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Prefazione
Nel 1992, l’American Academy of Pediatrics (AAP) pubblicò
alcune raccomandazioni circa la necessità di porre i neonati a
dormire in posizione supina come misura preventiva della
sindrome della morte improvvisa del neonato (SIDS). La
campagna “back to sleep” ha drasticamente diminuito
l’incidenza della SIDS negli ultimi due decenni, ma ha
contemporaneamente condotto ad un aumento di proporzioni
quasi epidemiche dei casi di plagiocefalia posizionale.
Negli ultimi anni abbiamo imparato a distinguere clinicamente
la plagiocefalia posizionale dalle craniosinostosi e a evitare il
ricorso a interventi chirurgici inappropriati. Una diagnosi
precoce e un intervento immediato sono cruciali per
l’ottenimento di una prognosi favorevole. E’ quindi di estrema
importanza che il pediatra divenga sempre più edotto riguardo a
questa condizione e, a sua volta, insegni ai genitori dei piccoli
pazienti come prevenire l’insorgere e il progredire della forma.
In caso di fallimento delle misure preventive, dovrà inoltre
correttamente indirizzare il piccolo a un centro specialistico per
l’adeguato trattamento fisioterapico o per l’eventuale
indicazione all’utilizzo di un’ortesi rimodellante del cranio.
L’evidenza di un’elevata prevalenza di posture preferenziali
alla nascita, la persistenza di segni associati, l’alto numero di
bambini inviati ai centri specialistici per un approfondimento
diagnostico o terapeutico e il conseguente incremento dei costi
sanitari, sottolineano sempre più la necessità di un adeguato
approccio principalmente di natura preventiva in cui sta
assumendo sempre più importanza il ruolo del pediatra.
Emilio Brunati
Luglio 2011
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Abbreviazioni
AAP: American Academy of
Pediatrics
PCM: plagiocefalometria
PPF: plagiocefalia posizionale
frontale o anteriore
PPO: plagiocefalia posizionale
occipitale o posteriore
RMN: risonanza magnetica
nucleare

SIDS: sudden infant death
sindrome = sindrome della
morte improvvisa del neonato
TC: tomografia
computerizzata
TP: torcicollo posturale
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1. Cenni Storici
Leonardo Meraviglia

Le deformità del cranio sono antiche quanto l’esistenza dell’uomo. Nei
tempi passati, gli individui che mostravano qualche anomalia della
forma cranica erano ritenute persone di particolare riguardo se non
addirittura dei semi-dei. La pratica di deformare volutamente il cranio
dei neonati era diffusa in molte parti del mondo. La deformità del cranio
era considerata come un segno di appartenenza al gruppo, uno status
sociale o parte di un rituale culturale volto a dare al cranio una forma
esteticamente più attraente o associata a caratteristiche desiderabili
quali l’intelligenza. Attualmente, perlomeno nei paesi occidentali, le
asimmetrie del cranio, quando non costituiscono vere e proprie
patologie, sono considerate alla stregua di inestetismi e come tali
debbono essere prevenute e curate.
Nel duplice aspetto di fenomeno naturale e di pratica artificiale
le deformità cranio-facciali trovano riscontro documentario sin
dall’antichità (Trinkaus 1982).
Tra le varie alterazioni fisiche permanenti, poche hanno avuto,
quale segno di distinzione sociale, una diffusione così ampia e
durevole come la deformazione intenzionale del cranio. Il più
antico reperto relativo a questa pratica proviene dai
ritrovamenti di resti neaderthaliani durante gli scavi a Shanidar
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in Mesopotamia e data intorno al 45.000 a.C. (Trinkaus 1982,
Gerszten 1995).
Il cranio del neonato è, infatti, una struttura deformabile che
può essere soggetta a deformazioni intenzionali (Delaire 1964) o
dovute a processi patologici o parafisiologici legati all’elasticità
delle ossa craniche durante il parto. Quest’ultima evenienza è
solitamente reversibile e il capo recupera la sua forma
arrotondata durante le prime settimane di vita (Budin 1876,
Greene 1931).
La deformazione intenzionale del cranio era ottenuta durante i
primissimi mesi di vita avvolgendo strettamente delle bende
intorno al capo dei piccoli o comprimendone la testa tra due assi
di legno articolate con una cerniera. Questo costume, così diffuso
nell’antichità, trova probabilmente la propria origine nella
considerazione che presso molti popoli, quali ad esempio i Maya,
una testa deformata assegnava simbolicamente agli individui il
possesso di notevoli facoltà intellettuali donando nel contempo
alla figura un contegno più marziale e un’aria di nobile fierezza
(Romero-Vargas 2010).
Praticata sia in Asia sia in Europa, sopravvisse fino a tempi più
recenti in alcune parti dell’America Settentrionale e Meridionale
ove risale ad un periodo precedente l’Impero incaico, e
precisamente alle prime fasi della cultura Tiahuanaco (circa 4000
a.C.). Il più antico cranio deformato risale, infatti, a circa 8500
anni fa ed è stato rinvenuto nelle caverne Lauricocha, in Perù. La
deformazione artificiale del cranio era già praticata a Byblos
(4000 a.C.), l’attuale Jebal, in Libano, nella cui necropoli furono
rinvenuti i resti di 205 sepolture, tra i quali spiccavano anche
crani deformati di individui di varie epoche, e così pure nell’età
del Ferro nella Georgia sovietica (3000 a.C.). Molte citazioni
confermano che le deformità intenzionali del cranio erano note
fin dal tempo di Ippocrate (450 a.C.). A lui si devono le prime
testimonianze scritte riguardo al popolo dei Macrocefali che
prendevano nome dalla pratica della deformazione cranica. Fin
dopo l’era cristiana le regioni ad Est del Mar Nero furono abitate
da popolazioni che praticavano in larga misura tale usanza.
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L’arte egizia documenta l’esistenza di deformazioni circolari del
cranio dalla XVIII dinastia (1500 a.C.) che favorivano
l’allungamento del cranio come testimoniato dalle molte
sculture che raffigurano la regina Nefertiti (Ayer 2010)
(Figura 1.1).

Figura 1.1. – Testa scolpita della regina Nefertiti. Si noti la
deformazione intenzionale del cranio in senso antero-posteriore e
verticale.

In Europa il costume di deformare il cranio era diffuso in
diversi paesi, soprattutto durante l’Alto Medioevo. Crani
artificialmente deformati sono stati trovati in Romania, exJugoslavia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria,
Russia, Finlandia, Svizzera, Italia e Francia. Indicazioni su popoli
che si servirono della pratica provengono da studi del
Rinascimento che, sebbene brevi e di carattere frammentario,
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rivestono l’importanza di proseguire e correlare le fonti antiche
e medioevali, ricche di notizie, a quelle dell’Epoca Moderna che
ha visto crescere l’interesse antropologico nei confronti
dell’argomento. Esempi di deformazione cranica tra
l’aristocrazia italiana e francese sono evidenziati anche nei
ritratti dell’epoca che mostrano come una forma conica del
cranio, ottenuta con bendaggi rigidi applicati sin dall’infanzia,
fosse particolarmente apprezzata e ricercata (Figura 1.2).

Figura 1.2. – Ritratto di pricipessa. L’opera eseguita da Pisanello tra il
1436 e il 1438, conservata al Museo del Louvre di Parigi, mette in risalto la
forma conica del cranio di questa dama, ritenuta essere presumibilmente
Ginevra d’Este.
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Preziose informazioni riguardanti la pratica della deformazione
artificiale sono riportate negli scritti dei Cronistas de Indias
redatti durante la conquista spagnola e anche nei famosi
“Comentarios reales de los Incas” dell’Inca Garcilaso de la Vega,
scritti tra il 1590 e il 1604. In essi si riferisce di come alcune
deformità craniche servissero a distinguere i membri della
nobiltà tanto che persino la gente comune attuava tale pratica
per ottenere una sorta di promozione sociale: del resto era anche
convinzione che una fronte appiattita favorisse la docilità dei
fanciulli. Dalla lettura dei testi si comprende che i popoli
amerindi deformavano il capo dei neonati appena essi venivano
al mondo, servendosi di due tavolette collocate rispettivamente
sulla fronte e sulla nuca del neonato: strette fra loro da dei
legacci, le tavolette comprimevano la testa del bambino fino a
che avesse raggiunto l’età di quattro anni, in modo che il cranio
risultasse appiattito e largo. L’effetto della deformazione era poi
amplificato dalla rasatura dei capelli fino alla sommità del capo e
sulla nuca, lasciando solo quelli ai lati: i capelli superstiti non
dovevano essere pettinati e lisciati, bensì lasciati crespi e irti, per
aumentare la mostruosità delle facce (Figura 1.3).
Darwin riferì di come, sia nel Vecchio che nel Nuovo Mondo, la
forma del cranio venisse anticamente modificata durante
l’infanzia nel modo più straordinario, e di come si desse ancora il
caso che, in molti luoghi, la cosiddetta deformità fosse
considerata un indispensabile elemento ornamentale. Furono
tuttavia le ricerche di Imbelloni (Imbelloni 1925) a fornire la
prima e ampia ricostruzione del problema. A Imbelloni si deve la
prima vera e propria classificazione delle deformazioni artificiali
del cranio. Tale classificazione fu formulata in base ad una serie
di 2350 notazioni metriche corrispondenti all’esame di 94 crani
provenienti dalla Bolivia, dal Perù e dall’Argentina, scelti con
criteri tipologici tra le varie migliaia conservate nei musei di
Buenos Aires e di La Plata.
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Figura 1.3. – Donna amerindia che trasporta il suo bambino su una
tavoletta rigida, comprimendone il cranio con un sistema a cerniera
regolabile in modo da ottenerne la deformazione desiderata. Si noti che
anche la donna presenta la stessa deformazione cranica del piccolo (da
Mason 1889).

A ciascun tipo di deformazione corrisponde l’impiego di un
determinato strumento e quindi di una meccanica ben definita.
L’Asia sembra essere stata il centro delle deformazioni cosiddette
tabulari, che rappresentano il tipo di deformazione più diffusa.
Le due aree fondamentali di distribuzione corrisponderebbero
una alle tribù tartare, l’altra al Kurdistan e all’Armenia. Dall’Asia
questo costume sarebbe passato verso Occidente ad opera di
migrazioni da parte dei Cimmeri o, più tardi, degli Unni o degli
Avari. La deformazione fu praticata anche dai Fenici, dai Curdi,
in Afghanistan e in varie regioni dell’India, a Ceylon, nelle Isole
Nicobar, in Manciuria, in Corea, in Cina e in Giappone. Mentre in
Cina essa era in uso tra i mendicanti, in Giappone fu riservata
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alla classe sacerdotale. La grande diffusione della deformazione
tabulare si è diffusa a partire dall’Asia orientale, la penisola di
Malacca alcune aree dell’Indonesia, fino alle Filippine, a nord
fino agli Ainu e, oltre il Pacifico, alla costa americana del
nordovest, al basso Missisipi, al Messico, al Perù, fino alla
Patagonia.
È opinione comune della maggior parte degli antropologi che la
pratica deformante americana sia in connessione con quella
asiatica, tanto da essere derivata da questa. Lo dimostra non solo
l’analogia dei metodi impiegati nei due continenti, ma anche un
argomentazione di carattere geografico, vale a dire la
distribuzione assai più intensa sul versante occidentale delle
Americhe rispetto a quello orientale.
L’America è complessivamente la parte del mondo dove l’uso di
deformare il cranio s’è rivelata una pratica comune: i popoli che
ricorrono alla deformazione sono così numerosi che nel 1892
Virchow preferì sottolineare l’entità del fenomeno compilando
una lista di popoli che non deformavano il cranio, tra cui i
Fuegini, gli Araucani, i Botocudos, alcuni gruppi interni del
Canada e alcuni popoli del Nordamerica.
Nonostante essa fosse ormai stata abbandonata in Europa sin
dalla seconda metà del secolo XIX, fu ripresa in alcune
circostanze quali, ad esempio, la pratica di molte famiglie
tedesche durante il III Reich di massaggiare le teste dei bambini
al fine di ottenere una forma allungata del cranio di tipo
dolicocefalico in ottemperanza ai canoni della pseudoscienza
della razza (Brain 1979).
Il Museo di Antropologia dell’Università di Padova conserva, tra
i suoi numerosi reperti ossei, anche tre crani deformati. Due di
essi provengono da zone imprecisate del Perù e della Bolivia,
mentre il terzo è stato ritrovato a Padova, in Piazza Capitanato,
nella seconda metà del 1800. Il cranio di Padova è uno dei
pochissimi esempi conosciuti di deformazione artificiale che
siano stati rinvenuti in Italia. Uno degli ultimi esempi di
deformazione intenzionale del cranio, specificatamente
nell’Amazzonia peruviana presso una tribù Shipibo del Rio
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Ucayali (il caso di sei individui adulti di sesso maschile), è stato
segnalato nel 1984 dal Prof Drusini dell’Università di Padova.
Nonostante alcune pratiche come il tatuaggio e il piercing
vengano ancora comunemente praticate nella nostra società, le
deformazioni intenzionali del cranio sono quasi del tutto
scomparse dalle culture contemporanee ad eccezione di alcune
etnie isolate dell’Africa e dell’America meridionale (Gerszten
1995), anche se alcune modalità di allevamento dei neonati da
parte di alcune culture possono portare a modificazioni non
intenzionali della forma del cranio: in Asia è ancora frequente
porre i neonati su tavolette rigide che portano ad una forma
brachicefalica del cranio, più comune e culturalmente accettata
in queste regioni.
Nella cultura Occidentale le deformità del cranio sono oggi
considerate importanti problematiche di natura estetica,
quando non costituiscono vere e proprie patologie da prevenire
e da correggere.

Definizione e Classificazione
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2. Definizione e Classificazione
Donata Villani, Maria Vittoria Meraviglia, Emilio Brunati

La plagiocefalia posizionale e il torcicollo posturale nei neonati e nei
lattanti sono le asimmetrie più frequente della postura e del movimento
e si presentano frequentemente tra loro associate. Il termine di origine
greca plagiocefalia (testa obliqua) descrive le asimmetrie di forma del
cranio indipendentemente dalla loro causa. La plagiocefalia è
abitualmente distinta in anteriore, o frontale, e posteriore, o occipitale,
secondo la porzione cranica interessata. L’abitudine di porre i neonati a
dormire in posizione supina ha portato ad una maggiore prevalenza
della forma occipitale, con un più frequente interessamento della metà
destra del capo. Le neuroimmagini e varie misure antropometriche sono
state impiegate per quantificare il grado di deformazione. La
classificazione della plagiocefalia posizionale secondo Argenta distingue
cinque tipi in base alla crescente gravità della deformazione. Si fonda su
rilievi clinici e costituisce un metodo sicuro e affidabile.
Le deformazioni craniche di origine posizionale sono definite
come una condizione di anomalia morfologica del cranio
osservata in assenza di una precoce sinostosi delle suture
craniche, per cui i bambini si presentano con un cranio
asimmetrico.
Le ossa che costituiscono la volta cranica sono unite tra loro
dalle suture craniche (articolazioni particolari di tessuto fibroso
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che danno elasticità al cranio) adattabili alle forze esterne che
agiscono su di esse quando il neonato s’impegna nel canale del
parto: le ossa si dislocano e si sovrappongono fra loro in modo da
consentire il passaggio della testa attraverso il canale. Dopo la
nascita, le ossa riprendono la loro posizione simmetrica, ma
mantengono la loro elasticità per consentire la crescita
armoniosa della testa e l’espansione del cervello, che nel
bambino raddoppia di volume nel primo anno di vita. Dopo il
3° anno le suture risulteranno totalmente fuse e successivamente
si ossificheranno.
Plagiocefalia è un termine di origine greca che significa testa
obliqua (plagios = obliqua e kefalé = testa). È solitamente
impiegato per descrivere ogni anomalia della forma del capo,
indipendentemente dalle cause che possono averla originata. Il
termine, benché utilizzato per definire qualsiasi asimmetria del
cranio, dovrebbe invece essere correttamente utilizzato solo per
descrivere l’appiattimento occipito-parietale unilaterale.
Sono state descritte due diverse forme di plagiocefalia del
neonato: quella sinostosica, dovuta a chiusura prematura delle
suture craniche e quella non sinostosica, causata da forze
estrinseche che agiscono sul cranio in crescita in epoca pre- o
post-natale (plagiocefalia deformazionale o posizionale).
A scopo diagnostico e terapeutico, la plagiocefalia posizionale
può essere distinta in frontale (PPF) o anteriore e occipitale
(PPO) o posteriore, a seconda del coinvolgimento,
rispettivamente, di una sutura coronaria o di una sutura
lambdoidea. Successivamente può essere classificata in
sinostosica o non sinostosica (Hanson 1994).
Il termine descrive quindi un appiattimento asimmetrico del
cranio che può interessare la sua parte anteriore o posteriore
(Ellenbogen 2000). Alcuni decenni or sono l’appiattimento della
zona anteriore (derivante dall’abitudine dei neonati a dormire in
posizione prona) era di più comune riscontro e circa il 10% dei
neonati sani presentava tale anomalia (Paine 1961). Attualmente,
la maggior parte delle forme anteriori è invece dovuta a
craniosinostosi unilaterale comportante la prematura fusione
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della sutura coronale e solo raramente riconosce la sua causa
nelle forze esterne che agiscono sul cranio del neonato. Al
contrario, la maggior parte delle plagiocefalie occipitali è di tipo
“posizionale” ed è dovuta a forze esterne agenti sul cranio
altamente modellabile del bambino sia in ambiente intrauterino
sia immediatamente dopo la nascita.
La preferenza posizionale o torcicollo posturale (TP) consiste
nella condizione per la quale il neonato, in posizione supina,
tiene la testa ruotata a destra o a sinistra per almeno ¾ del
tempo di osservazione (tenendo conto che il tempo minimo di
osservazione è di 15 minuti) senza mai ruotarla attivamente per
l’intero angolo di escursione di 180° (Boere-Boonekamp 2001). Il
TP può essere indotto o può essere la causa della plagiocefalia
posizionale alla nascita o durante i primi 5 mesi di vita (Peitsch
2002, Hutchison 2004).
Il TP è la variante di torcicollo che presenta un grado normale
di motilità passiva della colonna cervicale ai movimenti di
flessione, estensione, rotazione e flessione laterale. Il grado di
motilità attiva è invece quasi sempre diminuito, dando luogo ad
una rotazione preferenziale del capo da un lato. Il neonato non è
in grado di mantenere il capo sulla linea mediana (BoereBoonekamp 2001), probabilmente a causa di un disequilibrio, che
può facilmente svilupparsi quando il bambino sta sempre in
posizione supina (Golden 1999).

Classificazione secondo Argenta
Benché siano stati impiegati svariati metodi per quantificare e
classificare la plagiocefalia posizionale, quali la tomografia
computerizzata (TC) o misurazioni antropometriche,
l’osservazione clinica costituisce la metodica più semplice e
affidabile.
Argenta ha proposto una classificazione morfologica in 5 tipi
della plagiocefalia non sinostosica in base alla gravità
dell’asimmetria del cranio, alla posizione dell’orecchio e
all’aspetto del volto che si mostra asimmetrico nelle forme di
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maggiore gravità, senza tener in conto il meccanismo
patogenetico della forma (Argenta 2004) (Figura 2.1):

Figura 2.1. – Classificazione in 5 tipi della plagiocefalia secondo Argenta.

Tipo I – L’asimmetria cranica è limitata alla parte posteriore del
cranio. Il grado di depressione posteriore può variare, ma
l’azione deformante è limitata a questa regione anatomica. Non
vi è asimmetria delle orecchie valutata misurando la distanza
naso-orecchio. La squama frontale è simmetrica, non vi sono
sporgenze temporali anomale né allungamento verticale del
cranio. Questa rappresenta la forma più lieve di plagiocefalia
posizionale.
Tipo II – In questo tipo di deformità, vi sono gradi variabili di
asimmetria cranica posteriore. Risulta abbastanza significativo
l’effetto sulla linea mediocranica e sulla base cranica che
determina lo spostamento dell’orecchio sul lato implicato in
avanti o verso il basso o in entrambi i sensi. L’asimmetria è
solitamente più evidente mentre si esamina il bambino dall’alto.
La parte anteriore del cranio non è coinvolta e la fronte è
simmetrica. Non vi è asimmetria facciale. Non vi sono deformità
compressive del cranio. Questo tipo identifica una forma più
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severa di plagiocefalia posizionale che interessa non solo il
cranio posteriore ma anche la base cranica e la fossa temporale
centrale.
Tipo III – La deformità di tipo III comprende l’asimmetria
cranica posteriore, il malposizionamento dell’orecchio e la
prominenza della bozza frontale omolaterale alla depressione.
Questa forma dà origine alla figura a parallelogramma del cranio
definita classicamente come caratteristica delle plagiocefalie
posizionali e più facilmente riscontrabile esaminando il bambino
direttamente dall’alto. La faccia è simmetrica.
Tipo IV – Nella deformità di tipo IV sono presenti asimmetria
cranica posteriore, malposizionamento dell’orecchio
omolaterale, asimmetria frontale e facciale omolaterale.
L’asimmetria facciale è il risultato del dislocamento del tessuto
adiposo della guancia o, meno frequentemente, dell’iperplasia
della zona zigomatica omolaterale. Questa deformità riflette la
natura progressiva dell’asimmetria cranica che giunge a
coinvolgere la regione anteriore causando la deformazione della
faccia.
Tipo V – In pazienti con questo tipo di deformità, sono presenti
l’asimmetria cranica posteriore, il malposizionamento
dell’orecchio, l’asimmetria importante della fronte e
l’asimmetria facciale. In questo tipo è inoltre evidente una
protrusione a livello della zona temporale e/o uno sviluppo
verticale anomalo del cranio a livello occipito-parietale.
E’ stata più recentemente proposta (Captier 2011) una
classificazione su base patogenetica, che distingue la
plagiocefalia non sinostosica in una forma occipitale
(corrispondente al tipo I e II di Argenta) dovuta a forze di tipo
compressivo esercitate da un ipertono di tipo neurogeno sulla
struttura ossea del cranio e in una forma fronto-occipitale (tipo
III, IV e V di Argenta), dovuta invece a forze traenti provocate da
un ipertono miogeno. Si tratta di una proposta del tutto teorica
che non ha ancora trovato sufficiente applicabilità nella pratica
clinica, anche a causa della poca chiarezza terminologica
utilizzata dall’autore.
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Studi recenti hanno dimostrato che quella di Argenta è un
metodo di classificazione delle plagiocefalie posizionali
relativamente affidabile e semplice da utilizzare nella pratica
clinica. La diminuzione del numero di categorie previste dalla
classificazione ne aumenterebbe l’affidabilità (Spermon 2008).
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3. Dati Epidemiologici
Maria Vittoria Meraviglia, Donata Villani, Emilio Brunati

I dati relativi all’incidenza della plagiocefalia posizionale variano con
il variare dei criteri diagnostici impiegati. L’aumentata incidenza di
plagiocefalia posizionale occipitale è verosimilmente correlata alle
raccomandazioni date dall’American Pediatrics Association di porre i
neonati a dormire supini. Nel 1992 ebbe, infatti, inizio la campagna
“back to sleep” che prevedeva che tutti i bambini sani nati a termine
fossero posti a dormire supini per prevenire la sindrome della morte
improvvisa del lattante (SIDS). La contemporanea diffusione di presidi
multifunzione per il trasporto dei neonati ha fatto aumentare il tempo
che il bambino trascorre con la regione occipitale sotto costante
pressione anche da sveglio.
L’incidenza della plagiocefalia posizionale occipitale o
posteriore (PPO) varia da meno di 1/300 nati vivi a più del 48%
dei bambini sani di età inferiore a 1 anno, a seconda della
sensibilità dei criteri impiegati per porre la diagnosi. Al
contrario, l’incidenza della craniosinostosi lambdoidea isolata
(plagiocefalia sinostosica) è abbastanza rara ed è stimata attorno
a 3 su 100.000 nati, pari allo 0,003%.
Prima del 1992, quando più del 70% dei bambini era posto a
dormire in posizione prona, la PPF era presente in 1/300 nati vivi
(Persing 2003).
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Dal 1992 si è osservato un incremento significativo nella
diagnosi di PPO, con un aumento di più di 6 volte fra il 1992 e il
1993. L’aumentata incidenza di PPO è verosimilmente correlata
alle raccomandazioni date dall’American Academy of Pediatrics
(AAP) e da altre società scientifiche, circa l’opportunità di porre i
neonati a dormire supini. Il dormire in posizione prona o, in
misura molto inferiore, su di un fianco (in quanto il neonato
tende a “cadere” in posizione prona), durante la prima infanzia
si è, infatti, dimostrato correlato alla sindrome della morte
improvvisa del neonato (SIDS). Dopo che, nel 1992, è stata
lanciata la campagna “back to sleep”, l’abitudine di far dormire i
neonati in posizione prona è notevolmente diminuita e
l’incidenza di SIDS è diminuita di conseguenza di più del 40%
(AAP Task Force 2000).
La stretta correlazione dell’aumentata prevalenza del torcicollo
posturale (TP) e della PPO con le raccomandazioni dell’AAP per
la prevenzione della SIDS, suggeriscono l’esistenza di un nesso
causale (Kane 1996, Kattwinkel 1996, Hunt 1996, Mulliken 1999).
La prevalenza della PPO è pari al 13% nei neonati sani, sale al
16% a 6 settimane (Hutchison 2004) e al 19.7% a 4 mesi di età
(Peitsch 2002). In seguito decresce fino al 3,3% a 2 anni
(Bialocerkowski 2008). La prevalenza è maggiore nelle prime 7
settimane dopo la nascita. La presenza di PPO alla nascita non
costituisce un fattore predittivo per il manifestarsi della forma a
7 settimane (van Vlimmeren 2007).
La PPO unilaterale interessa con maggior frequenza il lato
destro del capo (54-71%), verosimilmente perché la
presentazione occipitale anteriore del feto alla nascita è quella
più comune ma si ritiene che possa anche essere dovuta a fattori
cerebrali innati, simili a quelli che determinano la maggior
prevalenza d’individui destrimani (Peitsch 2002). Altri autori
ritengono comunque che la posizione del feto in utero sembri
essere la maggior responsabile della predominanza occipitale
destra: l’85% dei neonati con presentazione di vertice assume,
infatti, la posizione occipitale anteriore sinistra (Hansen 1994,
Bridges 2002).
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La prevalenza del TP nei lattanti al di sotto dei 6 mesi d’età è
aumentata dall’8,2% nel 1997 (Boere-Boonekamp 2001) al 12,2%
nel 2004 (Boere-Boonekamp 2005).
Nonostante l’aumento della PPO, è indubitabile che la
raccomandazione a far dormire i neonati supini debba essere
seguita nella vasta maggioranza dei casi.
Contemporaneamente alle raccomandazioni dell’AAP si è
diffuso l’utilizzo di seggiolini omologati per il trasporto dei
bambini in auto o durante le passeggiate a piedi. Nei primi anni
‘90 questi prodotti furono revisionati e resi più ergonomici per
un uso più conveniente e pratico da parte dei genitori. Inoltre
l’entrata in vigore delle norme sul trasporto dei bambini in auto
ha favorito la diffusione di questi dispositivi. La
multifunzionalità del seggiolino, ad esempio, un prodotto
divenuto oggi estremamente popolare in una società mobile
come quella attuale, ne consente l’utilizzo in automobile, come
passeggino, come seggiolone etc. Ne risulta che il bambino
trascorre l’intera giornata all’interno di questi “contenitori”
mettendo la regione occipitale sotto costante pressione anche
quando non è addormentato nel lettino. Anche se vantaggioso da
molti punti di vista, il mantenimento prolungato della posizione
supina crea una pressione continua sulla parte posteriore del
capo e determina un appiattimento su uno o entrambi i lati del
cranio.
E’ importante considerare anche la storia naturale della PPO,
che verosimilmente esiste da secoli, anche se con incidenza
minore rispetto a quella attuale. La maggior parte dei neonati
con PPO non era probabilmente diagnosticata o era trattata con
una politica di attesa. Alcune deformità significative persistono,
in alcuni soggetti, anche in epoca adolescenziale e asimmetrie
cranio-facciali minori possono essere riscontrate in un gran
numero di adulti. Pur tuttavia esistono solo pochi casi di PPO in
pazienti di età adolescenziale o adulta tanto importanti da essere
segnalati.
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4. Eziopatogenesi
Maria Vittoria Meraviglia, Donata Villani, Emilio Brunati

Tra i fattori di rischio di plagiocefalia occipitale posteriore sono
riconosciuti numerosi fattori materni, peri-natali e post-natali. La
causa maggiore di plagiocefalia posizionale posteriore è però ritenuta
essere la posizione supina a lungo tenuta dal neonato dopo la nascita,
sia durante il sonno che da sveglio. Questa posizione fa sì che la testa
molto malleabile del neonato si trovi ripetutamente ad appoggiare sulla
stessa zona della squama occipitale, determinandone o aggravandone
l’appiattimento. Spesso la plagiocefalia posizionale posteriore si trova
associata al torcicollo posturale che ne aggrava ulteriormente l’entità e
ne complica il decorso. Il meccanismo patogenetico sembra riconoscere
la sua origine nella forza gravitazionale che agisce nel punto di contatto
tra il cranio del neonato e la superficie rigida d’appoggio.
E’ stato spesso suggerito che il cranio del neonato, soffice e
malleabile, sia facilmente deformabile in conseguenza
dell’appoggio su di una superficie piana. Tuttavia, meno di un
quarto dei neonati posti a dormire in posizione supina sviluppa
una plagiocefalia posizionale occipitale o posteriore (PPO). Il
dormire supino non è quindi l’unico fattore eziologico della PPO.
Esistono altri fattori predisponenti biologici e ambientali che
variano nei diversi periodi d’età (dalla vita intrauterina ai primi
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mesi dopo la nascita) e con diversa modalità (McKenney 2009,
Bialocerkowski 2008).

Fattori di rischio
Si possono distinguere fattori di rischio materni, fattori
perinatali (in epoca pre-natale e durante il parto) e fattori postnatali.
Fra i primi vanno annoverati l’età materna superiore ai 35 anni,
l’etnia e la scolarizzazione. Differenze etniche si riscontrano
riguardo alla posizione in cui i neonati sono messi a dormire: le
madri afro-americane e ispano-americane mettono i neonati in
posizione prona due volte più che le altre madri. Madri con una
scolarità più bassa e un’età più giovane tendono a porre i
bambini a dormire in posizione prona (Lesko 1998, Losee 2007);
madri con scolarità minore spesso allattano i neonati solo con il
biberon posizionando il bimbo sempre dallo stesso lato (van
Vlimmeren 2007).
I fattori di rischio perinatali comprendono il genere maschile
(van Vlimmeren 2007), la presentazione podalica o traversa ed
eventuali traumatismi durante il parto (parto assistito con
impiego di forcipe o ventosa, travaglio prolungato) (Dias 1996).
Fra i fattori perinatali vanno considerate tutte le cause di
ipomobilità del feto, che sono all’origine di eventuali deformità
da compressione: oligoidramnios, rottura prematura delle
membrane, parto prematuro, primiparità, gravidanza multipla,
diminuita motilità spontanea del feto, basso peso alla nascita
(Dull 1976).
Tra i fattori di rischio post-natali vanno annoverati la
posizione supina durante il sonno, le posture preferenziali del
capo (van Vlimmeren 2007, Bialocerkowski 2008), l’allattamento
con biberon posizionando il neonato sempre dallo stesso lato
(Boere-Boonekamp 2001, Loose 2007, van Vlimmeren 2007), e
qualsiasi condizione che limiti la motilità del capo precocemente
dopo la nascita quale il ricovero in terapia intensiva o la
prolungata ospedalizzazione.
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In sintesi, tre sono i fattori associati con un aumentato rischio
di PPO alla nascita: il genere maschile, la primiparità e la
brachicefalia. Otto sono invece i fattori associati a un aumentato
rischio di PPO a 7 settimane di vita: il genere maschile, la
primiparità, la posizione preferenziale nel sonno, la posizione
capo-piedi del neonato nella culla sempre nello stesso verso,
l’allattamento con il biberon, la posizione durante l’allattamento
con il biberon sempre dallo stesso lato, la posizione prona da
sveglio utilizzata meno di una volta al giorno e una rallentata
acquisizione delle tappe motorie di sviluppo (van Vlimmeren
2007).

Meccanismi patogenetici
Benché il capo possa essere asimmetrico subito dopo il parto,
solitamente le deformità sono assenti alla nascita e si
evidenziano nei primi 2-4 mesi di vita (Hutchison 2004) e, in
particolare a 7 settimane (van Vlimmeren 2007). Il picco di
gravità della forma si sviluppa attorno ai 4 mesi.
Anche in assenza di fattori di rischio, dopo la nascita,
dormendo in posizione supina, la testa del neonato si trova ad
appoggiare ripetutamente sulla stessa area che va rapidamente
incontro ad appiattimento e, in assenza di alcun intervento
preventivo, la deformità è destinata a persistere se non a
progredire.
E’ noto da tempo che il cranio del neonato aumenta
passivamente in risposta alla minima pressione interna dovuta
alla crescita dell’encefalo (Dingwall 1931). L’appiattimento si
verifica quando la crescita del cranio incontra delle resistenze in
specifiche sue aree da parte di forze esterne (Rekate 1998). Se il
neonato è posto a dormire su una superficie rigida si crea un
contatto fra il capo e la superficie d’appoggio: la forza applicata
dal capo sulla superficie è uguale al peso del capo del bambino
moltiplicato per la forza di gravità. La prima legge di Newton
stabilisce che esiste una forza uguale e contraria che agisce dalla
superficie al capo del bambino e che oppone resistenza alla
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crescita nella zona di contatto. In conseguenza di ciò, la crescita
volumetrica si sposta in aree dove non c’è resistenza. Questo
compenso causa la deformazione e l’appiattimento del capo
(Rogers 2011b) (Figura 4.1).

Figura 4.1. – Meccanismo patogenetico della deformazione del
cranio

Ciò spiegherebbe il motivo per cui i genitori, solitamente, non
notano alcun appiattimento prima delle 6-8 settimane di vita del
neonato (Watson 1971, Dias 1996, Kelly 1999, Littlefield 1999,
Vles 20000, Boere-Boonekamp 2001, Hutchison 2003, van
Vlimmeren 2007).
Sempre per la legge di Newton l’appiattimento è maggiore nei
maschi che hanno la testa più grande e un tasso di crescita più
rapido. (Watson 1971, Mulliken 1999, Kelly 1999, Vles 2000,
Boere-Boonekamp 2001, Hutchison 2003, van Vlimmeren 2007,
Bialocerkowski 2008, Mc Kinney 2008, Oh 2009).
Il rischio aumenta in caso di gemellarità, con il riscontro di
asimmetria cranica nel 56% dei casi (Littlefield 1999, Peitsch
2002).
Una diminuita motilità del capo dopo la nascita, che determina
la postura preferenziale del neonato da supino, è ritenuta
cruciale nel meccanismo d’insorgenza della PPO. Alcuni autori
ritengono che i fattori muscolari che limitano il grado di
mobilità di capo e collo vengano spesso verosimilmente
sottostimati. Un’alterata postura del capo alla nascita, come il
torcicollo posturale (TP), può essere presente nel 70% dei
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neonati con plagiocefalia (Mulliken 1999, Hutchison 2004, Rogers
2009), come conseguenza di un’alterazione delle proprietà viscoelastiche del muscolo sternocleidomastoideo.
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5. Diagnosi
Maria Vittoria Meraviglia, Donata Villani, Emilio Brunati

Gli elementi chiave per la diagnosi di plagiocefalia posizionale
posteriore sono costituiti dall’anamnesi e dalla valutazione clinica del
neonato. E’ fondamentale l’accuratezza dell’esame obiettivo alla nascita
e a ogni visita pediatrica di controllo del bambino: la diagnosi precoce
permetterà di instaurare le misure preventive e terapeutiche necessarie
all’ottenimento di una buona prognosi senza dover ricorrere a
metodiche d’indagine strumentale o a modalità di trattamento invasivo.
Una conferma diagnostica può venire dall’utilizzo delle metodiche di
misurazione antropometrica piuttosto che dalle tecniche di neuroimmagine. Importante è la diagnosi differenziale con le forme di
craniosinostosi coronale unilaterale e lambdoidea.
La plagiocefalia posizionale occipitale o posteriore (PPO) è
inizialmente notata dai genitori o dai pediatri quando i bambini
hanno 2-3 mesi di vita.
La diagnosi delle asimmetrie craniche in generale e della PPO in
particolare, può essere posta soprattutto in base alla storia
clinica e all’esame obiettivo. Se il neonato alla nascita presenta
un capo normalmente arrotondato, e dopo qualche settimana
sviluppa un appiattimento della squama occipitale, la diagnosi
più probabile è quella di PPO.
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Dati anamnestici
Devono sempre essere raccolte con cura tutte le informazioni
relative alle specifiche modalità di accudimento del neonato, tra
cui quelle relative al tipo di allattamento (al seno, con biberon o
misto) e alla posizione del bambino quando viene allattato con il
biberon (se viene utilizzata una posizione frontale o se viene
alternata la posizione laterale utilizzando sia l’appoggio sul
braccio destro sia su quello sinistro). Occorre informarsi circa la
posizione della culla, l’utilizzo del tipo di sdraiette e/o seggiolini
e per quanto tempo nella giornata sono impiegati.
Di estrema importanza è indagare la posizione durante il sonno
sia durante il giorno che di notte (supino, prono o di lato) e in
particolare la posizione del capo (se è per la maggior parte del
tempo ruotato dallo stesso lato o se la sua posizione viene
spontaneamente alternata).
E’ rilevante, inoltre, informarsi su com’è tenuto il piccolo
quando è sveglio (supino, prono o sdraiato su di un fianco), a che
età è stato messo prono o sul fianco per la prima volta, con quale
frequenza (ogni giorno) e per quanto tempo (in minuti) viene
posto in queste posizioni da sveglio.
E’ infine necessario chiedere ai genitori se abbiano osservato
una preferenza posizionale del capo quando il bimbo è sveglio e,
in caso affermativo, quale sia la direzione preferenziale e quale
sia la loro opinione riguardo la forma del cranio e la simmetria
del volto e della postura del loro bambino.
Nell’anamnesi particolare cura va dedicata alla storia familiare
di alterazioni cranio-facciali: il pediatra deve accertarsi che non
vi siano altre deformazioni o malformazioni a carico di altri
organi o apparati (van Vlimmeren 2007).

Esame obiettivo
A 7 settimane di vita sono di frequente riscontro svariate
asimmetrie dei movimenti del tronco con motilità passiva del
capo e del collo nei limiti di norma (van Vlimmeren 2007).
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Occorre indagare la postura e i movimenti attivi del capo e del
collo con particolare attenzione a eventuali asimmetrie di lato.
Vanno inoltre valutati i movimenti passivi del rachide cervicale
(rotazione del capo e flessione laterale del collo) e il loro grado di
escursione con il neonato in posizione supina: non si osserverà
alcuna limitazione in presenza di PPO e TP associato. Va sempre
attentamente misurata la circonferenza cranica del piccolo.
La regione cranio-facciale va esaminata da tutti i lati: di fronte,
di lato (di profilo), da dietro, dal basso (da sotto il mento) e da
sopra. L’osservazione del bambino in prospettiva dall’alto
permette di notare la posizione delle orecchie e delle guance. In
questo modo è possibile riscontrare la presenza della PPO che
determina la tipica forma a parallelogrammo del capo. Oltre
all’usuale appiattimento monolaterale della squama occipitale
può essere evidente una protrusione della bozza frontale dallo
stesso lato dell’appiattimento, una prominenza della guancia e la
dislocazione anteriore dell’orecchio sempre dallo stesso lato
dell’appiattimento occipitale (Biggs 2003) (Figura 5.1).

Figura 5.1. – Veduta dall’alto della deformità del cranio. Si noti la
tipica deformazione a parallelogramma con appiattimento occipitale e
protrusione della bozza frontale omolaterale.
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Anche l’esame del volto può portare all’evidenza di anomalie
quali l’appiattimento controlaterale della faccia e la rotazione
del capo dallo stesso lato dell’appiattimento occipitale.
L’esame dei movimenti attivi e passivi del collo deve essere
sempre eseguito per escludere o confermare la presenza di
torcicollo miogeno congenito. I bimbi con torcicollo miogeno, a
differenza di quelli con PPO e TP, mostrano una limitazione della
rotazione attiva del capo dallo stesso lato del muscolo
sternocleisomastoideo coinvolto (Cheng 2000).
Il “test di rotazione della sedia” può essere utile per valutare la
motilità attiva in rotazione del capo: l’esaminatore sta seduto su
una sedia (o sgabello) girevole tenendo il bambino seduto sulle
ginocchia in modo che possa guardare in faccia i genitori.
Mentre i genitori cercano di attirare l’attenzione del piccolo e di
fargli mantenere il contatto oculare con loro, l’esaminatore
ruota con il bimbo sulla sedia girevole e osserva i movimenti del
capo del piccolo.

Diagnosi differenziale
La PPO va distinta da due forme di craniosinostosi che, benché
molto rare, causano un’asimmetria di forma del cranio: la
sinostosi unilaterale coronale e la sinostosi lambdoidea (Rogers
2011).
La sinostosi unilaterale coronale causa una plagiocefalia
anteriore, consistente nell’appiattimento dalla fronte e della
rima orbitale con protrusione del bulbo e nella dislocazione
anteriore dell’orecchio ipsilaterale. Occorre considerare che
un’asimmetria della fessura palpebrale è osservabile anche nelle
forme gravi di PPO ma in questo caso la protrusione del bulbo
oculare e la maggior apertura della rima palpebrale si verificano
dal lato opposto a quello dell’appiattimento.
La sinostosi lambdoidea provoca invece un’asimmetria
dell’altezza del cranio che è minore dal lato dell’appiattimento
(contrariamente a quanto avviene nella PPO) con frequente
protrusione della mastoide dal lato affetto. Si tratta in realtà di
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un’evenienza piuttosto eccezionale (1% di tutte le
craniosinostosi). La presenza di una cresta ossea alla palpazione,
la deformazione trapezoidale del capo nella prospettiva dall’alto
e l’orecchio posizionato inferiormente e posteriormente rispetto
al controlaterale sono d’aiuto nella diagnosi differenziale (Figura
5.2).
Nella PPO inoltre, la fontanella bregmatica ha una forma
romboidale, mentre nella forma sinostosica coronale la
fontanella è di forma triangolare. Si ritiene che questo segno sia
sufficiente a porre diagnosi differenziale senza dover ricorrere
all’esame radiografico (Tomlinson 2007).

Figura 5.2. – Veduta dall’alto della deformità del cranio. Nella
plagiocefalia posizionale, a sinistra, si osserva la tipica forma a
parallelogrammo che si differenzia dalla forma trapezoidale, a destra,
tipica delle craniosinostosi.

Indagini strumentali
Studi d’immagine non sono solitamente necessari per porre la
diagnosi di PPO.
La radiografia (Rx) del cranio, molto utilizzata in passato per la
diagnosi differenziale con le forme sinostosiche, si è in seguito
dimostrata di utilità limitata. Le Rx del cranio, infatti, pur
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evidenziando le suture craniche, non danno indicazioni
sufficienti riguardo alla forma del capo (Pollack 1997).
L’interpretazione clinica delle Rx del cranio può inoltre non
essere univoca e non sempre fornisce risposte dirimenti per il
clinico (Neelakantan 2006).
La tomografia computerizzata (TC) è l’esame che offre la
sensibilità maggiore per confermare la diagnosi in quei casi in
cui permangono dubbi dopo la valutazione clinica (Persing 2003).
Essa offre una visione tridimensionale completa del cranio e del
volto ma ha costi elevati e sottopone ad un considerevole carico
di radiazioni ionizzanti il piccolo paziente (Reitemeier 2004).
Inoltre, la TC, così come le immagini di risonanza magnetica
(RMN), per il loro lungo tempo di acquisizione (Littlefield 2004),
rendono necessaria la sedazione del paziente per poter ottenere
un’immagine sufficientemente accurata (Darling 1994, Binaghi
2000). Ciò rende la TC e la RMN inadatte per i controlli periodici
e di follow-up dei pazienti pediatrici con PPO (Brenner 2001,
Frush 2003).
L’ecografia del cranio, che non utilizza radiazioni ionizzanti, è
una metodica non invasiva, di facile, rapida e sicura esecuzione,
che può essere sufficiente per una valutazione delle suture
craniche. Si tratta tuttavia di una metodica fortemente
operatore-dipendente (Pogliani 2011).

Misurazioni antropometriche
La valutazione del grado di PPO può essere eseguita con varie
metodiche di misurazione, sia dirette che indirette, che
consentono di ottenere dati unidimensionali, bidimensionali o
tridimensionali.
Le misurazioni dirette si ottengono utilizzando appositi calibri,
secondo una tecnica standardizzata in grado di fornire risultati
attendibili. Possono essere eseguite direttamente sul paziente o
sulle Rx del cranio, per determinare i seguenti indici
craniometrici:
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Larghezza massima del cranio
Indice cefalico = ———————————————— x 100
Lunghezza massima del cranio

Altezza massima del cranio
Indice cefalico verticale = ———————————————— x 100
Lunghezza massima del cranio

I vantaggi della metodica consistono nei bassi costi e nella
facilità di esecuzione della stessa. Lo svantaggio è dato dal fatto
che i dati ottenuti sono esclusivamente di tipo unidimensionale,
misurano cioè distanze e angoli, ma non danno alcuna
indicazione riguardo alla forma del cranio.
Recentemente è entrata nell’uso una metodica semplice e
versatile, non invasiva, affidabile e di basso costo, in grado di
quantificare le deformità craniche: la plagiocefalometria (PCM).
Oltre alla quantificazione della severità di una deformazione
cranica di origine posizionale, misura i rapporti tra il piano
trasversale e la posizione esatta delle orecchie e del naso. La PCM
ci permette, inoltre, di studiare il decorso delle asimmetrie
craniche, così come gli effetti del trattamento conservativo sulle
stesse. La PCM è eseguita applicando una striscia di materiale
termoplastico attorno alla testa del lattante nel punto della
circonferenza maggiore. Sono poi posizionati dei punti di repere
al limite posteriore del trago dell’orecchio e nel mezzo del ponte
nasale. Con questa metodica si ottengono immagini
bidimensionali che si riferiscono solo al piano assiale del cranio
senza dare alcuna informazione sui parametri della sua altezza
(van Vimmeren 2006, van Andrichem 2008). La PCM fornisce
misurazioni antropometriche standardizzate altamente
riproducibili e in grado di quantificare precocemente le
deformità craniche. E’ indispensabile il mantenimento di una
posizione standardizzata del capo per poter ottenere misurazioni
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affidabili. La riproducibilità delle misurazioni antropometriche è
essenziale per definire la diagnosi e la gravità della forma
(Wilbrand 2011) (Figura 5.3).
Un’altra metodica di misurazione bidimensionale è la
fotogrammetria che, benché largamente usata, è suscettibile di
errori tecnici di misura dovuti a ingrandimento, orientamento
del capo e distanza camera-soggetto (Farkas 1994).
La fotogrammetria tridimensionale costituisce invece una
metodica accurata, rapida e non invasiva che garantisce un
promettente sistema per ottenere dati sequenziali completi
sull’aspetto tridimensionale della superficie cranica (Riphage
2008). Si tratta di una metodica in grado di ottenere misurazioni
standardizzate in 3 dimensioni, combinando i dati delle
misurazioni antropometriche con la metodica fotografica. I
vantaggi rispetto alle misurazioni ottenibili con le tecniche
tradizionali (misurazioni dirette e PCM) consistono nella
possibilità di scelta dei punti di repere su di una superficie
statica (senza il rischio che il paziente si muova) e nella
riproducibilità delle misurazioni senza disagio per il paziente. Gli
svantaggi sono dati dai costi e dalle dimensioni del sistema di
acquisizione: per il momento, questa tecnica può essere eseguita
solo presso centri specializzati. Le future applicazioni della
metodica sono rivolte alla quantificazione delle variazioni
volumetriche del cranio durante il follow-up (Schaaf 2010).

Diagnosi

Normale
AP
SD
ODL
ODR
ED
AS
AD
PS
PD
ASAD
PSPD
ODD
ODDI

CPI

Antero posteriore
Sinistra/destra
Diametro obliquo sinistro
Diametro obliquo destro
Deviazione delle orecchie
Anteriore sinistra
Anteriore destra
Posteriore sinistra
Posteriore destra
Differenza fra maggior diametro anteriore
e minor diametro anteriore
Differenza fra maggior diametro posteriore
e minor diametro posteriore
Differenza fra diametri obliqui
Indice differenza tra diametri obliqui
(magg. diametro obliguo/min. diametro
obliquo x 100%)
Indice di proporzione cranica
(SD/AP x 100%)

173
133
153
152
001
104
103
116
114
001

Plagiocefalia
145
116
142
126
015
082
064
103
116
018

002

013

001
In %
100,6

016
In %
112,7

078,8

088,7

Figura 5.3. – Misurazioni antropometriche in un cranio normale (a
sinistra) e plagiocefalico (a destra). È definita come una condizione
meritevole di trattamento un’alterazione morfologica che comporti un
ODDI superiore al 104%.
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Recentemente sono state impiegate metodiche tridimensionali
di laser scanning, molto precise ma potenzialmente dannose per
la funzione retinica (Aldrige 2005), e di acquisizione ottica di
superficie. Quest’ultima tecnica presenta tempi di acquisizione
brevi con conseguente diminuzione degli artefatti, impiega luce
bianca senza rischi per la funzione retinica e ha accuratezza e
riproducibilità paragonabili a quelle della PCM, della TC e delle
misure antropometriche dirette (Spitzer 2011). Gli studi clinici
sperimentali che utilizzano questa metodica hanno identificato
4 variabili particolarmente importanti per valutare la forma del
cranio dei bambini con PPO: l’indice di asimmetria della volta
cranica, l’indice di simmetria radiale, il rapporto di simmetria
posteriore, e il rapporto di simmetria totale. Tutte le variabili
evidenziano un miglioramento con il trattamento, dimostrando
l’utilità dell’acquisizione ottica di superficie nelle valutazioni di
efficacia del trattamento (Plank 2006).
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6. Prevenzione e Trattamento
Donata Villani, Maria Vittoria Meraviglia, Emilio Brunati

Pur non esistendo ancora delle linee guida definitive per il
trattamento della plagiocefalia posizionale, è ormai assodato che una
diagnosi e un trattamento precoce ne influenzano positivamente la
prognosi. Il trattamento iniziale della plagiocefalia posizionale è
sostanzialmente sovrapponibile alle misure preventive. La cura
posturale del neonato è fondamentale per la prevenzione della
plagiocefalia posizionale. Rassicurazioni e consigli circa il
“riposizionamento attivo” del neonato dovrebbero sempre essere dati da
ogni pediatra ai genitori di neonati che presentano un iniziale
appiattimento occipitale circa 2 mesi di vita. Quando le indicazioni
posturali date dal pediatra non siano sufficienti, è bene indirizzare i
genitori allo specialista per una valutazione e/o per un eventuale
trattamento fisioterapico. Anche se la scelta del trattamento più
efficace è ancora controversa, tutti gli approcci disponibili condividono
il comune obiettivo di diminuire la pressione sulla regione occipitale
appiattita, e di favorire una posizione simmetrica del capo. Nei casi
particolarmente gravi o quando la diagnosi sia posta tardivamente, è
possibile il ricorso a un trattamento ortesico mediante l’utilizzo di un
caschetto modellante. Una terapia integrativa al trattamento
fisioterapico può essere costituita da un trattamento osteopatico.
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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.
In considerazione della maggior prevalenza della plagiocefalia
posizionale occipitale (PPO) nelle prime 7 settimane di vita del
bambino (van Vlimmeren 2007) e tenuto conto che nei primi 4
mesi di vita la plasticità delle ossa craniche è tale da permettere
il rimodellamento semplicemente sotto la spinta gravitazionale
(Lipira 2010), è essenziale che il pediatra rilevi tempestivamente,
al primo bilancio di salute (4-8 settimane di vita), l’eventuale
presenza di asimmetrie del cranio e/o del volto e le eventuali
preferenze di posizione del capo (van Vlimmeren 2007). Occorre
innanzitutto rassicurare i genitori circa la prognosi favorevole
della PPO e fornire loro indicazioni relative alla cura posturale
del bambino. Sono necessari un coinvolgimento e una
partecipazione attiva dei genitori nel programma posturale per
garantire un buon risultato (van Vlimmeren 2008).
I fattori di rischio per la progressione della PPO sono costituiti,
oltre che dalla preferenza posizionale o torcicollo posturale (TP),
da una diminuita attività motoria spontanea, dal mantenimento
prolungato della posizione supina, sia durante il sonno sia nei
periodi di veglia, e dal poco tempo trascorso in posizione prona
da sveglio (van Vlimmeren 2008). Sono state di recente proposte
nuove ipotesi, secondo le quali l’incremento di incidenza della
PPO sembra essere maggiormente dovuto ad una mancata
promozione del movimento attivo dei neonati piuttosto che alla
posizione supina durante il sonno proposta come prevenzione
della SIDS (Cavalier 2011).

Misure preventive e trattamento fisioterapico
Spesso alla PPO si associa il TP, così definito in quanto non si
evidenzia un coinvolgimento del muscolo sterno-cleidomastoideo (Cheng 2000). Per prevenire la PPO e il TP del lattante,
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i genitori devono poter usufruire di un’adeguata consulenza,
durante il periodo neonatale: se a 7 settimane di vita si evidenzia
una preferenza posizionale del capo, è opportuno guidare e
supportare i genitori per introdurre delle variazioni nelle
modalità di accudimento quotidiano, orientate alla
simmetrizzazione attiva e passiva della postura e del movimento
del bambino. Gran parte delle forme di PPO, infatti, possono
essere prevenute e curate attraverso i cambiamenti posturali
(spesso definiti in letteratura come “riposizionamento attivo”),
sia durante il sonno che nei momenti di veglia, nel periodo
compreso tra 0 e 4 mesi di vita, in modo da evitare l’appoggio
costante sulla stessa metà della squama occipitale e la rotazione
del capo da un solo lato. Fino ai 4 mesi di vita, infatti, la plasticità
delle ossa del cranio del bambino è tale da permetterei il
rimodellamento semplicemente sotto la spinta gravitazionale
(Lipira 2010). Un intervento preventivo precoce potrebbe
arrestare il progredire della PPO e del TP associato, evitando
percorsi medicalizzanti impropri (Wilson Jones 2004).
E’ possibile, dalla nascita fino a circa 5-6 mesi d’età (epoca in
cui ogni bambino diviene in grado di assumere le posizioni nel
sonno in autonomia), far dormire il neonato in decubito laterale
utilizzando appositi presidi che gli impediscano di “cadere” in
posizione prona, alternando la postura sul fianco/semifianco
destro e sinistro ad ogni periodo di riposo (Peitsch 2002). In
questo modo è possibile garantire un’assoluta sicurezza senza
disattendere le raccomandazioni della American Academy of
Pediatrics (AAP) per la prevenzione della SIDS (Figura 6.1).
In alternativa a ciò è possibile cambiare periodicamente la
posizione del lettino rispetto alle sorgenti di luce o alla presenza
dei genitori nella stanza, al fine di favorire l’alternanza
dell’orientamento del capo del bambino (Persing 2003) (Figura
6.2).
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Figura 6.1. – Cuscino. Utilizzo del cuscino “nanna sicura” formato da
due strutture triangolari unite fra loro da un lembo di tessuto.

L’AAP raccomanda ai genitori, fin dai primi giorni dopo la
nascita, di tenere il neonato in posizione prona, quando è
sveglio, intrattenedolo per un tempo variabile in base al suo
gradimento, per prevenire lo sviluppo di aree di appiattimento
della squama occipitale e per facilitare al contempo il controllo
del capo. La posizione prona da sveglio, comunemente definita
“tummy time”, è una proposta che dovrebbe entrare a far parte
del quotidiano del bambino.
Nei primi periodi di vita la posizione supina non si adatta molto
alle competenze funzionali del neonato: egli non è ancora in
grado di organizzarsi sulla linea mediana e la posizione supina
può far emergere segni di instabilità posturo-motoria. In
posizione prona, il controllo del capo favorisce le risposte di
raddrizzamento, valide per contrastare la forza di gravità e
fondamentali per il processo di verticalizzazione, che inizia dal
capo per concludersi, in seguito, con il raggiungimento della
stazione eretta (Bertozzi 2002).
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Figura 6.2. – Posizione del neonato. Modalità per alternare la postura
del neonato, cambiando periodicamente la direzione capo-piedi nella culla.

Il controllo del capo da prono facilita il raddrizzamento del
cingolo scapolare e permette l’appoggio sugli avambracci. Il
raddrizzamento raggiunge poi la zona lombare ed il bambino
può liberare le braccia appoggiandosi sulle mani. In seguito
potrà spostare il carico su una sola mano alternando il carico e
avendo così la possibilità di utilizzare l’altra per il gioco o per lo
spostamento (Figura 6.3).
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Figura 6.3. – Controllo del capo. Progressione evolutiva del controllo
del capo e del raddrizzamento del cingolo scapolare.

La posizione prona, tuttavia, in epoca precoce, può essere
penalizzante per l’interazione con l’ambiente, perché troppo
impegnativa sul piano motorio, soprattutto nei neonati che
hanno maggiori difficoltà nel controllo del capo. La posizione
prona dovrebbe quindi essere proposta in modo differenziato,
tenendo conto delle caratteristiche di ogni bambino e della fase
evolutiva (Figure 6.4, 6.5, e 6.6).
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Figura 6.4. – 0-2 Mesi. Posizione prona da sveglio, già possibile nel
periodo 0-2 mesi d’età: la posizione proposta, attraverso il contatto
corporeo, favorisce il processo di attaccamento alla figura materna e
promuove le prime esperienze antigravitarie.

Figura 6.5. – 2 mesi. Posizione prona da sveglio, sostenuta dal contatto
visivo con l’adulto, adottabile dai 2 mesi d’età.
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Figura 6.6. – 4 mesi. Posizione prona da sveglio durante le attività di gioco
supportate dall’adulto, proponibile a partire dai 4 mesi d’età.

Quando il bimbo è sveglio si dovrebbe favorire la funzione
antigravitaria e l’orientamento del capo in tutte le direzioni
proponendo frequenti variazioni di postura. Sarebbe opportuno
utilizzare le seggioline per auto soltanto per il loro uso specifico.
Già dopo il primo mese di vita, tuttavia, si può proporre, per
brevi periodi e solo quando il bambino è sveglio, la posizione
semi-seduta su di una seggiolina o sdraietta, avendo cura di
garantirgli una corretta postura (Figura 6.7).
La funzione antigravitaria del capo può essere favorita, nel
primo periodo di vita anche attraverso la modalità con cui si
tiene il braccio il bambino: il tenerlo in braccio, nelle prime fasi
di sviluppo, è una modalità molto utilizzata dai genitori e
adeguata ai bisogni del bambino, in quanto favorisce il processo
di attaccamento (Figura 6.8)
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Figura 6.7. – Postura semi-seduta. Per mantenere una postura semiseduta corretta, occorre posizionare dei telini di spugna arrotolati ai lati del
tronco del neonato, lasciando libero il capo di muoversi in tutte le direzioni
ed esplorare l’ambiente.

I neonati allattati al seno hanno minori probabilità di
sviluppare la PPO, in quanto l’allattamento al seno promuove
l’alternanza della posizione del capo (Losee 2007, van Vlimmeren
2007). Se il bambino è allattato con il biberon, è opportuno
alternare anche in questo caso il lato destro a quello sinistro.

Trattamento ortesico
Se molte antiche civiltà erano solite impiegare attrezzi per
modellare il cranio dei bambini nelle forme più svariate, ma
esteticamente desiderabili, in maniera diametralmente opposta,
i caschetti modellanti sono oggi utilizzati per correggere le
forme atipiche del cranio e le deformità indesiderate.
Lo sviluppo delle scienze e delle tecnologie hanno permesso di
offrire metodi alternativi alla chirurgia per la correzione delle
deformità craniche non sinostosiche, introducendo, nel 1979, i
dispositivi per il rimodellamento cranico. Ciò ha permesso il
trattamento delle deformità craniche di origine posizionale con
metodi meno invasivi e incruenti. L’obiettivo è migliorare la
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simmetria cranica e restituire al cranio una proporzione quanto
più normale possibile, pur considerando che la "perfetta"
simmetria è molto rara e che la "normalità" include
un’asimmetria modesta, presente nella maggioranza delle
persone.

Figura 6.8. – In braccio. L’alternare la posizione del bambino in braccio
favorisce il raddrizzamento del capo e la possibilità di maturare la
rotazione attiva verso entrambi i lati. La posizione raffigurata in alto, può
essere proposta anche attraverso l’utilizzo del marsupio.
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Figura 6.9. – Allattamento. Modalità di allattamento del bambino
alternando la postura dal lato destro e da quello sinistro.

Sterling Clarren, nel 1979, introdusse il primo dispositivo per il
trattamento della plagiocefalia, con il presupposto che "...se la
pressione determinata da un cervello in rapido accrescimento su
una superficie piatta determina un appiattimento del cranio,
allora la pressione del cranio stesso contro una superficie
concava dovrebbe arrotondarlo nuovamente" (Clarren 1979).
Il dispositivo inizialmente proposto da Clarren venne
identificato, dal suo stesso ideatore, come uno strumento
"passivo" in quanto rappresentava una struttura rigida e
simmetrica all’interno della quale il cranio doveva svilupparsi.
Nel 1986, Jeanne Pomatto-Hertz, fondatrice, nel 1988, della
compagnia americana Cranial Technologies inventò e brevettò le
protesi craniali dinamiche chiamate DOC Band™, stabilendo i
moderni fondamenti per la diagnosi e il trattamento ortesico
della plagiocefalia. L’aggettivo "dinamico" derivava dal processo
di continua evoluzione dell’apparecchio che varia le sue
geometrie interne in funzione delle variazioni dello sviluppo del
cranio del paziente e delle conseguenti modificazioni delle forze
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applicate. Il nuovo dispositivo proposto, denominato
"Cranioplasty" aveva funzionalità dinamiche e partecipava in
maniera "attiva" al rimodellamento del cranio (Pomatto 1997).
Le fasce dinamiche ortesiche agiscono applicando una debole
pressione costante alle prominenze craniche anteriori e
posteriori, per impedirne un’ulteriore crescita, favorendo invece
l’espansione delle regioni appiattite adiacenti ad esse.
Nonostante questa metodica venga utilizzata con successo per il
trattamento di bambini d’età inferiore ai 3 mesi, è spesso
ritenuta inidonea per il trattamento di bambini d’età superiore
all’anno, quando il tasso di crescita delle ossa craniche
diminuisce ed aumenta la rigidità delle suture. Alcuni autori ne
hanno tuttavia dimostrato l’efficacia con bambini fino ai 2 anni
d’età, persino quando il trattamento aveva avuto inizio dopo i 18
mesi (Littlefield 2000).
Il caschetto dovrebbe essere impiegato nella fascia d’età
compresa fra 4 e 12 mesi, quando la plasticità delle ossa del
cranio è ancora maggiore. Teoricamente, la terapia dovrebbe
essere iniziata a 4-6 mesi d’età e dovrebbe essere continuata fino
a 12-14 mesi. Il caschetto è efficace finché il cranio continua a
crescere e la correzione è proporzionale al tasso di crescita: dopo
i 18 mesi occorrono 6-8 mesi di trattamento per ottenere
risultati paragonabili a quelli ottenibili in 6-8 settimane a 4 mesi
d’età (Kelly 1999).
Il caschetto deve essere indossato tutti i giorni,
ventidue/ventitré ore su ventiquattro (due ore sono necessarie
per l’igiene del bambino, l’ispezione della cute e la pulizia del
dispositivo stesso). L’impiego del caschetto è più utile nei casi di
deformità grave, quando vi sia un’asimmetria evidente in
proiezione laterale e posteriore (differenza fra il diametro delle 2
diagonali fronto-occipitali uguale o superiore ad 1 cm.) e in quei
bambini con deformità lieve o moderata in cui non sia possibile
praticare la cura posturale e/o il trattamento fisioterapico.
L’azione del caschetto non modella attivamente il cranio né
comprime la struttura ossea ma ridireziona la crescita del capo
coinvolgendo le zone appiattite. La pressione che il caschetto
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esercita è paragonabile a quella di un cappello su misura (Rogers
2011). Se esercitasse un’effettiva pressione, la cute si
arrosserebbe e si lacererebbe. Pur alterando l’espansione
volumetrica del capo, la crescita complessiva del cranio procede
normalmente senza limitare l’espansione dell’encefalo (Kelly
1999).
Non c’è consenso sull’impiego del caschetto e mancano studi
controllati che dimostrino l’efficacia di questo tipo di
trattamento. Mentre alcuni studi segnalano la correlazione tra
l’impiego del caschetto modellante e un miglior esito rispetto a
quello conseguito con la sola cura posturale (Bridges 2002), le
evidenze più recenti di letteratura indicano come la cura
posturale sia in grado di produrre miglioramenti nei casi lievi o
moderati di deformità cranica del tutto simili a quelli riferiti con
l’impiego di ortesi esterne (Rogers 2011). L’impiego di ortesi
esterne comporta difficoltà di reperimento dei presidi, costi
significativi e necessita di frequenti revisioni, tanto più frequenti
quanto minore è l’età del piccolo paziente, per poter garantire
una regolare espansione della struttura cranica.
La durata del trattamento e i risultati variano in relazione alla
severità della deformazione, l’età d’inizio del trattamento, le
caratteristiche della curva d’accrescimento del cranio, la
costanza nell’applicazione del dispositivo ortesico. Studi
condotti mediante tomografia computerizzata (TC)
tridimensionale hanno quantificato in modo rigoroso l’efficacia
del trattamento ortesico. L’utilizzo dell’elmetto, dal punto di
vista statistico, ha mostrato un miglioramento significativo nel
periodo immediatamente successivo al trattamento. Sono
tuttavia necessari ulteriori studi per verificare se l’immediato
beneficio perduri successivamente con il procedere
dell’accrescimento somatico del bambino (Lipira 2010).
Dall’introduzione della prima ortesi cranica nel 1979, la
struttura e la diffusione di questi presidi ha subito una continua
evoluzione. Attualmente le ortesi sono utilizzate come
trattamento aggiuntivo alla chirurgia delle craniosinostosi per
stabilizzare e migliorare l’esito dell’intervento. Numerosi studi
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clinici hanno comprovato la sicurezza e l’efficacia di questi
presidi, documentando una riduzione statisticamente
significativa delle dimensioni della volta cranica, del basicranio e
delle asimmetrie facciali, oltre ad un miglioramento dell’indice
cefalico (Littlefield 2004).

Trattamento osteopatico
La terapia delle deformità craniche può comprendere anche il
trattamento osteopatico. L’osteopatia è una branca della
medicina complementare, spesso poco conosciuta e ancor più
spesso fonte di eccessivo entusiasmo o di completo rigetto per
quelle che vengono a torto considerate delle sue caratteristiche
di tipo pseudo-magico. La diagnosi osteopatica è volta ad
identificare, mediante la palpazione del cranio, le suture mobili
in sincronia con il ciclo respiratorio e le suture con motilità
limitata o assente. Obiettivo del trattamento è la mobilizzazione
di queste ultime, non limitandosi ad agire sul cranio, ma
interessando anche la colonna, la pelvi e il sacro.
Il modello “tensegrity” è un nuovo approccio atto a
comprendere come la volta cranica possa conservare la propria
stabilità senza fare affidamento sulla sottostante forza espansiva
del cervello, problema questo ancora non del tutto chiarito. Le
forze tensionali presenti a livello della dura madre sono in grado
di diastasare le ossa craniche ma di integrarle, al contempo, in
un’unica unità funzionale. La diastasi delle suture dipende
dall’allontanamento delle ossa craniche durante il normale
sviluppo. Le cellule della dura madre rispondono alla forza
espansiva del cervello e influenzano la crescita ossea,
consentendo al cranio di assecondare le necessità di spazio del
cervello in crescita, anticipandole di un passo pur conservando
una certa dose d’autonomia. Il modello, compatibile con le
attuali conoscenze della patofisiologia cranica, fornisce un
contributo importante per un approccio sistemico di tipo
gerarchico alla biomeccanica dell’intero corpo (Scarr 2008).
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Va ricordato che il trattamento osteopatico non è sostitutivo
ma integrativo del trattamento posturale e di quello fisioterapico
e va riservato alle forme più gravi e precoci di asimmetria
cranica non sinostosica ). Il trattamento osteopatico non è invece
indicato in presenza di craniosinostosi (Lessare 2007, AmielTison 2008).
Alcuni studi hanno dimostrato una significativa diminuzione
del grado d’asimmetria cranica dopo trattamento osteopatico
(Philippi 2006, Rosenbaum 2006). Altri autori hanno proposto il
trattamento osteopatico a scopo preventivo in tutti i neonati
(Cavalier 2008); tuttavia, le attuali evidenze di letteratura non
giustificano l’utilizzo dell’osteopatia a scopo preventivo in tutti
ineonati (Amiel Tison 2008).
La massima efficacia del trattamento si ottiene all’età di 2-4
mesi di vita, ma può essere attuato fino agli 8 mesi d’età qualora
sia difficile attuare un trattamento di riposizionamento attivo. In
genere sono sufficienti 2-3 sedute a distanza di 1-2 settimane
l’una dall’altra (Amiel-Tison 2008).

Trattamento chirurgico
La chirurgia si rende raramente necessaria nel trattamento
della PPO, mentre è quasi sempre indicata nelle forme
sinostosiche. E’ stata tuttavia impiegata in rari casi anche in
assenza di sinostosi quando la deformità si presentava molto
grave e non rispondeva alle misure di tipo non chirurgico. La
correzione chirurgica della PPO è attualmente considerata una
procedura pericolosa per la vita, indicata soltanto in casi di
particolare gravità, dopo il fallimento di tutte le possibilità di
trattamento non chirurgico. La procedura deve essere attuata in
un centro specialistico, dove sia presente un neurochirurgo
pediatrico e un chirurgo plastico (Marchac 2011). La chirurgia
non dà risultati significativi dal punto di vista estetico: le
cicatrici chirurgiche, il rischio operatorio ed anestesiologico e i
risultati spesso insoddisfacenti non controbilanciano i benefici
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ipotizzati in termini d’incremento dell’autostima e
dell’accettabilità sociale del paziente (Rogers 2011).
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7. Outcome
Donata Villani, Maria Vittoria Meraviglia, Emilio Brunati

Si ritiene che la plagiocefalia posizione migliori spontaneamente entro
i 2-3 anni di vita del bambino, ma che possa condurre ad asimmetrie
permanenti del capo, se non trattata. Benché sia ritenuta una
condizione benigna dal punto di vista medico, si ritiene tuttavia che
possa essere associata a vari gradi di ritardo dello sviluppo. E’ stata
trovata un’associazione con alcuni disturbi uditivi, con l’asimmetria
mandibolare, anche se non è mai stato stabilito alcun nesso causale.
Eventuali asimmetrie del volto, oltre che un problema di tipo estetico,
possono costituire la causa di alcuni difetti visivi quali un astigmatismo
bilaterale di difficile correzione. Studi recenti hanno dimostrato che la
plagiocefalia posizionale non porta ad avere disturbi cognitivi in età
scolare.

Prognosi
La diagnosi e il trattamento precoce correlano positivamente
con l’outcome. La PPO può essere completamente risolta dal
trattamento non chirurgico se riconosciuta e trattata
precocemente (7/8 settimane di vita) e può andare incontro a
notevoli miglioramenti se diagnosticata entro il primo anno
d’età (Marchac 2011). Nella maggior parte dei casi, le misure
preventive e/o il trattamento fisioterapico si dimostrano
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sufficienti (Boere-Boonekamp 2001, Persing 2002, Hutchison
2003). Il “tummy time” sembra rivestire grande importanza per
l’ottenimento di una buona prognosi: i bambini che giocano in
posizione prona, più precocemente, più frequentemente e più a
lungo, presentano gradi di PPO meno severa, verosimilmente
perché ruotano il capo spontaneamente da entrambi i lati in
modo più frequente di quanto sia loro possibile fare da supini
(Van Vlimmeren 2007). In due terzi dei casi la PPO si risolve in
età prescolare: a quest’età, infatti, le misurazioni
antropometriche dimostrano un netto miglioramento della
forma del cranio. Eventuali ritardi dello sviluppo motorio
migliorano drasticamente a 3-4 anni d’età (Hutchison 2011).

Complicanze
Esistono, in letteratura, studi relativi al rischio di sviluppare
delle asimmetrie cranio-facciali, ritardi dello sviluppo
psicomotorio, difetti visivi ed uditivi.
Nei pazienti con PPO l’articolazione temporo-mandibolare
ipsilaterale è spinta anteriormente e la mandibola si sviluppa in
modo asimmetrico (St John 2002): il riposizionamento attivo e/o
l’uso del caschetto migliorano la forma del cranio ma non
modificano la posizione dell’articolazione temporo-mandibolare
o l’asimmetria della mandibola (Slate 1993, Baumler 2007).
Alcuni studi segnalano la possibilità di successive anomalie
dell’occlusione dentale che possono interferire con i trattamenti
ortodontici (Lee 2008).
Sono stati riferiti difetti uditivi dovuti a otiti ricorrenti per
diminuito drenaggio dell’orecchio medio conseguente alla
dislocazione delle tube di Eustachio (Balan 2002).
La PPO può anche causare asimmetrie del volto e della fronte
che possono portare ad un’asimmetria di posizione degli occhi e
ad astigmatismo bilaterale per il quale è molto difficile trovare
lenti correttive adatte. Sono stati anche riferiti disturbi del
campo visivo. La PPO è ritenuta influire sullo sviluppo del campo
visivo ma né la lateralità né la gravità della deformazione
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cranica sembrano essere predittive dell’entità del disturbo
(Siatkowski 2005). E’ tuttora controverso se si tratti di un
restringimento del campo visivo piuttosto che di un suo
ritardato sviluppo, in considerazione di una possibile
normalizzazione in seguito all’acquisizione delle successive
tappe di sviluppo neuromotorio. Non è stata invece confermata
un’aumentata prevalenza di strabismo in concomitanza con la
plagiocefalia posizionale (Gupta 2003, Jordi 2011). I soggetti con
plagiocefalia posizionale non sembrano mostrare una maggior
prevalenza di strabismo orizzontale rispetto alla popolazione
generale. L’exotropia è invece di più frequente riscontro nei
soggetti con plagiocefalia non sinostosica rispetto alla
popolazione generale. Anche la prevalenza di astigmatismo nei
pazienti plagiocefalici sembra essere superiore a quella della
popolazione generale (Gupta 2003).
Lo sviluppo psicomotorio e cognitivo sono spesso lievemente
ritardati nei pazienti con PPO: non è noto se questo ritardo possa
essere modificato con la terapia e non è neppure noto se questo
ritardo sia la causa o l’effetto della PPO (Collett 2005). Controlli a
distanza in pazienti con PPO hanno mostrato il persistere di
questo ritardo di sviluppo (Miller 2000, Panchal 2001, Kordestani
2006). Questi studi sembrano indicare che, prima dell’inizio del
trattamento, i bambini con PPO mostravano un ritardo di
sviluppo sia dal punto di vista cognitivo che psicomotorio.
Nessun bambino plagiocefalico mostrava inoltre una precocità
nello sviluppo (Kordestani 2006). Altri studi dimostrano come la
PPO sembri essere associata con un ritardo dello sviluppo
neurologico, più evidente per quanto riguarda la funzione
motoria. Questi dati non implicano però necessariamente che la
PPO sia la causa del ritardo, ma indicano piuttosto che essa è un
indice del rischio di un ritardo dello sviluppo più evidente sul
versante motorio (Speltz 2010) e come tale merita un accurato
follow-up da parte del pediatra (Pogliani 2011).
Tutte questi studi sono però ancora controversi per mancanza
di evidenze sufficienti alla loro validazione.
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