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MATERIALI E METODI
Nello studio sono stati inclusi 18 pazienti (8 M e 10 F) affetti da craniostenosi, di 
età compresa tra i 4 ed i 17 anni: 5 pazienti erano affetti da forme non 
sindromiche, 12 da forme sindromiche ed 1 era in attesa di accertamenti genetici. 
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un attento esame clinico valutando in 
particolare i seguenti parametri: dmft/DMFT, indice di placca (PCR), 
presenza/assenza di malocclusioni dentarie (OVJ, OVB, crossbite), 
presenza/assenza di dismorfismo degli arti superiori. 
La revisione della letteratura è stata condotta sul motore di ricerca Pubmed e sono 
stati selezionati gli articoli pubblicati dal 2010 al 2022 inserendo come parole-
chiave per la ricerca children, craniosynostosis, malocclusion, dental anomalies, 
caries. I risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli dei nostri pazienti.
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RISULTATI 
Tutti i dati raccolti  sono illustrati nella tabella 1. 
5/18 (28%) pazienti presentano dismorfismi alle mani; 4/18 (22%) hanno un  
indice di placca elevato (PCR maggiore od uguale a 50%); 6/18 (33%) soggetti 
presentano un dmft/DMFT pari a 0 mentre 12/18 (66%) presentano dmft/DMFT 
superiore a 1,  di cui 4/18 (22%) hanno un dmft/DMFT superiore a 5; 9/18 (50%) 
pazienti presentano overjet negativo ed 11/18 (61%) overbite negativo. Inoltre 
14/18 (78%) soggetti presentano cross-bite posteriore (vedi fig.1).

CONCLUSIONI
La maggior parte dei pazienti visitati presenta almeno un elemento (deciduo o permanente) cariato, curato o mancante per carie (dmft/DMFT >1).  
Il dismorfismo degli arti superiori, riscontrato in 5 pazienti sindromici, non pare correlato direttamente all’incidenza di carie riscontrata, poiché 
spesso questi pazienti sono supportati da genitori e care-givers durante le manovre di igiene orale. Inoltre buona parte del campione analizzato 
presenta malocclusioni, di cui, le più frequenti sono rappresentate da cross bite posteriore (78%) ed openbite (61% ). 
I risultati ottenuti, in accordo con la letteratura, evidenziano come i bambini con CS abbiano maggior bisogno di cure odontoiatriche rispetto ai loro 
coetanei sani, pertanto è fondamentale che la prevenzione orale inizi già in età perinatale. Il primo compito dell’odontoiatra pediatrico è quello di 
istruire i genitori del paziente alle corrette manovre di igiene orale e fornire appropriate indicazioni alimentari. E’ consigliata una visita 
odontoiatrica entro il primo anno di vita del paziente che dovrà essere seguito regolarmente con visite periodiche preventive, con lo scopo di 
intercettare precocemente eventuali carie e malocclusioni ed impostare adeguati piani di trattamento.

INTRODUZIONE
La craniostenosi o craniosinostosi (CS) si definisce come fusione prematura di una o più suture del cranio. I soggetti affetti presentano fenotipi 
eterogenei, tutti accomunati da deformità craniche.  Questa condizione si riscontra con un’incidenza di 1 caso su 2.500 nati vivi nei quali le suture 
più frequentemente coinvolte risultano essere la sagittale, con un rapporto M:F di 4:1, seguita dalla sutura coronale con un rapporto M:F = 2:3. 
Correntemente, le craniostenosi vengono classificate in base al numero di suture coinvolte (singole o multiple) oppure in base alla presenza o 
assenza di anomalie in altri distretti corporei (isolate o sindromiche). Dal punto di vista epidemiologico, le forme isolate di CS sono circa l’84%, le 
sindromiche il 9% mentre il restante 7%  sono associate solo a pochi altri sintomi clinici. 
Sono state descritte più di 180 sindromi associate alla craniostenosi, tra le più comuni troviamo quelle di Apert, Crouzon, Pfeiffer, Saethre-Chotzen 
e Muenke; le mutazioni coinvolgono principalmente i geni che codificano per il recettore del fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR1, FGFR2, 
FGFR3, TWIST). La stessa mutazione si può riscontrare in vari disordini con diversi profili di espressione a causa della penetranza genetica e dei 
meccanismi di regolazione. 
I bambini nati con CS possono presentare anche alterazioni anatomiche facciali (exorbitismo, ipoplasia del mascellare, palato ogivale, 
ipertelorismo, microrinia) e dismorfismo delle estremità che spesso limitano la qualità della vita del paziente.  Dal punto di vista odontoiatrico le 
anomalie riscontrabili sono: schisi del palato molle, ipodonzia o iperdonzia, ritardo nell’eruzione dentale, taurodontismo,  microdonzia e  
malocclusioni (scheletriche e dentali). 
L’obiettivo del nostro studio è stato quello di descrivere le manifestazioni cliniche e le caratteristiche orali patologiche osservate nei soggetti affetti 
da craniostenosi seguiti presso il reparto di Odontoiatria Pediatrica della Dental School di Torino confrontando i dati raccolti con quelli presenti in 
letteratura.
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Sindrome Dismorfismo 
mani

Indice di 
placca

dmft/DMFT  OVJ/OVB Cross-bite

Non sindromica no 8% 0 - / + monolaterale

Non sindromica no 60% 3 + / + assente

Non sindromica no 20% 1 - / - monolaterale

Non sindromica no 5% 0 + / + monolaterale

Non sindromica no 15% 0 + / - assente

Accertamenti in corso si 7.5% 7 + / + assente

Apert si 50% 3 - / - bilaterale

Apert si 50% 8 - / - bilaterale

Crouzon no 10% 0 - / - bilaterale

Crouzon no 35% 2 - / - bilaterale

Crouzon no 40% 4 - / - bilaterale

Saethre-Chotzen no 15% 2 + / + monolaterale

Saethre-Chotzen no 9% 0 + / - bilaterale

Saethre-Chotzen no 15% 0 + / + monolaterale

Pfeiffer si 35% 4 + / - bilaterale

Pfeiffer si 25% 2 - / - bilaterale

Pfeiffer no 60% 7 - / - monolaterale

Muenke no 45% 18 n.v. assente
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