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Razionale 
Negli ultimi anni, è sempre più frequente osservare neonati e lattanti con una conformazione 
anomala. Ciò dipende dalla raccomandazione formulata dall'American Academy of Pediatrics 
(AAP) di porre i lattanti nati a termine e pretermine, esclusivamente in posizione supina per 
prevenire la Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).  La plagiocefalia ovvero la conformazione 
anomala del cranio se posizionale non richiede cure particolari e si autorisolve nel tempo. 

Ma esiste anche una patologia che deforma il cranio in modo simile, talvolta indistinguibile: la 
craniosinostosi o craniostenosi. A differenza della plagiocefalia posizionale, merita attenzione e 
cure. 

Nel caso di dubbi diagnostici ci può aiutare un esame strumentale di facile esecuzione, non 
invasivo e non doloroso: l’ecografia delle suture craniche, cioè lo studio ecografico delle linee di 
confine fra le diverse ossa craniche e che, nel bambino piccolo, devono restare aperte per 
consentirne la crescita e lo sviluppo dell’encefalo. Dimostrando che le suture non sono saldate si 
può escludere la craniosinostosi. Fondamentale è l’integrazione multidisciplinare tra pediatra, 
radiologo e neurochirurgo.  

Il webinar ha l’obiettivo di rendere la metodica sempre più parte integrante della clinica nella 
valutazione e gestione del piccolo paziente con deformità cranica. 

Raffaele Falsaperla 

Silvia Marino   
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Giovedì 15 aprile 2021 

09:00   Introduzione al corso e saluti di apertura 
             M. Ruggieri, R. Falsaperla, S. Marino 
 
09:20   Lettura: 
             Sindromi ad esordio neonatale e diagnosi genetica: tra NGS e Clinical exome sequencing 
             G. Corsello   
 
 Conduce: M. Saporito 
09:40    Cranistenosi versus craniosinostosi: sinonimi o no? A. Praticò  
10:20    Alterazioni oculari  
 C. Gagliano 
10:40  Diagnosi fetale di craniostenosi G. Ettore 
 
 Conduce: S. Marino 
11:00   Ecografia suture S. Marino  
11:20   TC 3D C. Scuderi  
12:00   Cosa sapere in PS: P. Pavone 
12:20   Ruolo del Neurochirurgo R. Altieri  
 
 Lettura: 
 Malattie rare e craniosinostosi: indizi neuropediatrici M. Ruggieri  
13:00    Scelte nutrizionali nel paziente neurologico G. Parisi 
 
13:20 Chiusura dei lavori 

  



INFORMAZIONI GENERALI 

ISCRIZIONI 

Per la partecipazione al corso è necessaria la compilazione del modulo d’iscrizione online 
disponibile per gli iscritti al portale sul sito pediatriasicilia.it ed il pagamento della quota. 
L’accettazione verrà confermata dalla Segreteria Organizzativa con una mail che indicherà le 
modalità di accesso al corso FAD. 
 
Quota di iscrizione: € 50,00 (IVA esclusa) 
 
 
 
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
Il corso FAD è stato accreditato per 50 iscritti dal provider n. 5018, per le seguenti categorie 
professionali: Medico Chirurgo discipline: Neonatologia, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, 
Pediatria, Pediatria (Pediatri di libera scelta). 
Tecnico di Neurofisiopatologia. 
La partecipazione al corso è subordinata alla registrazione. Il corso ha una durata di 3 ore e dà 
diritto a 4,5 crediti ECM  
Per il rilascio dei crediti occorre: frequentare il 90% del totale delle ore di formazione dell’evento; 
registrarsi al portale FAD del provider; superare la prova di verifica dell’apprendimento entro le ore 
00:00 del giorno di erogazione del corso. 
 
METODOLOGIA E PERCORSO DIDATTICO 
L’evento formativo a distanza sarà erogato ai discenti attraverso una piattaforma online che 
trasmetterà in tempo reale i lavori scientifici. Il corso prevede la possibilità per l’utente di interagire 
con i docenti in modo da rendere ancora più efficace la formazione.  
Il materiale didattico è, inoltre, arricchito da dispense scaricabili. Le stesse registrazioni dei lavori 
saranno disponibili sul portale per rendere più facile la compilazione del questionario ECM entro le 
ore 00:00 del giorno di erogazione del corso. 
 
 
Pediatriasicilia.it 

info@pediatriasicilia.it 

 

Un particolare ringraziamento alle aziende che sostengono in modo non 

condizionato questo evento formativo. 
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