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Introduzione

 La labiopalatoschisi è una 
malformazione che si presenta con 
un’interruzione (schisi) del labbro 

superiore, della gengiva e del palato, 
caratterizzata da una comunicazione 

diretta tra naso e bocca. 
è una malformazione nota comunemente 

come “labbro leporino”.
Statisticamente questo genere di 

anomalie interessa circa 1 bambino su 
700 nati vivi (dati WHO).

è fondamentale per i genitori avere 
da subito la possibilità di conoscere e 

comprendere di cosa si tratta e ciò che è 
possibile fare, in modo che dal principio 

sappiano che il loro bambino
è nato e crescerà per condurre

una vita sana e normale.
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Quali sono
le cause?
Le cause sono sconosciute. Si ri-
tiene che l’eziologia sia multifat-
toriale, ovvero che sia riconducibi-
le ad una combinazione di fattori 
genetici e ambientali.
Esistono ipotesi circa l’assunzione 
di medicinali e le infezioni con-
tratte nel primo trimestre di gra-
vidanza.
Esiste una forma famigliare. Nel-
le famiglie in cui è presente una 
persona affetta da labiopalato-
schisi, vi può essere una predispo-
sizione ereditaria alla ricomparsa 
della patologia che talvolta salta 
diverse generazioni. Nel caso sia 
presente un caso di labiopalato-
schisi in famiglia, un colloquio con 
il Genetista può essere utile ai fu-

turi genitori.
Da un punto di vista embriolo-
gico, la labiopalatoschisi è stata 
da sempre considerata la conse-
guenza di un’alterata fusione tra 
alcune strutture che si fondono 
durante la vita intrauterina per for-
mare il volto (processo frontonasa-
le e processi mascellari). Secondo 
una scuola di pensiero più recen-
te, si ritiene invece che le labiopa-
latoschisi prendano origine dalla 
mancata migrazione del meso-
derma all’interno delle strutture 
ectodermiche già unite. L’assen-
za di migrazione del mesoderma 
sarebbe secondaria a deficit del-
la vascolarizzazione nel territorio 
della malformazione.

Approfondimento
Lo sviluppo facciale si realizza tra la IV e l’VIII settimana di vita intrauterina a 
partire da 5 “processi mesodermici” (di cui uno frontonasale, due mascellari e due 
mandibolari) e 4 coppie di “placodi ectodermici” (che daranno origine agli organi 
di senso). 

L’unione del processo frontonasale con i due processi mascellari darà origine 
ai 2/3 superiori del volto; mentre l’unione dei due processi mandibolari darà 
origine al 3° inferiore del volto (la mandibola). Le porzioni centrali di naso, labbro 
superiore e parte del palato più anteriore (premaxilla) derivano dal processo 
frontonasale; mentre le porzioni laterali di naso, labbro superiore e tutto il resto 
del palato derivano dai processi mascellari.
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La labiopalatoschisi completa si pre-
senta con un’interruzione (schisi) del 
labbro superiore, della gengiva, del 
palato anteriore (duro) e del palato 
posteriore (molle). Nella maggior par-
te dei casi la labiopalatoschisi è mo-
nolaterale (destra o sinistra) e in un 
terzo dei casi è bilaterale. 
La schisi può anche essere incom-
pleta ovvero non coinvolgere tutte le 
strutture su elencate contemporane-
amente. 
Le forme in cui la schisi coinvolge 
esclusivamente il labbro superiore si 

Da un punto di vista morfologico, si 
parla di labioschisi quando la patolo-
gia è limitata al solo labbro superiore. 
La mancata fusione (schisi) interessa 
la cute, le mucose e il muscolo orbi-
colare del labbro superiore.
La schisi può essere destra o sinistra 
(labioschisi monolaterale) oppure 
interessare entrambi i lati (labioschi-
si bilaterale).
Infine si può avere una forma “fru-
stra”, in cui sul piano cutaneo si evi-
denzia una cicatrice ma è presente 
una schisi del tessuto muscolare 
sottostante.

definiscono labioschisi. 
Se sono interessati labbro superiore e 
gengiva (non il palato) si parla di chei-
lognatoschisi. 
Si definisce palatoschisi la schisi che 
coinvolge esclusivamente il palato. 
Se sono interessate tutte le strutture 
elencate ad eccezione della gengiva 
si parla di labiopalatoschisi a salto.
Le forme elencate possono essere più 
o meno severe.
Di seguito il dettaglio delle forme 
citate.

In tutte le forme si associa una defor-
mità del naso poiché i monconi del 
muscolo orbicolare, che non si sono 
uniti normalmente sulla linea media-
na, vanno ad inserirsi alla base della 
narice dal lato affetto. Questo è il mo-
tivo per cui una narice può apparire 
più bassa.
Da un punto di vista funzionale, le 
difficoltà di un neonato nato con la-
bioschisi sono legate alla mancata 
fusione del muscolo orbicolare (che 
normalmente forma un anello attor-
no al labbro superiore e inferiore). E’ 
compromessa la possibilità di creare 

Come
si manifesta?

Labioschisi
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l’effetto “ventosa” durante l’allatta-
mento al seno. Con appositi accorgi-
menti è comunque possibile allattare 
al seno, come vedremo più avanti nel 
paragrafo dedicato.

L’intervento di ricostruzione è uno 
soltanto e si esegue tra i 3 e i 6 mesi 
(vedi paragrafo dedicato al protocollo 
terapeutico).

Labioschisi monolaterale destra Schisi del labbro bilaterale

Forma frustra di labioschisi
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Cheilognatoschisi
Da un punto di vista morfologico, 
si parla di cheilognatoschisi quan-
do la patologia coinvolge il labbro 
superiore e l’arcata alveolare su-
periore (gengiva). 
La schisi può essere monolaterale, 
destra o sinistra, oppure bilaterale 
(interessare entrambi i lati). 
Il coinvolgimento della base del 
naso si ha per gli stessi meccani-
smi di inserimento anomalo dei 
monconi del muscolo orbicolare 
spiegati nel paragrafo dedicato 
alla labioschisi.

Da un punto di vista funzionale, le 
difficoltà di un neonato nato con 
cheilognatoschisi sono le stesse 
del bambino nato con labioschisi. 
La differenza è che questi bam-
bini affrontano generalmente an-
che un percorso di cure ortodonti-
che (come vedremo nel paragrafo 
dedicato) e, in molti casi, un inter-
vento chirurgico ulteriore per la ri-
costruzione della schisi ossea gen-
givale (vedi paragrafo dedicato al 
protocollo terapeutico).

Cheilognatoschisi
monolaterale sinistra

Cheilognatoschisi bilaterale
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Da un punto di vista morfologico, quan-
do la schisi interessa tutto il palato (duro 
e molle) si parla di palatoschisi comple-
ta o totale; quando la schisi riguarda il 
palato molle si parla di schisi del velo 
(veloschisi); quando la schisi interessa 
soltanto l’ugola si parla di schisi dell’u-
gola o uvuloschisi.
Infine si può avere una forma di palato-
schisi “sottomucosa”, in cui è presente 
una schisi dei muscoli palatini con mu-
cosa oronasale integra. In questi casi 
frequentemente è presente una schisi 
dell’ugola.
La schisi del palato si può associare ad 
iposviluppo e accorciamento del velo 
(“palato corto congenito”).
Da un punto di vista funzionale, le dif-
ficoltà di un neonato con palatoschisi 
sono legate alla mancata fusione delle 
ossa e dei muscoli del palato sulla linea 
mediana. Pertanto è compromessa la 
possibilità di “fare il vuoto” durante l’allat-
tamento, ovvero di riuscire ad esercitare 

la corretta pressione negativa intraorale 
durante la suzione. Con appositi accor-
gimenti è comunque possibile allattare 
al seno, come vedremo più avanti nel 
paragrafo dedicato.
Nelle palatoschisi, i muscoli del pala-
to hanno un’inserzione anomala che 
è responsabile di un’alterata mobilità 
del palato molle, della tuba uditiva 
e dello sfintere velo-faringeo (anello 
muscolare creato in condizioni nor-
mali dai muscoli del palato molle e 
dai muscoli del faringe). Se la ricostru-
zione non avvenisse prima dello svi-
luppo del linguaggio, si avrebbe un 
impatto fortemente negativo sull’elo-
quio del bambino. Dopo lo sviluppo 
del linguaggio, alcuni bimbi dovran-
no comunque seguire una terapia 
logopedica, di cui si parlerà nel para-
grafo dedicato. 
L’intervento ricostruttivo si esegue 
all’età di 6 mesi (vedi paragrafo dedi-
cato al protocollo terapeutico).

Palatoschisi
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Palatoschisi sottomucosa Palatoschisi 1/3 anteriore + posteriore

Palatoschisi 2/3 anteriore + posteriore
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Da un punto di vista morfologico, si 
distingue una forma “completa” e 
una forma “a salto”. 
Si parla di labiopalatoschisi comple-
ta, quando la schisi coinvolge tutte le 
strutture su elencate (labbro superio-
re, gengiva, palato duro e palato mol-
le), e di labiopalatoschisi a salto quan-
do la schisi risparmia la gengiva.
La labiopalatoschisi si definisce, inol-
tre, monolaterale quando la schisi 
coinvolge il lato destro o il lato sinistro 
di labbro superiore, gengiva, palato 
anteriore; bilaterale quando sono in-
teressati entrambi i lati delle stesse 
strutture anatomiche. 
Da un punto di vista funzionale, le 
difficoltà di un neonato con labiopa-
latoschisi sono legate alla mancata 
fusione del muscolo orbicolare del 
labbro e delle ossa e dei muscoli del 
palato sulla linea mediana. Pertanto è 
compromessa la possibilità di creare il 
meccanismo di ventosa tra labbra del 
neonato e mammella della mam-
ma, e di fare il vuoto durante la suzio-
ne (ovvero di riuscire ad esercitare la 
corretta pressione negativa intraorale 
durante l’allattamento). Con appositi 
accorgimenti è comunque possibile 

allattare al seno, come vedremo più 
avanti nel paragrafo dedicato. 
Inoltre, le anomalie funzionali che in-
teresseranno un bambino affetto da 
labiopalatoschisi possono riguardare: 
lo sviluppo del linguaggio con neces-
sità di eseguire un percorso logope-
dico; lo sviluppo dell’arcata dentale 
con necessità di eseguire un percor-
so di cure ortodontiche; lo sviluppo 
dell’udito con necessità di cure ORL 
e audiologiche; la sfera emotiva con 
necessità di un percorso psicologico.
Per queste ragioni è fondamentale af-
fidarsi ad un Centro Pediatrico dedica-
to, che abbia la possibilità di mettere 
il piccolo paziente al centro delle cure, 
disponendo di tutte le specialità pedia-
triche necessarie a garantire il corretto 
sviluppo psico-fisico e morfo-funzionale 
del bambino nato con labiopalatoschisi.
L’intervento di ricostruzione del lab-
bro e del palato si esegue tra i 3 e i 
6 mesi (vedi protocollo terapeutico). 
Saranno necessari successivi tratta-
menti chirurgici per ricostruire l’osso 
alveolare (gengiva) e, in molti casi, i 
difetti secondari alla labiopalatoschi-
si (deformità del naso, del mascellare 
superiore, del labbro superiore).

Labiopalatoschisi
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Labiopalatoschisi completa monolaterale sinistra

Labiopalatoschisi completa bilaterale
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Nelle forme che coinvolgono il labbro, 
la diagnosi è prenatale e si effettua 
mediante ecografia morfologica. 
Le palatoschisi isolate, invece, vengo-
no generalmente identificate alla na-
scita alla prima visita medica.
 
È fondamentale che i genitori con 
un’ecografia morfologica sospetta 
per labiopalatoschisi vengano in-
dirizzati verso un Centro Pediatrico 
Specializzato per la cura di questa 
patologia dove è possibile effettuare 
visite prenatali ed essere seguiti 
dal grembo materno sino all’età 
adulta, come l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù. Qui i genitori, duran-
te la visita prenatale, potranno essere 
al centro di un percorso con il proprio 
nascituro e, conseguentemente, ave-
re nella stessa giornata: 

•	 un’ecografia morfologia con 
ricostruzione 3D effettuata da 
personale con elevata expertise in 
materia che darà conferma e det-
tagli della patologia;

•	 un colloquio con i chirurghi 
e i logopedisti del Cleft Team 
(equipe di sanitari dedicati e 

specialisti in materia) che spie-
gheranno loro l’iter terapeutico, 
mostrando i risultati e tranquilliz-
zando significativamente i genito-
ri sul futuro del proprio nascituro;

•	 precise istruzioni sull’allatta-
mento a cura della Cleft Nurse 
(coordinatrice infermieristica spe-
cializzata sulla patologia) e del-
la deglutologa del Cleft Team. 
Quest’ultimo aspetto è di note-
vole importanza perché i genitori 
devono essere preparati a poter 
alimentare il proprio bimbo nel 
modo adeguato, senza ansie e ti-
mori, dal primo giorno di vita;

•	 un incontro con “Ba.Bi.S.-onlus 
la Banda dei Bimbi Speciali”, 
l’associazione dei genitori e degli 
ex-pazienti, che sostiene, informa, 
offre sostegno psicologico, investe 
nella formazione dei giovani spe-
cialisti e soprattutto tranquillizza 
in modo insostituibile i genitori 
sul futuro di questi bimbi;

•	 facilitazioni sulle procedure ri-
guardanti le esenzioni e i diritti 
di legge.

Dopo la nascita, i genitori tornano a 
visita con il bambino. Si segue il suo 

Come si fa
la diagnosi?
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accrescimento, si eseguono le inda-
gini genetiche per escludere patolo-
gie associate, si pianifica la chirurgia 
ricostruttiva e i controlli successivi sino 
all’età adulta. Da qui l’importanza di 
scegliere un Centro Pediatrico che 
abbia la possibilità di inserire il piccolo 
paziente al centro di un percorso di 
cure in cui potrà disporre di ogni spe-
cialità possa avere bisogno.

Allo stesso modo, nel caso in cui il 
bambino non abbia avuto una dia-
gnosi prenatale, ovunque nasca, è di 
fondamentale importanza che sia in-
dirizzato e seguito da un Centro Pe-
diatrico Specializzato, come il Bam-
bino Gesù che si dedica da oltre 50 
anni alla cura di questa patologia, nel 
quale esista un Cleft Team e tutte le 
altre specialità pediatriche di cui i 
diversi pazienti possono aver bisogno 
per prevenire e/o controllare tutte le 
anomalie funzionali che interesseran-
no il bambino affetto da labiopalato-
schisi: 
•	 lo sviluppo del linguaggio con 

necessità di eseguire un percorso 
logopedico; 

•	 lo sviluppo dell’arcata dentale con 

necessità di eseguire un percorso 
di cure ortodontiche;

•	 lo sviluppo dell’udito con necessi-
tà di cure ORL e audiologiche;

•	 lo sviluppo della sfera emotiva 
con necessità di un percorso psi-
cologico;

•	 l’esclusione o l’associazione di 
quadri sindromici con necessità 
del genetista, del pediatra, del 
broncopneumologo pediatrico, 
del fisioterapista, del neurochirur-
go pediatrico, del chirurgo plasti-
co e craniomaxillofacciale pedia-
trico, della logopedista disfagista 
deglutologa, etc.

Affidarsi ad un Centro Pediatrico 
dedicato, significa, dunque, mette-
re il piccolo paziente al centro delle 
cure, disponendo di tutte le spe-
cialità necessarie a garantire il cor-
retto sviluppo psico-fisico e morfo-
funzionale del bambino nato con 
labiopalatoschisi.
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Presso il nostro Centro, la Cleft Nur-
se, in collaborazione con disfagista e 
deglutologa, fornirà tutte le indica-
zioni necessarie ai genitori per l’allat-
tamento al seno e, quando ciò non 
fosse possibile, mostrerà gli ausili utili 
(manovre, tiralatte elettrico, biberon a 
serbatoio morbido, tettarelle, ciucci, 
etc.) per consentire al bambino di ac-
quisire le capacità necessarie a gestire 
la deglutizione e ad alimentarsi cor-
rettamente. Non è indicato l’uso del 
sondino naso-gastrico (gavage) nei 
bambini con schisi del labbro e/o del 
palato.
Premettendo che la nutrizione con il 
latte materno è bene che sia la prima 
scelta rappresentando l’alimento di 
eccellenza per ogni neonato, si forni-
scono di seguito alcune schematiche 
indicazioni per facilitare l’allattamento 
al seno e al biberon nei pazienti con 
labiopalatoschisi in base al difetto 
specifico.

LaBiOSChiSi
e CheiLOGnaTOSChiSi
La schisi del labbro non consente la 
corretta contrazione muscolare che 
permette l’adeguato attacco a vento-
sa sull’areola materna.
La postura consigliata per l’allatta-

mento al seno nel caso di labioschisi 
è quella definita “a pallone di rugby”.
In questa postura il neonato assume 
una posizione supina, viene posto 
di fronte alla mamma con la bocca 
all’altezza del capezzolo e sorretto dal 
braccio del lato opposto del seno che 
allatta. In questo modo la mamma 
con la mano posta dietro la testa del 
piccolo potrà spingerla in modo più 
deciso verso il seno e con l’altra mano 
potrà aiutare il piccolo nella creazione 
del sigillo labiale (vedi illustrazione pa-
gina seguente).
In alternativa, si può tenere il bimbo 
in posizione tradizionale e otturare la 
schisi con un dito.

In caso di cheilognatoschisi, ovvero 
schisi del labbro e della gengiva, par-
ticolarmente ampia, può essere d’a-
iuto l’utilizzo di un particolare cerotto 
elastico che, applicato a ponte sulla 
schisi, ne riduce l’ampiezza, facilitan-
do il movimento della suzione. Tale 
metodica si definisce taping.

Se il bambino dev’essere allattato con 
biberon, è possibile utilizzarne uno di 
qualunque tipo, poiché’ il palato e’ 
normoconformato e il bambino non 
avrà alcuna difficoltà nella suzione.

Come
allattare?
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Taping

Posizione a pallone di rugby
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PaLaTOSChiSi
La schisi del palato non consente di 
creare quella pressione negativa ne-
cessaria per l’estrazione del latte dal 
seno o dal classico biberon. 
Questo è il motivo per cui il neonato, 
se non adeguatamente aiutato, non 
riesce ad aumentare di peso, consu-
mando le sue energie in una suzione 
poco efficace perché è come se cer-
casse di bere da una cannuccia piena 
di fori.
Con semplici accortezze, è possibile 
alimentare il bambino affetto da pa-
latoschisi in modo valido ed adegua-
to alle sue esigenze.
Le posture consigliate per l’allatta-
mento al seno nel bimbo con palato-
schisi sono quelle che prevedono una 
posizione semi-eretta del bambino.

La postura “Australiana”, ad esempio, 
prevede che il neonato sia seduto a 
cavalcioni sulla gamba della mamma 
di fronte alla mammella. In tal modo 
si riduce il rischio di risalita di latte ver-
so il naso.

Si può anche tenere il bimbo in posi-
zione tradizionale, con un cuscino per 
allattamento, e spremere la mam-
mella in modo ritmico (a tempo con 
la suzione) per favorire la fuoriuscita 
del latte.

Nei casi in cui non è possibile allattare 
al seno, si utilizza un biberon con ser-
batoio morbido. Tale biberon consen-
te di spingere ritmicamente il latte, a 
tempo con la suzione, aiutando signi-
ficativamente il bimbo.
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Posizione australiana Madre che comprime la mammella
in posizione tradizionale

Madre che spreme il biberon
a serbatoio morbido
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LaBiOPaLaTOSChiSi
Nella labiopalatoschisi ci si trova ad af-
frontare entrambi i problemi su descrit-
ti:
•	 la schisi del labbro non consente la 

corretta contrazione muscolare che 
permette l’adeguato attacco a ven-
tosa sull’areola materna;

•	 la schisi del palato non consente 
di creare quella pressione negativa 
necessaria per l’estrazione del latte 
dal seno o dal classico biberon. 

Vale pertanto quanto già detto: se non 
adeguatamente aiutato, il neonato non 
aumenta di peso perché consuma le 
sue energie in una suzione poco effi-
cace (come se cercasse di bere da una 
cannuccia piena di fori).

È bene ricordare che il latte materno è 
l’alimento di eccellenza per ogni neona-
to. Pertanto la nutrizione con il latte ma-
terno  dev’essere la prima scelta. Quan-
do non è possibile allattare al seno, si 
può ricorrere al tiralatte elettrico e all’uso 
di biberon con serbatoio morbido.

Le posture consigliate per l’allattamento 
al seno sono quelle che prevedono una 
posizione semi-eretta del bambino.

La postura “Australiana” prevede che 
il neonato sia seduto a cavalcioni sul-
la gamba della mamma di fronte alla 
mammella. In tal modo si riduce il ri-
schio di risalita di latte verso il naso.
In caso di schisi monolaterale la mam-
ma può direzionare la mammella verso 
il lato sano per facilitare la suzione.
Si può anche tenere il bimbo in posizio-
ne tradizionale, con un cuscino per allat-
tamento, e spremere la mammella in 
modo ritmico (a tempo con la suzione) 
per favorire la fuoriuscita del latte.
Quando non si riesce ad allattare al 
seno, si deve utilizzare un biberon con 
serbatoio morbido. Tale biberon con-
sente di spingere ritmicamente il lat-
te, a tempo con la suzione, aiutando 
significativamente il bimbo. Si racco-
manda di dare, per quanto possibile, 
latte materno che è facilmente estrai-
bile con un comune tiralatte elettrico.

Nel caso la premaxilla (ovvero la porzione 
centrale della gengiva) fosse particolar-
mente protrusa, può essere d’aiuto l’uti-
lizzo di un particolare cerotto elastico, che 
applicato a ponte sulla schisi, ne riduce 
l’ampiezza, facilitando il movimento della 
suzione. Tale metodica si definisce taping.
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Posizione australiana Madre che comprime la mammella
in posizione tradizionale

Madre che spreme il biberon
a serbatoio morbido
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Presso il nostro Centro per le Mal-
formazioni Craniofacciali - Unità 
Operativa Complessa di Chirurgia 
Plastica e Maxillofacciale, il pazien-
te viene preso in cura  al momen-
to della diagnosi prenatale o alla 
nascita e seguito ogni anno sino 
all’età adulta. Qui il Cleft Team 
(equipe di specialisti dedicati: chi-
rurgo plastico e maxillofacciale, pe-
diatra, genetista, psicologo, otorino-
laringoiatra, audiologo, logopedista, 
ortodontista) assicurerà al piccolo 
paziente i più moderni metodi di 
trattamento, consentendo una cre-
scita muscolo-scheletrica corretta 

fino a sviluppo completo. 
Dall’età di 3 mesi è possibile inter-
venire chirurgicamente e corregge-
re la schisi, grazie all’expertise della 
nostra unità di Chirurgia Plastica e 
Maxillofacciale che vanta un’espe-
rienza di oltre mezzo secolo di de-
dizione alla cura di questa patolo-
gia e che ha inaugurato nel 2017 
il primo “Centro per le Malforma-
zioni Craniofacciali” in Italia, che 
possiede tutti gli standard interna-
zionali dei Cleft Center (i centri che 
nel mondo si occupano di labiopa-
latoschisi).

Come
si cura?
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Sono state descritte molte tecniche 
per la ricostruzione del naso, del lab-
bro superiore, della gengiva, del pala-
to duro e del palato molle. Ad oggi, 
non esiste un consenso internazio-
nale su quale sia la tecnica migliore 
ma esistono tecniche maggiormente 
eseguite nel mondo. 

è consigliabile affidarsi ad un 
Centro Pediatrico che pratichi le 
tecniche maggiormente eseguite 
nel mondo, che si confronti con le 
eccellenze mondiali, che si aggior-
ni, che abbia un’ampia casistica e 
una proposta terapeutica in linea 
con gli standard internazionali.
E’ altresì consigliabile che sia un 
Centro dotato di Terapia Intensiva 
e Subintensiva Neonatale e Pedia-
trica.

Il nostro Centro possiede tutti gli stan-
dard sopra indicati, una tradizione 
ultra cinquantennale di cura di que-
sta patologia e la più ampia casistica 
in Italia. Ogni anno ospita eccellen-
ze mondiali, invia i giovani chirurghi 
presso Centri Pediatrici Esteri, apre le 
porte ai medici in formazione specia-
listica in chirurgia per un corso di vi-
deo-chirurgia e sulla labiopalatoschi-
si. Le tecniche ricostruttive adottate 
sono tra le più utilizzate nel mondo:
- la miocheiloplastica secondo Millard 
modificata per il labbro e il naso; 
- la palatoplastica anteriore con lem-
bo di vomere; 
- la palatoplastica posteriore secondo 
Sommerlad o Furlow;
- la ricostruzione della gengiva con 
innesto di osso trabecolare prelevato 
dalla cresta iliaca.

A chi rivolgersi? 
Quale chirurgia? 
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In caso di labiopalatoschisi com-
pleta, il nostro protocollo chirurgico 
prevede 2 tempi ricostruttivi. Nel I 
tempo (all’età di 3 mesi) si ricostrui-
sce il labbro, il naso e il palato ante-
riore (duro). Nel II tempo (all’età di 
6 mesi), il palato posteriore (molle). 
All’età di 8-10 anni si effettua l’inne-
sto d’osso per la gengiva. 

A 18 anni si esegue la rinoplastica 
nei pazienti che ne hanno necessità.
Durante questo percorso, alcuni pa-
zienti necessiteranno di logopedia 
(dai 18 mesi d’età), ortodonzia (8-
18 anni), chirurgia dell’insufficienza 
velo-faringea (dai 3 anni), chirurgia 
della deformità dento-scheletrica 
residua  (18 anni).

Il Protocollo 
terapeutico del 
nostro Centro
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Patologia Trattamento 

 

Età 

 

 

LABIOSCHISI  
(schisi del labbro isolata) 

mono- e bilaterale 

 

Riparazione della schisi labbro 
(Miocheiloplastica) e modellamento del 

naso 
3-6 mesi 

  

 

CHEILOGNATOSCHISI 
(schisi del labbro e della 

gengiva)  

mono- e bilaterale 

 

Miocheiloplastica e modellamento del naso 3-6 mesi 

Riparazione della schisi della gengiva 
(gengivoplastica) con innesto d'osso 

8-10 anni 

   

 

LABIOPALATOSCHISI 
(schisi completa del labbro, 
della gengiva e del palato)  

mono- e bilaterale 

 

Miocheiloplastica, modellamento del naso 
e ricostruzione del palato anteriore (osseo) 

con lembo di vomere 
3 mesi 

Ricostruzione del palato posteriore (molle) 
con plastica dei muscoli elevatori 

6 mesi 

  

Gengivoplastica con innesto d'osso 8-10 anni 

Eventuale ortodonzia 8-18 anni 

Eventuale chirurgia per deformità dento-
scheletrica residua, rinoplastica e 

rimodellamenti estetici 
18 anni 

   

 

PALATOSCHISI ISOLATA 
(schisi del palato duro e/o 

molle) 

Ricostruzione del palato 6 mesi 
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Il bambino può bere e mangiare al 
seno o al biberon poche ore dopo l’in-
tervento. La degenza in ospedale sarà 
di 2 giorni circa dopo l’intervento. Le 
cure domiciliari sono estremamente 
semplici e saranno indicate al mo-
mento della dimissione..

I bambini che sono stati sottoposti 
a ricostruzione del palato molle sa-
ranno accuratamente seguiti da una 
logopedista dedicata per assicurare 
lo sviluppo di un linguaggio corret-
to. Allo stesso modo, saranno seguiti 
da uno specialista otorinolaringoiatra 
per prevenire difetti a carico dell’udito 
(dati gli stretti rapporti anatomici tra 
palato e orecchio).

Tutti i pazienti saranno sottoposti a 
periodici controlli in cui i chirurghi pla-
stici e maxillo-facciali, con logopedista 
ed odontoiatra, monitoreranno il con-
solidamento delle cicatrici, lo sviluppo 
del massiccio facciale, del linguaggio 
e le eventuali alterazioni occlusali. Sa-
ranno, inoltre, messi a disposizione 
del bambino, tutti gli specialisti che 
potrebbero rendersi necessari per il 
singolo caso.

Dopo 
l’intervento?

Ci possono
essere problemi
di linguaggio?
Il palato è una struttura anatomica 
fondamentale per il linguaggio, che 
agisce da separatore tra bocca e naso 
durante l’emissione delle parole.
I bambini affetti da palatoschisi o la-
biopalatoschisi, dopo l’intervento di 
ricostruzione del palato, sono in con-
dizione di sviluppare un corretto lin-
guaggio. Esistono, però, casi con asso-
ciata ipomobilità dei muscoli palatini 
(per esempio in molti casi di Sindro-
me della Delezione del Cromosoma 
22) o con associato palato corto con-
genito, in cui permangono disturbi 
della voce. 
Si parla di “insufficienza velo-faringea” 
quando la separazione tra naso e boc-
ca non è perfetta (perché lo sfintere 
formato dal palato molle o velo e dal 
faringe non chiude perfettamente) e 
si ha fuga d’aria dal naso con sviluppo 
di voce nasale.
E’ importante essere seguiti periodi-
camente ogni anno, per individuare 
precocemente i disturbi velo-faringei 
e gli errori nello sviluppo del linguag-
gio, in modo che si possano mettere 
tempestivamente in atto le necessa-
rie terapie logopediche o gli eventuali 
interventi chirurgici migliorativi.
La prima valutazione logopedica vie-
ne effettuata a 18 mesi e prosegue ad 
ogni successivo controllo.
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Il palato posteriore e l’orecchio me-
dio sono in stretto rapporto. Per 
questo motivo il paziente affetto da 
palatoschisi o labiopalatoschisi può 
correre un rischio maggiore, rispet-
to agli altri bambini, di avere versa-
menti o raccolte di catarro all’inter-
no dell’orecchio medio che, se non 
trattati, possono determinare ridu-
zione dell’udito e/o otiti.
Durante i controlli periodici viene 
pertanto valutato l’udito con l’esame 
audioimpedenziometrico e lo specia-
lista ORL del team consiglierà le dovu-
te terapie se necessarie.

Ci possono
essere problemi
di udito?

Ci possono
essere problemi 
con i denti?
I bambini con cheilognatoschisi e la-
biopalatoschisi possono avere altera-
zioni della crescita dei denti. Per que-
sto motivo, durante i controlli annuali, 
gli specialisti odontoiatri e ortodontisti 
del team seguono la comparsa dei 
denti e l’igiene orale.  
Nel momento in cui cadono i denti 
da latte e compaiono i denti definitivi 
(8-10 anni), può essere necessaria l’or-
todonzia (apparecchio) per la corretta 
occlusione e un intervento chirurgi-
co (innesto d’osso e gengivoplatsica) 
per colmare l’eventuale deficit osseo 
a livello della schisi della gengiva, in 
modo che il canino definitivo possa 
erompere normalmente. Con l’in-
nesto d’osso si ristabilisce dunque la 
continuità dell’arcata gengivale.
In alcuni casi, si associa uno scarso 
accrescimento dell’osso mascellare 
superiore (ipoplasia mascellare) ri-
spetto alla mandibola. Questa condi-
zione causa una malocclusione di III 
classe (un’alterazione della posizione 
reciproca del mascellare superiore e 
della mandibola e conseguentemen-
te tra denti superiori e inferiori). In 
questi casi, è necessario un intervento 
chirurgico di osteotomia per il riposi-
zionamento del mascellare superiore 
e/o della mandibola per ripristinare i 
corretti rapporti occlusali.
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Le complicanze possibili sono rappre-
sentate da: 
•	  fistole palatine; 
•	 cicatrici patologiche;
•	 difetti di accrescimento del III 

medio facciale;
•	 insufficienza velo-faringea.
Si interviene chirurgicamente. Nei 
primi due casi, mediante revisioni 
chirurgiche del difetto con tecniche 
di chirurgia plastica. Nel terzo caso, 
mediante chirurgia scheletrica.
Nell’ultimo caso, mediante allun-
gamento del palato (palatoplastica 
secondo Furlow) e/o faringoplasti-
che (lembo faringeo, faringoplastica 
secondo Orticochea, etc.) e specifici 
training logopedici.

La tempestiva presa in carico da parte 
del team multidisciplinare, la corretta 
chirurgia primaria ed il follow-up pe-
riodico sino al completo accrescimen-
to, garantiranno la migliore crescita 
possibile dal punto di vista morfologi-
co, psico-fisico, dello sviluppo del lin-
guaggio e delle altre abilità correlate.
La prognosi generale è buona, i bam-
bini affetti da labiopalatoschisi cresco-
no per condurre una vita adulta sana 
e normale.

Quali possono 
essere le 
complicanze?

Qual è
la prognosi

Preoperatorio Adulta
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Esenzioni
e diritti di legge
Palatoschisi e Labiopalatoschisi sono 
inserite tra le malattie rare, con codi-
ce RnG040, nel gruppo “Altre ano-
malie congenite gravi ed invalidanti 
del cranio e/o delle ossa della faccia, 
dei tegumenti e delle mucose”. 
Sono escluse la schisi isolata dell’ugo-
la e la labioschisi isolata.
L’inPS ha pubblicato le nuove li-
nee guida ai fini del riconoscimen-
to dell’invalidità civile e legge 104 
per il minore affetto da “labbro le-
porino” (labiopalatoschisi). Si riporta-
no i dati salienti del testo della Com-
missione Medica Superiore (INPS).

VaLuTaziOne MeDiCO-LeGaLe
DeL MinORe COn 
LaBiOPaLaTOSChiSi
Le presenti linee di indirizzo valutativo 
sono riferite ai casi di labiopalatoschisi. Le 
malformazioni di lieve entità quali le intac-
cature del vermiglio con o senza deformi-
tà della narice, schisi palatine submucose, 
ugola bifida, labioschisi isolata e adegua-
temente corretta con intervento precoce 
non sono oggetto della attuale comuni-
cazione.
La valutazione complessiva delle malfor-
mazioni su base genetica che compren-
dano una condizione di LPS esula dalla 
presente trattazione.
Limitatamente ai quadri di LPS e PS con 
iter terapeutico e riabilitativo complesso, 
multidisciplinare, si possono formulare le 
seguenti considerazioni.

In epoca di prima infanzia (0-2 anni) le di-
sfunzionalità di alimentazione, respirazio-
ne, udito e inizio della fonazione sono tali 
da perfezionare il requisito delle difficoltà 
persistente nei compiti e funzioni proprie 
dell’età. Deve aversi riguardo a condizioni 
di particolari gravità come mancati inter-
venti correttivi precoci motivati da ragioni 
di tipo sociale o insuccesso/complicanze 
del trattamento che potrebbero determi-
nare la sussistenza dei requisiti di cui all’In-
dennità di Accompagnamento.
In epoca successiva gli elementi disfun-
zionali impattano sull’aspetto psicologico/
sociale, la funzione estetica, la funzione oc-
clusale e fonatoria determinando in ogni 
caso apprezzabili limitazioni nei compiti e 
funzioni proprie di tale età, con particolare 
rilevanza dell’aspetto relazionale.
Analoghe considerazioni devono essere 
evidenziate in tema di handicap, ove di 
fatto si realizzano condizioni di assistenza 
globale durante l’intera fase di sviluppo.
Il complesso e prolungato percorso tera-
peutico e riabilitativo, nonché l’evidenza 
dell’ampia gamma di disfunzionalità cor-
relate alle LPS con espressione anatomo-
clinica completa, fanno concludere che il 
minore affetto, fino al compimento della 
maggiore età, debba essere
riconosciuto:
•	 MINORE INVALIDO con difficoltà per-

sistenti a svolgere i compiti e le fun-
zioni proprie della sua età (L.118/71 
L.289/90) – indennità di frequenza.

•	 Portatore di handicap in situazione 
di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, 
L.5.2.1992, n.104.
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