici. I distrattori permettono 
di ampliare progressivamente 
la regione posteriore del cranio 
dando più spazio al cervello e, 
allo stesso tempo, favorendo la 
riduzione della dimensione ver-
ticale del cranio (turricefalia);

•	 secondo intervento: a distanza 
di circa 3 mesi, rimozione dei 
distrattori precedentemente po-
sizionati e, se necessario, avan-
zamento fronto-orbitario per 
aumentare il volume anteriore 
del cranio e, allo stesso tempo, 
delle orbite ottenendo lo spazio 
adeguato ai globi oculari e cor-
reggere l’esorbitismo.

Nella brachicefalia il rischio di recidi-
va è molto elevato, soprattutto se si 
interviene in ritardo o con metodi-
che non corrette.

Brachicefalia
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Brachicefalia
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Protocollo
terapeutico
chirurgico
I protocolli diagnostici e terapeuti-
ci utilizzati all’interno dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù sono sta-
ti definiti in osservanza delle linee 
guida internazionali delle principali 
società scientifiche, regolarmente 
applicate nei più importanti centri 
di chirurgia craniofacciale del mon-
do.
La diagnosi di craniosinostosi viene 
posta sulla scorta dei dati clinici.
Il bambino deve essere indirizzato 
ad un team craniofacciale multi-
disciplinare, come quello presente 
all’interno dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù.
Nel nostro Ospedale, in caso di 
conferma della diagnosi, il bambi-
no viene sottoposto ad una serie di 
visite ed esami specialistici (geneti-
sta, chirurgo plastico craniofacciale, 
neurochirurgo, cardiologo, TC cra-
nio-massiccio facciale-mandibola 
pre-operatoria) in regime di Day 
Hospital.
La correzione delle craniostenosi 
è sempre chirurgica e prevede un 
accesso intracranico. Gli interven-

ti chirurgici vengono eseguiti da 
un’equipe di chirurghi craniofac-
ciali, composta da chirurghi plastici 
maxillofacciali e neurochirurghi, e 
quasi sempre risolutivi. 
Tutti i bambini operati devono suc-
cessivamente essere seguiti nella 
crescita con controlli periodici per 
verificare che non insorgano ano-
malie o problematiche durante lo 
sviluppo.
Tale follow-up è svolto presso il 
Centro per le Malformazioni Cra-
niofacciali dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù da un team multi-
disciplinare coordinato dai chirur-
ghi craniofacciali (chirurghi plastici 
maxillofacciali e neurochirurghi).
Fanno parte del team, oltre ai co-
ordinatori: pediatri, genetisti, oculi-
sti, otorinolaringoiatri, odontoiatri e 
ortodontisti, psicologici e assistenti 
sociali. Ad essi si aggiungono altri 
specialisti che di volta in volta do-
vessero rendersi necessari.
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