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ABSTRACT 

INTRODUZIONE 
La plagiocefalia posizionale è una deformazione craniale che consiste nell’irregolarità e 
nell’asimmetria del cranio del neonato. Molti studi hanno dimostrato l’efficacia di un 
intervento precoce basato sulla prevenzione nella diminuzione dei nuovi casi di 
plagiocefalia posizionale, attualmente però non esistono delle linee guida che i 
professionisti sanitari possano seguire per istruire i genitori sulla prevenzione di 
quest’ultima.  
 

OBIETTIVI 
L’elaborato ha lo scopo di analizzare gli interventi preventivi per la plagiocefalia 
posizionale presenti in letteratura e identificarne i più efficaci. 
 

METODOLOGIA 
La revisione è composta inizialmente da una parte introduttiva teorica, la quale dà una 
visione rispetto ai principali aspetti della plagiocefalia posizionale. Nella seconda parte è 
presente la metodologia della ricerca adottata per selezionare gli articoli più adatti al 
quesito di ricerca. La ricerca è stata ottenuta tramite parole chiave e una selezione di 
determinati criteri di inclusione ed esclusione, per finire ho selezionato 6 articoli che sono 
stati successivamente analizzati e discussi. 
 

RISULTATI 
Dai risultati della ricerca sono emersi diversi interventi applicabili in campo di prevenzione 
in termini di istruzione genitoriale: posizionamenti durante la veglia e il sonno e 
l’importanza nell’alternanza di quest’ultimi, incoraggiamento al movimento attivo, 
istruzione riguardo all’ambiente che non ostacoli il movimento, precauzione riguardo i 
device di contenimento e strategie di correzione in caso di posizione preferenziale. Gli 
articoli verificano una diminuzione dei casi di plagiocefalia posizionale se considerato un 
approccio precoce riguardo la prevenzione, con una diminuzione rilevante dei casi di PP 
negli interventi in cui la prevenzione è basata sull’istruzione genitoriale soprattutto rispetto 
all’incoraggiamento del movimento spontaneo del pargolo e a delle strategie di 
correzione in caso di posizioni preferenziali.  
 

CONCLUSIONI  
Secondo tutti gli studi è essenziale l’istruzione genitoriale precoce tramite colloqui con il 
personale sanitario e la consegna di opuscoli o istruzioni scritte e non solo verbali. In 
conclusione, non vi è un unico metodo da seguire per prevenire questa deformità, devono 
venir presi in carico vari aspetti, riassunti nello schema ritrovabile alla fine di questo LT. 
Purtroppo, la professione del fisioterapista è ancora poco presa in considerazione 
nonostante questo ruolo sia il più idoneo a dare istruzioni sul movimento e sui 
posizionamenti: un incoraggiamento è quello iniziare ad includerlo in questi aspetti. 
 

KEYWORDS 
positional plagiocephaly, nonsynostotic plagiocephaly, plagiocephaly, prevention, 
prevent. 
 

STUDY DESIGN: 
Revisione della letteratura e creazione di uno schema clinico per la prevenzione della PP. 
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1. Introduzione 
1.2 Motivazioni  
La mia scelta rispetto all’argomento da affrontare nel Lavoro di Tesi è nata dalla mia 
passione per l’ambito pediatrico. Durante il mio percorso formativo come fisioterapista mi 
sono ritrovata varie volte in studi privati che trattavano bambini con problematiche di vario 
genere, tra le quali bambini con recente diagnosi di plagiocefalia posizionale. Ai tempi 
non conoscevo nulla di questa deformità, perciò iniziai la mia ricerca personale a 
riguardo. Inizialmente mi incuriosiva la patogenesi meccanica e molto ingenuamente 
pensavo di averne sofferto anche io da piccola in quanto sentivo che nel mio cranio c’era 
una zona appiattita, quindi gliene parlai anche a mia mamma. Fu molto strano scoprire 
che mia mamma non era a conoscenza di questa deformità, avendo 2 figli pensavo fosse 
stata informata dei rischi e della prevenzione dopo i parti, cosa che invece non accadde. 
La mia voglia di approfondire la tematica della prevenzione è nata proprio dal momento 
in cui parlando con tante mamme riguardo questa problematica la maggior parte di loro 
non ne era a conoscenza; da lì mi son chiesta che tipo di istruzione e prevenzione venisse 
fatta e se ci fossero delle linee guida da poter dare ai genitori per non incorrere a questa 
deformità. Penso che dopo un parto i neogenitori debbano essere informati sulle principali 
problematiche sulle quali il loro bambino possa imbattersi, compresa la plagiocefalia 
posizionale, per poterle prevenire in tempo. Tramite questo lavoro vorrei innanzitutto 
accrescere le mie conoscenze riguardo la plagiocefalia posizionale e poter avere un 
ruolo, quando inizierò a lavorare, per quanto concerne l’istruzione alla prevenzione di 
quest’ultima. Non da meno un mio desiderio è quello di poter mettere in pratica queste 
informazioni in un futuro nel quale spero di diventare mamma.  

1.3 Obiettivi di tesi  
Il mio lavoro di tesi ha come obiettivo quello di avvicinarmi al tema della plagiocefalia 
posizionale, approfondire gli aspetti teorici e comprendere le implicazioni cliniche. Un 
altro obiettivo è quello di analizzare quali interventi, presenti nella letteratura, sono più 
efficaci per la prevenzione della plagiocefalia posizionale, con il fine di poter chiarire e 
migliorare l’istruzione genitoriale fornita dai professionisti sanitari. Un obiettivo trasversale 
è quello di sviluppare un pensiero critico e avvicinarmi alla ricerca e all’Evidence Based 
Practice. 

2. Quadro teorico 
2.1 Definizione  
La plagiocefalia (dal greco plagios=obliquo e kefalè=testa) è una deformazione craniale 
che consiste nell’irregolarità e nell’asimmetria del cranio del neonato.  
Queste deformazioni si presentano come appiattimento del capo, asimmetrie del volto e 
della volta cranica (Meraviglia et al., 2011). 
La plagiocefalia si può dividere in due forme a dipendenza dalla causa che la provoca: la 
prima è la plagiocefalia sinostosica, ovvero una chiusura prematura delle suture coronali, 
la quale risulta essere una condizione abbastanza rara (infatti ad oggi la prevalenza è tra 
1:2100 e 1:2500 nati vivi) (Di Chiara et al., 2019). La seconda è la plagiocefalia non 
sinostosica: causata da forze meccaniche applicate in utero o postnatali, chiamata anche 
plagiocefalia posizionale (PP) o deformazionale (Meraviglia et al., 2011). 
Possono avvenire sia nella parte anteriore (frontale) così come anche nella parte 
posteriore (occipitale) che può a sua volta distinguersi in una forma laterale (su un solo 
lato dell’occipite). Esiste inoltre un altro tipo di deformazione cranica chiamata 
brachicefalia che consiste invece nella deformazione bilaterale dell’occipite. 
 



 
Figura 1 

A) Plagiocefalia  B) Brachicefalia  
(Collett et al., 2018) 

 

2.2 Classificazione 
In un altro libro di Meraviglia & Villani (2014) si sostiene quanto sia difficile, nella 
plagiocefalia posizionale, distinguere le deformità lievi, moderate e gravi. L’uso di un 
unico metodo standardizzato per quantificare la gravità è importante non solo per il 
medico nella documentazione ma anche per gli altri professionisti che dovranno 
monitorare e prendere decisioni terapeutiche a dipendenza dal grado di gravità associato. 
Quantificare la deformità è difficile perché non vi è una scala imposta da usare per questa 
patologia, infatti a discrezione dal professionista può variare la scala e/o l’approccio per 
quantificare la PP.  
 
Sappiamo che esistono vari metodi per diagnosticare la gravità della PP, tra i quali anche 
la tomografia computerizzata o le misure antropometriche, ciononostante la scala di 
valutazione per la plagiocefalia posizionale che viene maggiormente usata e costituisce 
la metodica più semplice è l’osservazione clinica tramite la classificazione secondo 
Argenta. Questa propone 5 stadi clinici basati dall’assenza/presenza di 5 segni clinici: 
asimmetria posteriore, mal posizione dell’orecchio (destro o sinistro), asimmetria frontale, 
asimmetria del volto e sporgenza della parte temporale/proiezione verticale del cranio. 
 
Classificazione di Argenta: (Meraviglia et al., 2011) 
 
Stadio 1: l’asimmetria cranica include solo la parte posteriore del cranio. Non vi è 
asimmetria delle orecchie (misurazione fatta da distanza naso-orecchio). Non vi sono 
rigonfiamenti temporali anomali. Questa è la forma più lieve di PP. 
 
Stadio 2: a questo stadio la variabilità asimmetrica posteriore è notevole. Si può notare a 
livello della linea medio cranica e sulla base cranica uno spostamento anteriore oppure 
caudale (anche entrambi) dell’orecchio sul lato implicato. La parte frontale più quella 
anteriore sono simmetriche. In questo caso si identifica una forma più severa di PP che 
interessa oltre che la parte posteriore anche la base cranica e la fossa temporale centrale. 
 
Stadio 3: comprende asimmetria posteriore, mal posizionamento dell’orecchio e la 
presenza di una bozza sulla parte anteriore omolaterale ma senza asimmetria facciale. 
Questo stadio rispecchia la figura a parallelogramma del cranio paragonata 
classicamente alle PP. 
 
Stadio 4: presenti asimmetria cranica posteriore e asimmetria frontale e facciale 
omolaterale assieme al mal posizionamento dell’orecchio omolaterale. Questa deformità 
riflette la progressione dell’asimmetria che si evolve anteriormente causando la 
deformazione del viso. 
 



Stadio 5: in questo ultimo tipo di gravità è presente asimmetria cranica posteriore, 
asimmetria importante della fronte e facciale e mal posizionamento dell’orecchio. I 
bambini presentano, inoltre, un rigonfiamento a livello della zona temporale e/o uno 
sviluppo verticale del cranio occipito-parietale; questo come conseguenza della riduzione 
cranica volumetrica che porta lo sviluppo del cranio in una deformazione verso l’alto. 
  

 
Figura 2 

Classificazione secondo Argenta: 5 stadi della plagiocefalia posizionale 
(Meraviglia et al., 2011) 

 

2.3 Epidemiologia 
Nel 1992 l’American Accademy of Pediatrics (AAP) diede un’indicazione a livello 
mondiale: in questa si raccomandava l’adozione della posizione supina durante il sonno 
per i lattanti e i neonati fino a 6 mesi di vita come prevenzione per la sindrome della morte 
improvvisa del lattante (SIDS); prima di questa campagna chiamata ‘’Back to Sleep’’ e 
delle sue relative indicazioni, il bambino veniva posizionato prevalentemente prono e per 
questo l’appiattimento più comune era quello della zona anteriore. Infatti, come cita 
Meraviglia et al., (2011), il 10% dei neonati sani presentava tale anomalia.  
 

 
Figura 3 

Diminuzione dei casi di SIDS dopo le raccomandazioni date dall’AAP (1992) (Pelligra et al., 
2005) 



Dopo le indicazioni date dall’AAP l’incidenza dei casi di SIDS è diminuita del 40% ma nel 
mentre vi è stato un aumento dei casi di plagiocefalia posizionale. Subito dopo 
l’introduzione della campagna Back to Sleep si è visto un aumento esponenziale della 
deformazione, con un incremento di più di 6 volte fra il 1992 e il 1993 (Meraviglia et al., 
2011). Ora il dato relativo all’aumento di questa è passato dallo 0,3%, (prima della 
campagna di raccomandazione della SIDS) al 8,2% attuale del 2019 (Di Chiara et al., 
2019). 
 

 
Figura 4 

Aumento del tasso di plagiocefalia posizionale (nero) rispetto alla craniosinostosi (grigio) dopo 
le raccomandazioni dell'AAP per la prevenzione della SIDS nel 1992 (Meraviglia & Villani, 2014) 

 

2.4 Eziopatogenesi 
Secondo Meraviglia et al., (2011) la prevalenza della PPO subisce dei cambiamenti a 
dipendenza dall’età: durante la 6ª settimana la prevalenza è del 16%, al 4° mese ha un 
picco che sale fino al 19,7% e in seguito diminuisce ancora fino ad arrivare a 3,3% ai 2 
anni. 
I crani dei neonati, in rapida crescita, sono malleabili e suscettibili alla deformazione; per 
questo durante i primi mesi di vita vi sono i picchi di PP (tra i 2 e i 4 mesi); con il progredire 
del tempo le ossa della volta cranica consentono una minore plasticità del tessuto e la 
probabilità che insorga la deformazione è minore.  
Dopo la nascita i neonati, dormendo in posizione supina, si trovano con la testa 
appoggiata ripetutamente sulla stessa area che poi, con l’aumentare del tempo trascorso 
in quella posizione, potrebbe portare ad un appiattimento. In questo caso senza una 
valutazione o almeno un intervento preventivo la deformità è destinata a persistere e/o 
ad aumentare la gravità di questa patologia (Meraviglia et al., 2011). 
Solitamente la diagnosi vera e propria di PP avviene dopo i 2-4 mesi di vita proprio perché 
solo in quel momento si evidenziano le deformità del cranio; ma come vediamo dalle 
percentuali già dalla 6º settimana la deformità può essere presente: per questo è 
necessaria la prevenzione fin da subito. 
Per prevenire questa deformità i genitori dovrebbero avere un incontro con un 
professionista che li introduca a questa alterazione cranica e spieghi loro i metodi più 
efficaci per prevenirla, ciò deve avvenire però dalle 2 alle 4 settimane di vita del bambino, 
dove il cranio è maggiormente deformabile (Laughlin et al., 2011). 
 



Per capire come prevenire questa patologia dobbiamo sapere quali sono i fattori di rischio 
e, perciò, in che casi prestare più attenzione. Questi si possono dividere in 3 categorie: 
materni, prenatali e postnatali (Meraviglia et al., 2011). 
 

Fattori di rischio 
Materni 

Fattori di rischio 
Peri-natali 

Fattori di rischio 
Post-natali 

Età > 35 anni  Sesso maschile Posizione supina durante il 
sonno e la veglia 

Etnia  Posizione podalica ed 
eventuali traumatismi 
durante il parto/travaglio 
prolungato 

Posture preferenziali del 
capo 

Bassa scolarizzazione  Gravidanze multiple Utilizzo di posizioni sempre 
uguali senza variarle 
(durante allattamento, nel 
passeggino, …) 

 Primi parità  Minore mobilità del 
neonato data da patologie 
quali: torcicollo posturale o 
miogeno, problemi allo 
SCM 

 Parto prematuro (+ basso 
peso alla nascita e 
diminuita motilità 
spontanea del feto) 

Sindromi neurologiche che 
possono portare ad 
ipotonia e diminuzione 
della motilità spontanea 

 Oligoidroamnios Posizione prona durante la 
veglia usata < 1 volta al 
giorno  

 Anomalie uterine e del 
canale di nascita  

Rallentata acquisizione 
delle tappe motorie di 
sviluppo 

 
 
Come possiamo vedere l’etnia è un fattore di rischio: Meraviglia et al. (2011) spiega come 
a dipendenza dall’etnia i bambini vengono posizionati in modo diverso, ad esempio le 
madri afroamericane e ispano-americane pongono i neonati in posizione prona due volte 
in più che le altre madri. Anche la bassa scolarizzazione è un fattore importante; in uno 
studio caso-controllo di Lynne Hutchison et al. (2003) dove si cercavano le cause della 
plagiocefalia posizionale si è riscontrato che il livello di istruzione era molto significativo 
con un rischio aumentato per il gruppo senza o con un basso titolo di studio. 
Nei fattori peri-natali il sesso maschile come fattore di rischio è spiegato dal fatto che il 
maschio alla nascita ha la testa più grande e cresce più rapidamente di quella delle 
femmine, inoltre un’altra spiegazione è che i feti maschi sono meno flessibili rispetto alle 
femmine (Bridges et al., 2002). 
 



Per quanto riguarda i traumatismi durante il parto si intende un parto assistito con uso di 
forcipe o ventosa; ad esempio, in Svizzera nel 10% dei parti naturali si presentano delle 
difficoltà che richiedono necessario l’uso di questi strumenti (Gynécologie suisse, 2014). 
Per ultimo, nei fattori di rischio post-natali per qualsiasi condizione che limiti la mobilità 
del capo precocemente dopo la nascita si intendono anche il ricovero in terapia intensiva 
o la prolungata ospedalizzazione (Meraviglia et al., 2011). 
 
Alcuni dati demografici relativi ai neonati che soffrono di plagiocefalia posizionale sono 
riportati da vari centri di studio: (Bridges et al., 2002) 

- Predominanza maschile (60-70%) 
- Predominanza lato destro (57-70%) 
- Aumento dell’incidenza nei bambini con pelle chiara (95% bianchi, 2% 

afroamericani, 2% ispanici). Questo dato può essere interpretato secondo la teoria 
che la campagna “Back to Sleep” era più adoperata dalla popolazione bianca. 

- Aumento dell’incidenza associata a primi-parità 
- Prematurità 

 

2.4 Patogenesi meccanica  
È risaputo ormai che il cranio del neonato aumenta passivamente in risposta alle lievi 
pressioni interne dovute alla crescita del cervello (Meraviglia et al., 2011). L’appiattimento 
è dovuto all’incontro di forze esterne in aree specifiche durante la crescita del cranio: in 
questo caso se il bambino viene posto su una superficie dura si crea un contatto tra la 
sua testa e il piano di appoggio, ciò crea una forza applicata dalla testa del bambino sulla 
superficie e questa è uguale al peso della testa moltiplicato per la forza di gravità. 

Secondo il terzo principio della dinamica enunciato da Isaac Newton “a un’azione si 
contrappone sempre una reazione uguale” ovvero: le azioni reciproche di due corpi l’uno 
sull’altro sono sempre uguali e dirette verso parti opposte. Questo è chiamato principio 
di azione e reazione: in questo caso vi è una forza uguale e opposta che agisce dalla 
superficie in cui è posto fino alla testa del bambino che resiste alla crescita nella zona di 
contatto (Meraviglia et al., 2011). A causa di questo fenomeno la crescita volumetrica 
avviene in zone dove non c’è resistenza, questa traslazione di forza fa sì che le ossa del 
cranio si spostino lungo l'asse della forza applicata, creando una formazione a 
parallelogramma della testa, proprio a causa di questo meccanismo compensatorio 
(Meraviglia & Villani, 2014). 

Sebbene la pressione sull'occipite del cranio del neonato in crescita sia la causa 
principale della PP, l'origine della preferenza laterale non è ancora chiara. La diminuzione 
della mobilità della testa subito dopo la nascita determina la postura preferenziale del 
neonato ed è considerata cruciale nel meccanismo di insorgenza della plagiocefalia 
posturale, infatti alcuni autori ritengono che i fattori muscolari che diminuiscono la mobilità 
a livello di testa e collo siano spesso sottostimati (Meraviglia & Villani, 2014). 

2.5 Sviluppo craniale nella normalità 
Quando il bambino nasce le ossa della volta cranica sono unite tra loro ma il cranio non 
è ancora ossificato completamente; questa particolarità anatomica deriva dal fatto che 
durante il parto le ossa craniche si sovrappongono tra di loro per permettergli di passare 
attraverso il canale vaginale con più facilità. Un’altra ragione di questa particolarità è che 
durante il primo anno di vita il volume dell’encefalo triplica e per permettere ciò il cranio 
dev’essere molto modellabile (Sarti & Sparnacci, 2003). 



Dato che il cranio non è ancora ossificato vi è la presenza di suture e di fontanelle: 
anteriore, posteriore e laterale destra e sinistra. La fontanella più grande è chiamata 
fontanella parietale anteriore/sfenoidale ed è posta tra ossa frontale, parietale e sfenoide; 
mentre l’altra fontanella, chiamata fontanella mastoidea o parietale posteriore, è posta tra 
le ossa parietale, temporale e occipitale (Platzer, 2014).  

In una situazione di normalità durante le prime settimane di vita (30-40 giorni) il bambino 
inizia a conquistare il controllo del capo; anche se in precedenza, durante il periodo fetale, 
vi erano già piccoli movimenti di rotazione dati da stimoli meccanici (verso la 24-25 
settimana) (Russo, 2003).  

La plagiocefalia posizionale in questo caso è strettamente associata allo sviluppo motorio 
del bambino: entro le prime settimane di vita la plagiocefalia può instaurarsi proprio a 
causa del poco movimento del capo: da una parte attivo perché il bambino non ha ancora 
questo controllo completo sul capo, passivamente invece a causa dei posizionamenti 
prolungati e non variati che il caregiver adotta.  

  

Figura 3 

Sviluppo circonferenza del cranio maschile/femminile fino ai 24 mesi (Swiss Paediatrics, 2011) 

Nei primi 6 mesi di vita la testa del bambino cresce rapidamente; nei primi 3 mesi la 
circonferenza della testa aumenta di circa 2 cm al mese e poi rispettivamente di circa 1 
cm al mese tra i 4 e 6 mesi d’età. Dopo 6 mesi la velocità di crescita della circonferenza 
cranica diminuisce e a causa di questo sviluppo continuo e così veloce prima viene fatta 
la diagnosi di PP e migliore sarà il margine di miglioramento della deformità (Swiss 
Paediatrics, 2011). L’ossificazione avviene con la crescita del bambino; dopo circa 15-16 
mesi la saldatura dovrebbe essere completata (Sarti & Sparnacci, 2003). 

2.6 Diagnosi  
Come sostiene Meraviglia et al. (2011) gli elementi chiave per la diagnosi sono 
un’anamnesi precisa e una valutazione clinica del neonato ad ogni visita pediatrica; “in 
questo modo 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”. 
A riguardo di ciò la plagiocefalia posizionale viene spesso notata nei primi mesi di vita del 
neonato soprattutto dai genitori notano qualche cambiamento a livello del cranio o del 
viso del loro bambino, oppure dal pediatra durante una delle sue visite di controllo.  
 
In molti studi sulla plagiocefalia posizionale l’accento viene posto sulla tematica della 
prevenzione; la conoscenza di questa patologia e dei suoi metodi di prevenzione e 
trattamento precoci da parte dei pediatri e dalle altre figure professionali gioca un ruolo 
fondamentale. Infatti, l’aumento dei casi sembra essere relazionato anche alla maggior 
conoscenza della deformità da parte del pediatra e dal suo interesse su questo tipo di 
patologia (Martínez-Lage et al., 2012).  
 
Per svolgere una diagnosi completa come prima cosa viene eseguita un’indagine dei dati 
anamnestici tramite domande ai caregiver su quali posizioni adotta il bambino durante la 
giornata: modalità relative al tipo di allattamento (al seno, con biberon) e alla posizione 
adottata dal bambino quando viene allattato (frontale o laterale destra/sinistra). 
Necessario è anche capire quali tipi di accessori/device si usano per trasportare il 
bambino durante la giornata e per quanto tempo. Un altro aspetto da indagare è la 
posizione durante il sonno notturno e diurno e se questa viene variata, già che il bambino 
fino ai 3 mesi può arrivare a dormire fino a 18 ore (Meraviglia & Villani, 2014). 
I caregiver sono essenziali non solo nella presa a carico ma anche nella ricerca di ulteriori 
problematiche; l’anamnesi comprende l’aspetto posturale del bambino, le posizioni 
preferenziali adottate, le informazioni riguardanti la partecipazione del bimbo durante la 
vita quotidiana e se riesce a compere le attività previste alla sua età (quindi gli aspetti 
evolutivi cognitivi e motori).  
 
L’esame obiettivo racchiude l’osservazione di probabili asimmetrie del viso e del cranio; 
quindi, si procederà con una valutazione cranio-facciale dall’alto (per controllare orecchie 
e guance) e frontalmente per controllare la simmetria del viso (fronte, occhi, labbra). È 
necessario controllare il ROM attivo e passivo della testa e del collo, oltre che del tronco, 
per capire se vi sono altre problematiche che possono aumentare il rischio di plagiocefalia 
posizionale. Se si dovessero riscontrare arrossamenti delle pieghe cutanee del collo 
anteriore solo dal lato colpito e una rotazione omolaterale deficitaria una probabile ipotesi 
è che il bimbo possa soffrire di torcicollo miogeno (Kaplan et al., 2018). 
Per la valutazione delle asimmetrie del cranio vengono utilizzati misurazioni 
antropometriche, tra queste vi è comunemente usata la plagiocefalometria.  
 

2.7 Plagiocefalometria  
La plagiocefalometria (PCM) è uno strumento di misurazione non invasivo, di facile 
applicazione e con bassi costi di applicazione per valutare l’asimmetria del cranio (van 
Vlimmeren et al., 2006). 

Oltre alla quantificazione della gravità di una deformazione cranica di origine posizionale 
misura i rapporti tra il piano trasversale e la posizione corretta delle orecchie, del naso e 
della fronte; per definire la diagnosi e la severità è necessario che ci sia una posizione 
standardizzata in modo da mantenere la riproducibilità delle misurazioni. Può essere 
anche adoperato come strumento di rivalutazione durante il decorso, e quindi il 
trattamento, fornendo misurazioni antropometriche standardizzate altamente riproducibili 



e in grado di quantificare precocemente le deformità craniche e continuare a rivalutarle 
(Meraviglia et al., 2011). 

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 
Vlimmeren et al., 2006).  

 
Figura 4 

Sezione media di un cranio normale e valori per calcolare la plagiocefalometria  

Fonte: http://www.plagiocefalia.it/pagweb/plagiometria.html  

2.8 Misure preventive  
Alcune delle plagiocefalie posizionali possono essere prevenute tramite i 
riposizionamenti attivi, ovvero tramite il cambiamento della posizione del neonato da 
parte del caregiver con una frequenza costante. Questi riposizionamenti possono essere 
introdotti fin dalla nascita del bambino e vengono eseguiti durante il sonno e la veglia, 
proprio per evitare l’appoggio costante di un emilato del cranio sulla superficie e della sua 
conseguente rotazione del capo solo da un lato (Meraviglia & Villani, 2014). 

Attualmente ancora non vi è un protocollo o una linea guida che i professionisti possano 
seguire per il trattamento della plagiocefalia posizionale; si può affermare però che le 
misure preventive sono sovrapponibili al trattamento iniziale di quest’ultima (Meraviglia 
et al., 2011).  Il caregiver dovrebbe avere degli incontri sia informativi che educativi 
durante il periodo neonatale, ovvero dalle 2 alle 4 settimane di vita del neonato (proprio 
nel periodo in cui il cranio è maggiormente deformabile). Questi incontri vengono basati 
sull’istruzione di come posizionare il bambino durante tutte le attività che compie durante 
la giornata, quanto tempo è consigliabile che rimanga in quella posizione 
(approssimativamente) e sull’importanza nel variare le posture.  

http://www.plagiocefalia.it/pagweb/plagiometria.html


Tutte queste informazioni e istruzioni possono ridurre la prevalenza di una possibile PP 
a 4 mesi. 

Per assumere una posizione sicura durante il sonno è possibile far dormire il neonato in 
decubito laterale utilizzando degli appositi “cuscini” che impediscono la caduta del 
bambino in posizione prona. Questo presidio può essere usato dalla nascita fino ai 5-6 
mesi d’età (perché in questo periodo il neonato inizia ad essere in grado di cambiare 
posizione in autonomia).  

 

Figura 5 

Cuscino “nanna sicura”, per posizionare il neonato in decubito laterale (Meraviglia et al., 2011) 

In alternativa a ciò un’altra raccomandazione sarebbe quella di cambiare periodicamente 
la posizione del lettino rispetto alle sorgenti di luce oppure alla presenza del letto dei 
genitori nella stanza; per favorire l’alternanza dell’orientamento del capo del bambino, in 
quanto il neonato “istintivamente” dirige lo sguardo e l’udito verso il caregiver (Meraviglia 
et al., 2011). 

Durante la veglia invece un’altra proposta è quella del “Tummy Time”: posizionare il 
bimbo in posizione prona e intrattenerlo: questo sia per prevenire una possibile 
deformazione ma anche per esercitare ed incrementare il controllo del capo.  

 

Figura 6 

Tummy time, adottabile dai 2 mesi di età (Meraviglia et al., 2011) 

Quando le indicazioni posturali date dal pediatra non sono sufficienti è bene consigliare 
ai genitori di recarsi presso un fisioterapista, per una valutazione approfondita, per 
un’istruzione completa e per un eventuale trattamento fisioterapico. 

Altri avvertimenti da dare ai caregivers sono inerenti alle misure di contenimento come 
passeggino o seggiolone: questi non devono essere utilizzati per più di 1 ora al giorno in 
quanto il bambino è bloccato e non ha possibilità di “muoversi” e sperimentare nuove 
posizioni/movimenti.  



Questi contenitori devono proteggere il bambino ma non devono opprimere lo sviluppo 
(alcuni oggetti presenti nel mercato se vengono usati in eccesso possono essere dannosi 
per lo sviluppo del bimbo) (Container Baby Syndrome, s.d.).  
 

2.9 Trattamento fisioterapico  
Secondo Van Vlimmeren “il trattamento fisioterapico per i neonati con una posizione 
preferenziale, rispetto alle cure abituali, riduce significativamente la prevalenza della 
plagiocefalia posizionale”. Sempre secondo questo autore un trattamento di 4 mesi 
(composto da 8 sedute) in una fascia di età che comprende i neonati dalle 7 settimane ai 
6 mesi dovrebbe essere sufficiente per risolvere la deformità. 

Il trattamento fisioterapico, secondo Meraviglia & Villani, (2014) si basa sull’esecuzione 
di esercizi che mirano alla riduzione della posizione preferenziale e a stimolare 
l’apprendimento motorio. Oltre gli scopi più pratici del trattamento vi è anche una parte 
fondamentale, ovvero quella di offrire ai caregivers delle consulenze per chiarire i vari 
aspetti e le cause di questa deformità, come poter migliorarla a livello non solo 
fisioterapico ma anche a casa tramite la variabilità dei posizionamenti, l’handling (come 
manipolare il bimbo durante le attività di vita quotidiana) e l’holding (come contenere il 
bambino in modo da offrirgli un confine ed una stabilità). Non si tratta solo di dare delle 
informazioni ai parenti, si tratta di far vedere come si eseguono i posizionamenti e far 
provare loro per poi correggerli oppure rassicurarli sul loro operato.  

Alcuni degli accorgimenti principali che il fisioterapista dà ai caregiver è quello di 
posizionare il bimbo in posizione prona: l’AAP raccomanda fin dai primi giorni dopo la 
nascita di apportare il “Tummy time” alle AVQ del neonato in modo da favorire il controllo 
del capo e le risposte di raddrizzamento, valide per contrastare la forza di gravità e 
fondamentali per il processo di verticalizzazione (Meraviglia et al., 2011). 

Secondo Robinson & Proctor, (2009) può essere ridotto il rischio di PP fornendo al 
neonato un tempo minimo di almeno 30 minuti in Tummy time mentre è sveglio ed è più 
efficace nei primi 3-4 mesi di età, dove il bambino può ancora essere riposizionato, dopo 
quest’età invece impara a regolare in autonomia la propria posizione. 

La fisioterapia dev’essere adattata su misura ai bisogni e all’individualità del bambino, 
dev’essere in relazione al suo ritmo di sonno-veglia, alla dieta, alla capacità di tolleranza 
e al suo livello di stanchezza. Tutte le attività posturali e fisiche non devono essere 
adottate per più di 1 ora (soprattutto se il bambino non lo tollera) e ognuna di queste 
dev’essere adeguata anche al suo sviluppo naturale, senza affrettare le varie tappe. 

Secondo Flannery et al., (2012) il trattamento di questa deformità dipende molto dall’età 
del pargolo e dalla gravità. Una gestione in modo conservativo, e quindi con la 
fisioterapia, può ridurre al minimo il grado di asimmetria soprattutto se il trattamento inizia 
entro i 6 mesi di età. Se invece si è davanti ad una PP moderata o grave è indispensabile 
creare un team multidisciplinare che possa occuparsi della deformità, della crescita e 
dello sviluppo del bambino in modo continuo e completo. Bisogna sempre ricordare che 
la fisioterapia pediatrica basa il suo lavoro secondo l’approccio centrato sulla famiglia, un 
approccio che considera questo nucleo come l’esperto del bambino e come principale 
influenza nel suo sviluppo, con la capacità di promuovere la collaborazione tra 
fisioterapista e famiglia in modo da sviluppare insieme un piano di intervento, perciò 
anche il caregiver dev’essere incluso nel team multidisciplinare (Baker et al., 2012). 



Il trattamento termina nel momento in cui non vi è più una posizione preferenziale 
evidente durante il sonno e la veglia, quando non si percepisce più una deformità cranica 
rilevante e quando lo sviluppo posturale e motorio sono simmetrici e adeguati all’età. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowchart clinico per la gestione della plagiocefalia posizionale (Flannery et al., 2012) 

2.10 Trattamento ortesico 
Il trattamento ortesico è un procedimento finalizzato a favorire l’ottimizzazione della 
simmetria cranica con un metodo di riorientamento dell’accrescimento volumetrico del 
cranio (Meraviglia et al., 2011).  

Questo caschetto viene considerato come uno strumento “dinamico” in quanto 
rappresenta una struttura capace di evolvere alle variazioni dello sviluppo del cranio del 
bimbo e ridirezionare la crescita del capo. L’ortesi applica una modesta pressione alle 
zone del cranio che sono state evidenziate come eccessivamente sviluppate, d’altra parte 
favorisce la crescita nelle regioni in cui il cranio si è sviluppato meno (Meraviglia & Villani, 
2014). 

Normalmente le plagiocefalie non gravi o moderato sono trattate con la fisioterapia 
mentre le plagiocefalie più gravi vengono trattate con il caschetto ortopedico, infatti l’AAP 
consiglia almeno 6-8 settimane di terapia di riposizionamento prima di considerare la 
terapia ortesica (Flannery et al., 2012); in particolare per i neonati dopo i 6 mesi di età 

Figura 7 



dove il trattamento conservativo non è soddisfacente oppure in quei bambini dove non è 
possibile praticare la cura posturale e/o la fisioterapia. Questa metodica è utilizzata 
principalmente con neonati sotto l’anno d’età in quanto dopo 12 mesi il tasso di crescita 
delle ossa craniche diminuisce mentre la rigidità delle suture aumenta (Robinson & 
Proctor, 2009). 

Sia il casco ortopedico che la fisioterapia e il riposizionamento basano il loro trattamento 
sulla malleabilità cranica e su una rapida crescita cerebrale nel primo anno di vita. Il 
caschetto è uno strumento da indossare tutti i giorni almeno 23 ore al giorno; questo 
trattamento può avere delle complicanze, anche se rare, quali la dermatite, l’irritazione 
della cute oppure traumi cervicali dovuti allo spostamento del centro di gravità.  
(Meraviglia & Villani, 2014) 

Costi e aspetti finanziari di questa terapia sono in relazione al tipo di device e al costo di 
vita del paese in cui si vive (calcolando anche che vi è la necessità di frequenti revisioni 
per poter garantire una regolare espansione della struttura cranica) (Meraviglia & Villani, 
2014). 

2.11 Prognosi 
Meraviglia et al., (2011) ritiene che la plagiocefalia posizionale ha una prognosi positiva 
se la diagnosi e il trattamento vengono attivati in maniera precoce, infatti può essere 
completamente risolta se trattata entro le 7/8 settimane di età. Se vengono attuati 
modificazioni della posizione durante il sonno e viene introdotta la fisioterapia quasi tutti 
i pazienti apportano miglioramenti, anche se alcuni casi di PP persistono.  

Il Tummy time nella prognosi ha un ruolo importante:  i bambini posizionati sulla pancia 
presentano gradi di PP meno severa, questo perché migliorano la loro muscolatura 
cervicale antigravitaria e ruotano il capo in entrambi i lati in modo più frequente di quanto 
lo possano fare da supini (Meraviglia & Villani, 2014). 

Nei casi più “gravi” si può ancora osservare una deformità residua al termine dell'età 
prescolare. La possibilità che la plagiocefalia possa rappresentare un problema clinico e 
non solo di “estetica” è stata studiata valutando studi di casi di sviluppo 
neurocomportamentale nei bambini che ne hanno sofferto. È stato riportato che i bambini 
con PP gravi ottengono risultati diversi nello sviluppo neurocomportamentale a 18 mesi 
e a 36 mesi (secondo le scale di Bayley dello sviluppo di neonati e bambini piccoli): le 
aree cognitive e linguistiche sembrano essere quelle che mostrano principalmente 
un'immaturità/difficoltà particolare rispetto alle altre aree (Meraviglia & Villani, 2014). 

È utile ricordare che un'asimmetria significativa a 6 mesi di età non si auto-corregge 
senza trattamento, necessita di un trattamento o conservativo o ortesico.  

 
 
 
 
 
 
 



3. Metodologia della ricerca  
3.1 Disegno di ricerca 
La metodologia usata per questa tesi di Bachelor è una revisione della letteratura con 
un’analisi critica e una sintesi oggettiva inerente al tema proposto.  
Per rispondere alla mia domanda di ricerca questo tipo di metodo mi è parso il migliore 
e, inoltre, questa tipologia è in grado di soddisfare uno degli obiettivi che mi ero posta 
inizialmente, ovvero quello di voler migliorare le competenze in ambito di analisi di critica 
e ricerca degli articoli EBP (Evidence Based Practice). 
Secondo Sironi, (2010) i passi per la costruzione di una revisione della letteratura sono: 
definire l’argomento di ricerca, identificare le parole chiavi da usare durante la ricerca, 
selezionare gli articoli ritenuti più idonei, analizzarli e dare origine ad una discussione 
orientata a delle risposte rispetto al quesito di ricerca e agli obiettivi posti inizialmente. 
In questo caso la revisione della letteratura sistemica presenta precisi criteri, con la 
formulazione della domanda di ricerca, i criteri di inclusione ed esclusione e la selezione 
della letteratura assieme alla valutazione di quest’ultima; costruendo poi una riflessione 
e una discussione che cerchi di dare risposta alla mia domanda di ricerca.  

3.2 Domanda di ricerca 
La domanda che mi ha spinto ad iniziare questa tesi è: Qual è il modo più efficacie per 
prevenire la plagiocefalia posizionale?  
Questo quesito è nato dalla mia voglia di indagare maggiormente su che tipi di 
prevenzione esistono per questa deformità e quali sono, secondo la letteratura a 
disposizione, i più efficaci. 
Per dare una risposta alla mia domanda verranno esposte e analizzate alcune evidenze 
scientifiche relative alla prevenzione della PP. 
 
(P)opolazione = neonati fino ai 2 anni di età 

(I)ntervento = intervento preventivo riguardante la plagiocefalia posizionale  

(C) - 

(O)utcome = incremento dell’istruzione genitoriale riguardo questa deformità con una 
rispettiva diminuzione dei casi di plagiocefalia posizionale 

3.3 Revisione sistematica della letteratura e processo di selezione con 
criteri di inclusione ed esclusione 
Le banche dati da me selezionate sono state PEDro, Pubmed, Cinhal (EBSCO) e 
Cochrane Library. Per questo lavoro di tesi ho considerato queste banche dati sopra 
citate più idonee rispetto ad altre, dato che contenevano dati teorici sull’argomento e 
comprendevano più aspetti riguardanti la fisioterapia.  

Per ogni banca dati sono state strutturate delle ricerche differenti, tramite keywords 
combinate e operatori booleani, per essere il più specifica possibile. 

Keywords utilizzate: positional plagiocephaly, nonsynostotic plagiocephaly, 
plagiocephaly, prevention e prevent.  

Per quanto riguarda invece il quadro teorico mi son basata soprattutto su 2 libri di testo 
dell’autore Meraviglia che trattavano nello specifico la plagiocefalia posizionale; altre 
informazioni invece le ho ricavate dalle medesime banche dati usate per la metodologia 
e dal materiale scolastico. 

 



Criteri di inclusione Motivazioni   

Lingua inglese/italiana/francese/spagnola Per restringere il range e per le mie abilità 
linguistiche 

Pubblicazioni degli ultimi 10 anni  In modo da fornire una sintesi aggiornata 
e recente 

Articoli inerenti solo casistiche con 
bambini sotto i 2 anni 

Dopo i 2 anni di età non vi sono studi che 
certifichino la possibilità di incorrere ad 
una plagiocefalia posizionale 

Articoli che prevedono un qualche tipo di 
prevenzione della plagiocefalia 
posizionale 

È l’argomento base di questo lavoro di tesi 

Clinical Trial In modo da avere studi che i ricercatori 
stessi hanno condotto  

Studi mondiali In modo da avere informazioni 
generalizzate 

Articoli con titolo che conteneva almeno la 
parola “positional plagiocephaly” e 
“prevention” (o sinonimi) 

Per restringere il range con articoli 
specifici di questo tema  

 

Criteri d’esclusione Motivazioni  

Studi di bambini con diagnosi di 
plagiocefalia posizionale 

L’argomento base è quello della 
prevenzione, perciò non dev’esserci già la 
patologia 

Bambini sopra i 2 anni  Dopo i 2 anni il cranio non è più così 
modellabile da poter incorrere ad una PP 

Bambini con diagnosi di craniosinostosi o 
altri tipi di deformità craniche 

La deformità principale sulla quale il LT si 
basa è la plagiocefalia posizionale 

 

3.4 Ricerca sulle banche dati 
Durante la mia ricerca sulle varie banche dati con i criteri di inclusione (aggiunti alla barra 
dei filtri) ho notato che erano pochi gli articoli che trovavo, perciò ho tolto il criterio di 
inclusione dei Clinical Trial, per avere più evidenze da poter analizzare. Questo 
passaggio mi ha aiutato a trovare più EBP, in conclusione comunque ho scelto articoli 
RCT e un sondaggio cross sectional. Gli articoli sono stati esaminati dapprima dalla 
lettura del titolo e poi dall’abstract disponibile, eliminando così i vari duplicati che trovavo 
nelle banche dati. Così sono riuscita ad ottenere inizialmente 24 articoli da Pubmed e 2 
da PEDro, purtroppo gli articoli offerti dalle banche dati di CINhal e Cochrane erano già 
presenti nelle prime due banche dati e non vi era nulla di “nuovo”. 

In fine, dopo la lettura dei full text di tutti gli articoli scelti da Pubmed ne ho scartati 20, da 
PEDro invece ho scartato 1 articolo.  

Siccome inizialmente mi sembrava di aver trovato pochi articoli ho continuato la mia 
ricerca tramite i “similar articles” di Pubmed, così facendo ho trovato 1 nuovo articolo. 

In totale, per la mia revisione della letteratura, ho scelto 6 articoli.  



3.5 Diagramma di flusso: Pubmed e PEDro 
 



3.6 Diagramma di flusso: CINhal e Cochrane 
 



4. Risultati della ricerca 
 

1. Cavalier, Ariane, Picot, M.-C., Artiaga, C., Mazurier, E., Amilhau, M.-O., Froye, E., 

Captier, G., & Picaud, J.-C. (2011). Prevention of deformational plagiocephaly in 

neonates. Early Human Development, 87(8), 537–543. 

https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2011.04.007  

2. Leung, A., Mandrusiak, A., Watter, P., Gavranich, J., & Johnston, L. M. (2017). Impact 

of Parent Practices of Infant Positioning on Head Orientation Profile and Development 

of Positional Plagiocephaly in Healthy Term Infants. Physical & Occupational Therapy 

in Pediatrics, 38(1), 1–14. https://doi.org/10.1080/01942638.2017.1287811 

3. Lennartsson, F., Nordin, P., & Ahlberg, B. M. (2017). Integrating new knowledge into 

practice: An evaluation study on a continuing education for Swedish child health 

nurses on non-synostotic plagiocephaly. Nursing Open, 5(3), 329–340. 

https://doi.org/10.1002/nop2.142  

4. Lennartsson, F., Nordin, P., & Wennergren, G. (2015). Teaching Parents How to 

Prevent Acquired Cranial Asymmetry in Infants. Journal of Pediatric Nursing, 31(4), 

e252-261. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2015.12.010  

5. Aarnivala, H., Vuollo, V., Harila, V., Heikkinen, T., Pirttiniemi, P., & Valkama, A. M. 

(2015). Preventing deformational plagiocephaly through parent guidance: A 

randomized, controlled trial. European Journal of Pediatrics, 174(9), 1197–1208.   

https://doi.org/10.1007/s00431-015-2520-x  

6. Lennartsson, F., & Nordin, P. (2019). Nonsynostotic plagiocephaly: A child health care 

intervention in Skaraborg, Sweden. BMC Pediatrics, 19(1), 48. 

https://doi.org/10.1186/s12887-019-1405-y

https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2011.04.007
https://doi.org/10.1080/01942638.2017.1287811
https://doi.org/10.1002/nop2.142
https://doi.org/10.1016/j.pedn.2015.12.010
https://doi.org/10.1007/s00431-015-2520-x
https://doi.org/10.1186/s12887-019-1405-y


4.1 Risultati degli articoli selezionati 
TITOLO, AUTORI, DATA 
DI PUBBLICAZIONE, 
PAESE 

OBIETTIVO RICERCA E 
DESIGN  

CAMPIONE DI 
RECLUTAMENTO E 
SETTING 

INTERVENTTI E/O 
STRUMENTI 
UTILIZZATI 

PRINCIPALI 
RISULTATI CON LE 
CIFRE CHIAVE 

CONCLUSIONE 

Prevention of deformational 
plagiocephaly in neonates 

- 
Ariane Cavalier, Marie-
Christine Picot, Cecile 

Artiaga, Evelyne Mazurier, 
Marie-Odile Amilhau, 

Emmanuel Froye, Guillaume 
Captier, Jean-Charles Picaud 

- 
2011 

- 
Francia 

Obiettivo:  
Valutare l’impatto di un 
intervento precoce basato 
sulla prevenzione della 
plagiocefalia posizionale 
 
Design: 
Studio multicentrico, 
prospettico e controllato 
 

Reclutamento:  
Gruppo di intervento: 88 
bambini sani, nati a 
termine 
 
Gruppo di controllo: 51 
bambini sani, nati a 
termine 
 
Setting:  
Ospedali di Sete e 
ospedale Beziers, 
Francia 

Nel gruppo di intervento, 
oltre ad aver dato le solite 
raccomandazioni per la 
prevenzione della SIDS, 
sono state date ai genitori 
anche raccomandazioni per 
incoraggiare il movimento 
fisico spontaneo del proprio 
figlio, prestando attenzione 
agli ostacoli ambientali e 
non solo (come seggiolone, 
carrozzina, sdraiette...). 
Nello studio hanno inoltre 
allegato un opuscolo 
contenente le informazioni 
essenziali riguardanti i 
posizionamenti.   
 
Nel gruppo di controllo non 
vi è stato alcun 
insegnamento sulla PP. 
 
A 1, 2 e 4 mesi hanno 
valutato, attraverso l’esame 
fisico, le dimensioni del 
cranio, il ROM passivo 
della cervicale e hanno 
raccolto informazioni 
sull'ambiente dei neonati 
tramite un questionario. 

Le condizioni del gruppo 
di intervento mostravano 
una propensione al 
movimento senza 
ostacoli rispetto al 
gruppo di controllo.  
 
Dopo 16 settimane dalla 
nascita la prevalenza di 
plagiocefalia posizionale 
era molto minore nel 
gruppo di intervento 
rispetto a quello di 
controllo (13% vs 31%, 
95% CI, 1.1 to 4.9, 
p<0.001). 

In conclusione, questo 
studio mostra come un 
intervento post-natale 
(molto semplice e poco 
costoso) che offre 
informazioni ai 
neogenitori sulle misure 
ambientali, sulle strategie 
che promuovono il 
movimento spontaneo e 
che riducono al minimo 
l’utilizzo di device, 
portino ad una 
riduzione significativa 
della prevalenza di PP a 
4 mesi, nel rispetto delle 
raccomandazioni per la 
SIDS. 
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Impact of parent practices 
of infant positioning on 
head orientation profile 

and development of 
positional plagiocephaly in 

healthy term infants 
- 

Amy Leung, Allison 
Mandrusiak, Pauline 

Watter, John Gavranich 
Leanne M. Johnston 

- 
2017 

- 
Australia 

Obiettivo: 
Investigare la relazione 
tra il corpo del neonato 
e il posizionamento della 
testa con lo sviluppo di 
asimmetrie della postura 
oppure della 
plagiocefalia posizionale 
 
Design: 
Studio prospettico di 
coorte 

Reclutamento: 
94 bambini sani nati a 
termine 
 
Setting: 
Cliniche comunitarie per 
la salute dei bambini e 
cliniche prenatali 

Interventi: 
Sono stati somministrati 2 
sondaggi: nel primo i 
genitori hanno dovuto 
registrare i posizionamenti 
adottati dal loro pargolo 
negli ultimi 3 giorni, nel 
secondo sondaggio, 
invece, dovevano 
registrare la loro 
percezione riguardante 
l’orientamento 
simmetrico/asimmetrico 
della testa del figlio in 
varie posizioni (in modo 
generico e non sotto un 
punto di vista 
professionale). 
 
Oltre ai sondaggi sono 
state fatte misurazioni 
cliniche riguardanti 
l’orientamento della testa 
a 3, 6 e 9 settimane di 
età. 
 
A 9 settimane è stata 
misurata la presenza di 
plagiocefalia con la scala 
modificata del “Cranial 
Vault Asymmetry Index”. 

La plagiocefalia più grave, 
dagli studi condotti, è 
associata ad una maggior 
durata nella posizione 
supina (p= 0,001) a 6 
settimane. 
La posizione prona non è 
stata associata alla 
plagiocefalia, mentre è 
stato riscontrato un 
miglioramento della 
simmetria nella rotazione 
della testa data dalla 
posizione in decubito 
laterale a 9 settimane di 
vita (p = 0,013). 
L’asimmetria della testa, 
riscontrata dai genitori 
durante la veglia e il 
sonno a 3 settimane, ha 
identificato una vera 
asimmetria, misurata dal 
medico, a 9 settimane di 
vita. 
 

In sintesi, i risultati di questa 
ricerca hanno mostrato che il 
posizionamento del neonato è 
associato all’orientamento che 
assume la testa e quindi anche 
allo sviluppo della plagiocefalia 
posizionale. 
Questo studio evidenzia quanto 
l’asimmetria precoce riferita dai 
genitori sia un indicatore 
importante da tenere sempre in 
considerazione per la 
valutazione e la consulenza 
clinica. 
Questo studio consiglia una 
strategia di prevenzione della 
plagiocefalia, la “A-B-C 
Plagiocephaly Prevention 
Strategy” (basata sul movimento 
attivo/passivo del bambino) e di 
seguire un percorso di 
screening della PP per 
migliorare l’identificazione e la 
gestione dei bambini a rischio di 
asimmetrie nell’orientamento 
della testa; questo flowchart 
clinico si chiama “Plagiocephaly 
Screening Pathway” ed è ad uso 
clinico dei professionisti. 
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Integrating new 
knowledge into 

practice: an evaluation 
study on a continuing 
education for Swedish 
child health nurses on 

non-synostotic 
plagiocephaly 

- 
Freda Lennartsson, 

Per Nordin, Beth 
Maina Ahlberg 

- 
2017 

- 
Svezia 

Obiettivo:  
Valutare quali 
conoscenze sulla 
prevenzione della 
plagiocefalia 
posizionale hanno 
dato le infermiere al 
gruppo di intervento 
e al gruppo di 
controllo dei 
neogenitori e, 
inoltre, capire cosa 
i genitori hanno 
effettivamente 
integrato nella cura 
del neonato. 
 
Design: 
Studio di coorte 
prospettico 

Reclutamento:  
Gruppo di intervento:  
-35 infermiere  
-181 genitori 
 
Gruppo di controllo:  
-15 infermiere 
-90 genitori 
 
Setting:  
26 cliniche presenti 
nella contea di 
Skaraborg, Svezia  

Il gruppo di intervento di infermiere ha 
partecipato ad una formazione continua sulla 
plagiocefalia posizionale in sessioni individuali 
o a piccoli gruppi (sul posto di lavoro) 
ricevendo informazioni sullo sviluppo della PP, 
sui fattori di rischio, su che assistenza 
infermieristica effettuare in caso di PP, come 
differenziare le varie deformità craniali e sulle 
linee guida1, sviluppate dagli autori, da seguire 
per la prevenzione della PP. 
A 2 settimane dalla nascita del neonato hanno 
istruito i genitori sulle strategie di 
posizionamenti da adottare, su che tipo di 
device usare e quali invece tralasciare o usare 
con cautela.  
Il gruppo di controllo non ha ricevuto 
insegnamenti nuovi sulla PP, le infermiere 
hanno dato informazioni riguardanti la 
prevenzione della SIDS e le comuni istruzioni 
sui posizionamenti dei bimbi. 
 
Dopo un anno, è stato dato un modulo a 
domande aperte al gruppo di controllo e a 
quello di intervento (dei genitori e delle 
infermiere) dove si chiedeva cosa gli era stato 
spiegato sulla PP e inoltre di valutare 
l’asimmetria del capo del loro bambino, per le 
infermiere invece le domande sono state 
“cos’hai raccomandato ai genitori per la 
prevenzione della PP?” e “Quando scopri 
un’asimmetria della testa cosa consigli ai 
genitori?” 
 

Il gruppo di 
intervento dei 
genitori che ha 
percepito delle 
deformità craniali 
all’età di 3-4 mesi ha 
regolarmente 
cambiato posizione e 
aggiunto posizioni 
nuove (seguendo le 
raccomandazioni) 
alla quotidianità del 
proprio bambino. 
 
Limiti: 
L’uso di un modulo 
invece di 
un’intervista e la 
mancanza di follow 
up clinici sono 
considerati dei limiti 
importanti in questo 
studio. 

Questo studio mostra 
l’importanza di educare il 
personale infermieristico 
sulla plagiocefalia 
posizionale e dargli delle 
linee guida da seguire; 
questo, infatti, ha 
contribuito all’aumento 
delle conoscenze da parte 
degli infermieri sul 
posizionamento dei 
neonati, non solo nella 
teoria ma anche nella 
pratica. 
In conclusione, questo 
studio denota come il 
lavoro di infermieri e 
genitori con delle 
conoscenze aggiornate 
siano efficaci nella 
prevenzione della 
plagiocefalia posizionale. 
 
 

 
1 Linee guida di: Lennartsson, (2011). Testing guidelines for child health Care Nurse to prevent nonsynostotic plagiocephaly. 
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Teaching parents how to 
prevent acquired cranial 

asymmetry in infants 
- 

Freda Lennartsson, Per 
Nordin, 

Göran Wennergren 
- 

2015 
- 

Svezia 
 
 
 

Obiettivo:  
Paragonare le risposte 
dei genitori (tra il gruppo 
di intervento e quello di 
controllo) riguardo le 
informazioni sulla 
prevenzione della PP, 
ricevute dalle infermiere 
durante i primi 4 mesi di 
vita del loro bambino. 
 
Design: 
sondaggio cross-sectional  
 

Reclutamento:  
Gruppo di 
intervento: 180 
genitori  
 
Gruppo di 
controllo: 92 
genitori  
 
Setting:  
26 centri in 
Skaraborg, Svezia 

Al gruppo di intervento delle 
infermiere e dei genitori sono 
state date delle informazioni 
riguardanti la prevenzione della 
PP secondo le linee guida2  
designate dai ricercatori dello 
studio. 
 
Al gruppo di controllo sono state 
date le informazioni di 
prevenzione della PP standard, 
assieme a quelle per la SIDS. 
 
Al 4º mese di vita del neonato 
sono stati distribuiti moduli, sotto 
forma di checklist, per la raccolta 
dei dati ai genitori: la maggior 
parte delle domande 
riguardavano gli aspetti di 
prevenzione della PP. 
 
  

Una percentuale molto 
significativa del gruppo di 
intervento ha riferito più 
consapevolezza sugli aspetti di 
sicurezza e prevenzione della 
PP: questi, infatti, hanno 
imparato più dettagli sulla 
deformità craniale quando le 
loro infermiere hanno 
partecipato al programma.  
I genitori erano a conoscenza 
del cambio di posizione della 
testa del bambino a letto (G.I: 
82%, G.C: 64%, p = 0.001), di 
quale cuscino usare, quando 
rimuoverlo e delle 5 nuove 
raccomandazioni riguardo la PP 
(secondo le linee guida di 
Lennartsson, (2011)). 

Questo studio indica che il 
fatto di educare le 
infermiere sulla 
prevenzione della PP, che 
a loro volta educheranno i 
genitori, funziona per 
aumentare la 
consapevolezza dei 
genitori su cosa fare e 
come comportarsi in modo 
sicuro con i loro bambini.  
Il programma creato da 
questi autori ha fatto la 
differenza sulle 
conoscenze dei caregivers 
e per questo i genitori sono 
più attenti riguardo i 
posizionamenti del loro 
bambino. 
In questo studio appare 
come le istruzioni verbali, 
rispetto a quelle scritte, 
abbiano più effetto 
sull’apprendimento dei 
genitori di entrambi i 
gruppi. Molti genitori hanno 
però considerato 
importante avere anche 
delle informazioni scritte.  

 
2 Linee guida di: Lennartsson, (2011). Testing guidelines for child health Care Nurse to prevent nonsynostotic plagiocephaly. 
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Preventing deformational 
plagiocephaly through 

parent guidance: a 
randomized, controlled 

trial 
- 

Henri Aarnivala, Ville 
Vuollo, Virpi Harila, 

Tuomo Heikkinen, Pertti 
Pirttiniemi, Marita 

Valkama 
- 

2015 
- 

Finlandia 

Obiettivo:  
Valutare l'efficacia di 
un intervento 
sull'ambiente, sul 
posizionamento e 
sulla manipolazione 
del neonato nella 
prevenzione di PP a 3 
mesi e studiare il 
rapporto causale tra 
PP e squilibrio 
cervicale. 
 
Design: 
Studio controllato 
randomizzato 

Reclutamento:  
Gruppo di intervento: 
55 bambini sani nati a 
termine 
 
Gruppo di controllo: 56 
bambini sani nati a 
termine 
 
Setting:   
Reparto di maternità, 
ospedale di Oulu, 
Finlandia 

Prima della dimissione dall’ospedale 
(72 h dopo la nascita) i genitori dei 
bambini del gruppo d’intervento hanno 
ricevuto raccomandazioni riguardanti 
lo sviluppo del pargolo, i 
posizionamenti e la manipolazione da 
adottare con il loro piccolo: questo con 
l’obiettivo di creare un ambiente che 
non ostacoli ma che promuova il 
movimento fisico spontaneo e lo 
sviluppo motorio simmetrico. Inoltre, 
sono state date anche delle 
informazioni sullo stretching dei 
muscoli del collo, che i genitori 
potevano eseguire se notavano 
un’asimmetria dell’orientamento della 
testa e del collo del neonato. 
 
I genitori dei neonati del gruppo di 
controllo hanno ricevuto solo consigli e 
raccomandazioni standard sul 
posizionamento del neonato 
(informazioni che davano in passato 
alla dimissione del neonato 
dall’ospedale di Oulu). 
 
Il follow-up è avvenuto dopo 3 mesi 
tramite misurazioni bidimensionali e 
tridimensionali del cranio con la 
fotogrammetria. Sono state eseguite 
misurazioni ROM dei movimenti della 
cervicale ed è stato fatto un controllo 
clinico dello sviluppo motorio del 
bambino.  

A 3 mesi, durante il follow-
up, nelle misurazioni 
bidimensionali la 
prevalenza di plagiocefalia 
posizionale era più bassa 
nel gruppo di intervento 
(11% vs. 31%, RR= 0.35, 
95% CI, 0.4 to 0.89, 
p<0.05). 
Sempre durante il follow-
up l’asimmetria del 
cranio/del viso si è 
dimostrata più lieve nel 
gruppo di intervento. 

Secondo questo 
studio, fornire ai 
neogenitori delle 
istruzioni riguardo lo 
sviluppo, i 
posizionamenti, 
l’ambiente, la cura 
del loro bambino e 
l’incoraggiamento al 
movimento 
spontaneo del 
pargolo (prima della 
dimissione dal 
reparto di maternità) 
può ridurre la 
prevalenza e la 
gravità della 
plagiocefalia 
posizionale, inoltre 
può migliorare anche 
il ROM cervicale a 3 
mesi dalla nascita.  
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Nonsynostotic 
plagiocephaly: a child 

health care 
intervention in 

Skaraborg, Sweden 
- 

Freda Lennartsson 
and Per Nordin 

- 
2019 

- 
Svezia 

Obiettivo:  
Valutare l’effetto 
dell’intervento sulla 
prevenzione e sulla 
regressione della PP 
 
Design: 
Studio longitudinale 
singolo in cieco 

Reclutamento:  
Gruppo di intervento:  
-35 infermiere 
-182 bambini sani nati 
a termine 
 
Gruppo di controllo:    
-18 infermiere 
-92 bambini sani nati 
a termine 
 
Setting:  
26 centri specializzati 
nella cura dei bambini 
che effettuano cure a 
domicilio in 
Skaraborg, Svezia 
 
 

Il gruppo di intervento è stato 
istruito, tramite lezioni individuali o 
a gruppi, sulle linee guida da 
attuare per la prevenzione della 
PP3. Gli infermieri hanno poi 
dovuto istruire i genitori secondo 
le stesse linee guida fin dalla 
prima visita a domicilio (1 
settimana dopo la nascita del 
neonato), invitandoli a adottare 
con il loro bimbo la posizione del 
Tummy time entro le due 
settimane di età. Alle infermiere è 
stato richiesto, inoltre, di valutare 
la forma del cranio 
settimanalmente fino ai 6 mesi di 
età. I genitori hanno dovuto 
portare il bambino alle visite di 
controllo: visite frequenti durante i 
primi due mesi di vita, visite 
mensili fino ai 6 mesi e poi visite 
semestrali. 
Il follow-up per il controllo della 
forma del cranio è avvenuto al 2º, 
4º e 12º mese ed è stata usata la 
scala Severity Assessment for 
Plagiocephaly e Severity 
Assessment for Brachycephaly; al 
12º mese è stata misurata, inoltre, 
la circonferenza craniale tramite 
un craniometro.  

Durante le visite di 
controllo a 2, 4 e 12 
mesi la percentuale di 
bambini con PP era 
minore nel gruppo di 
intervento rispetto al 
gruppo di controllo. 
 
A 4 mesi è risultato 
che il 23% dei bambini 
nel gruppo di 
intervento e il 32% del 
gruppo di controllo 
avevano una PP. 
 
Invece, al 12º mese di 
vita il 13% dei bambini 
del gruppo di 
intervento e il 16% del 
gruppo di controllo 
avevano sviluppato 
una PP.  
 

Sulla base di questa indagine si è notato 
come l’intervento precoce dopo una 
settimana dalla nascita, basato 
sull’istruzione della prevenzione della 
PP, riduca il rischio di avere deformità 
craniale severa a 12 mesi di età. La 
progressione della plagiocefalia dai 2 ai 
4 mesi di età è diminuita di quattro volte 
nel gruppo di intervento rispetto a quello 
di controllo quando i genitori venivano 
istruiti dalle loro infermiere tramite 
raccomandazioni scritte. 
Il fatto che i genitori siano stati istruiti e 
abbiano sviluppato delle conoscenze 
riguardo la prevenzione della PP ha 
contribuito alla regressione precoce di 
quest’ultima durante lo sviluppo del 
neonato, ma bisogna comunque 
indagare maggiormente su come le 
infermiere possono comunicare le 
raccomandazioni in maniera più 
efficace.  
La brachicefalia invece è risultata 
essere molto difficile da prevenire sia 
nel gruppo di intervento sia in quello di 
controllo. 
Lo studio raccomanda, infine, che le 
infermiere siano maggiormente istruite 
riguardo alla PP, per poter a loro volta 
istruire al meglio i neogenitori. 

 
3 Linee guida di: Lennartsson, (2011). Testing guidelines for child health Care Nurse to prevent nonsynostotic plagiocephaly. 



4.2 Analisi dei dati e risultati  
Istruzione ai professionisti:  

L’intervento principale nei tre studi di Lennartsson et al., (2015, 2017, 2019) è strutturato 
sulla base di un insegnamento completo ai professionisti, nel caso di tutti e tre gli studi le 
infermiere, che si occupano non solo della cura del neonato, bensì anche 
dell’insegnamento dei comportamenti da adottare a casa dai neo-genitori. 

Questo intervento vuole assicurarsi che le infermiere, le quali daranno poi le informazioni 
ai genitori, abbiano conoscenze aggiornate, in modo da poterli assistere e dargli delle 
informazioni complete con la speranza che i genitori possano apprendere e mettere in 
pratica queste raccomandazioni in modo corretto. Le infermiere del reparto di maternità, 
associate al gruppo di intervento, sono state istruite sullo sviluppo della plagiocefalia 
posizionale, sui fattori di rischio, su che assistenza infermieristica effettuare in caso di 
PP, come differenziare le varie deformità craniali e sulle linee guida, designate dai 
ricercatori, da seguire per la prevenzione della PP. In questi studi l’intervento precoce è 
attuato nel primo periodo neonatale: prima di tornare a casa o durante la prima visita a 
domicilio (1 settimana dopo la dimissione dall’ospedale); le infermiere si sono occupate 
di istruire i genitori sulle raccomandazioni per la prevenzione della SIDS, sui 
posizionamenti da adottare (da sveglio, da prono e durante le AVQ) assieme 
all’importanza di variare posizione, sui device da adottare e quelli da non adottare e sulle 
informazioni importanti da riferire al dottore durante le visite di controllo. 

Nello studio del 2015, tramite il questionario dato al 4º mese di vita del bambino, il risultato 
è stato che il gruppo di intervento aveva più consapevolezza su come comportarsi rispetto 
ai posizionamenti del pargolo (quando alternare la posizione a letto, quale cuscino usare 
e quando rimuoverlo, posizionare il bambino in Tummy time e limitare il tempo nei device 
che ostacolano il movimento spontaneo, p<0.02). Le linee guida create da questi autori 
hanno fatto la differenza sulle conoscenze dei caregivers e per questo i genitori sono più 
attenti riguardo i posizionamenti del proprio bambino (Lennartsson et al., 2015). Dai 
risultati dello studio del 2017 il gruppo d’intervento delle infermiere ha riferito di aver 
raccomandato ai genitori strategie di posizionamento sia regolari che nuove, compresi i 
modi per diminuire la pressione occipitale del cranio quando i neonati sono svegli, quindi 
durante le AVQ. Le istruzioni principali date dalle infermiere e riferite dai genitori sono 
state: l’uso di un cuscino e il posizionamento in Tummy time. Secondo questo studio il 
gruppo di intervento dei genitori che ha percepito delle deformità craniali all’età di 3-4 
mesi ha regolarmente cambiato posizione e aggiunto posizioni nuove alla quotidianità del 
proprio bambino, grazie alle istruzioni date dalle infermiere (Lennartsson et al., 2017). 
Nello studio del 2019, dai risultati è apparso come il gruppo di intervento che ha 
sviluppato una plagiocefalia posizionale dai 4 ai 12 mesi di vita era minore rispetto al 
gruppo di controllo (p=0.04) così come dal 2º al 12º mese (p=0.04), per quanto riguarda 
la regressione della plagiocefalia nei bambini del gruppo di intervento a 2 mesi era quattro 
volte maggiore rispetto al gruppo di controllo (OR= 4.0.7, 95%, 1.23 to 13.44, p=0.02). 
La prevalenza della PP a 4 mesi è stata del 23% nel gruppo di intervento e 32% nel 
gruppo di controllo. Infine, si può dire che secondo questo studio c’è una probabilità 
maggiore di ridurre il rischio di una PP severa a 12 mesi se vi è un intervento preventivo 
da parte del personale infermieristico istruito e con conoscenze aggiornate (Lennartsson 
& Nordin, 2019). 

 

 



Istruzione genitoriale: 

Negli studi di Aarnivala et al., (2015) e Cavalier et al., (2011) l’intervento principale è stato  
l’istruzione precoce dei genitori (prima della dimissione dall’ospedale) sulla prevenzione 
della plagiocefalia posizionale. 

Cavalier et al., (2011) nel suo studio ha istruito i genitori dandogli le consuete 
raccomandazioni per la prevenzione della SIDS e in più sono stati istruiti sull’importanza 
del movimento fisico spontaneo del loro pargolo e su come avrebbero potuto favorirlo. In 
questo studio sono state date altre informazioni importanti quali: il rischio nell’utilizzo di 
device (che possono ostacolare il movimento spontaneo) e il loro tempo di utilizzo 
massimo per non creare problematiche al bambino (massimo 1 ora al giorno). I risultati 
mostrano come al 4º mese di vita la proporzione di nuovi casi di plagiocefalia posizionale 
nei bimbi senza deformità craniali alla nascita, a 1 e a 2 mesi, era minore nel gruppo di 
intervento (2.2% vs. 26.1%, p<0.001), oltre questo è apparso un dato interessante: per 
ogni ora supplementare di immobilità (durante il terzo e quarto mese di vita) il rischio di 
plagiocefalia posizionale all’età di 4 mesi è raddoppiata (OR 2.1, 95% CI, 1.4 to 3.2, 
p<0.0002). In conclusione, lo studio di Cavalier et al., (2011) afferma che istruire i genitori 
e offrire informazioni sulle misure ambientali che promuovono lo sviluppo del bambini 
riducono significativamente il rischio di PP a 4 mesi. 

Aarnivala et al., (2015) ha posto l’accento su più aspetti: le informazioni date ai genitori 
del gruppo d’intervento erano basate sullo sviluppo generale (motorio e cognitivo) del loro 
bambino, sui posizionamenti e sull’handling da adottare durante le attività della vita 
quotidiana. Queste indicazioni miravano sempre a creare e mantenere un ambiente che 
non ostacoli mai il movimento fisico spontaneo, bensì che lo faciliti, assieme alla 
promozione dello sviluppo motorio simmetrico. Inoltre, sono state date altre informazioni 
che riguardassero lo stretching dei muscoli anteriori del collo, che i genitori avrebbero 
potuto eseguire in caso avessero notato un’asimmetria dell’orientamento del capo e del 
collo del neonato. I risultati di questo studio pongono l’attenzione sull’influenza dei fattori 
ambientali, infatti, i bambini del gruppo di intervento passavano più tempo a terra rispetto 
al gruppo di controllo (3.7 h vs. 3.0h) che invece passava meno tempo in device, quali 
carrozzina, seggiolini per l’auto e sdraiette (2.9h vs. 3.8h). Dalle misurazioni 
bidimensionali tramite fotogrammetria, eseguite ai 3 mesi di vita, l’11% dei bimbi nel 
gruppo d’intervento e il 31% in quello di controllo hanno sviluppato la plagiocefalia 
posizionale (RR= 0.35, 95% CI, 0.4 to 0.89, p<0.05). Lo studio suggerisce che istruire i 
genitori precocemente a crescere un bambino in un ambiente senza restrizioni promuove 
lo sviluppo senso-motorio simmetrico e riduce la prevalenza di PP, oltre a migliorare il 
ROM cervicale a 3 mesi di età. 

Data collection: 

Nello studio di Leung et al., (2017) il campione di reclutamento non è stato istruito alla 
prevenzione della PP ma ha ricevuto le consuete informazioni sui posizionamenti da 
adottare con il pargolo prima della dimissione dall’ospedale e gli sono  stati consegnati 
due sondaggi, nel primo sondaggio dovevano registrare i posizionamenti adottati dal loro 
bambino (e la tempistica) durante gli ultimi 3 giorni; il secondo sondaggio si basava sul 
registrare l’orientamento del capo del bambino in varie posizioni, quindi fare una piccola 
valutazione e dire se fosse o meno simmetrico. I risultati di questo studio mostrano come 
i genitori che adottavano un’alternanza attiva della posizione della testa del bimbo 
durante le prime settimane ha avuto un miglioramento dell’orientamento della linea 
mediana del capo durante le valutazioni cliniche dei professionisti, infatti il numero di 



bambini senza asimmetria del capo aumentava dalle 3 alle 6 e dalle 6 alle 9 settimane di 
vita (p = 0.004). Secondo questo studio l’asimmetria precoce indicata dai genitori 
dev’essere tenuta in considerazione dagli esperti in quanto potrebbe essere una vera e 
propria diagnosi di plagiocefalia posizionale. Alla fine di questo studio viene consigliata 
la “A-B-C Plagiocephaly Prevention Strategy”: una strategia basata su tre principi da 
istruire ai genitori per poter prevenire la plagiocefalia posizionale. Un’altra 
raccomandazione dello studio nelle conclusioni è stata quella di seguire il “Plagiocephaly 
Screening Pathway”: un flowchart clinico per prevenire la plagiocefalia posizione e per 
aiutare i professionisti nell’identificare i bambini a rischio e saper come comportarsi in 
caso di probabile diagnosi di PP. 

Follow-up: 

In tutti gli studi analizzati vi è la presenza di un follow-up con diversi tipi di valutazioni e 
di tempistiche. Negli studi di Cavalier et al., (2011) e di Lennartsson et al., (2015, 2017) 
sono stati dati ai genitori dei moduli/questionari da riempire entro la successiva visita. Nel 
questionario di Cavalier et al., (2011) venivano indagati principalmente gli aspetti che 
comprendevano l’ambiente in cui il bambino veniva cresciuto dopo 1, 2 e 4 mesi, assieme 
al questionario veniva eseguito un esame fisico nel quale si misurava il ROM passivo 
della cervicale del bambino. Nel questionario/checklist di Lennartsson et al., (2017) si 
cercava di capire cosa era stato spiegato ai genitori sulla plagiocefalia posizionale dalle 
proprie infermiere, inoltre veniva chiesto loro di valutare l’asimmetria del proprio bambino 
dopo 1 anno dalla nascita. Nell’altro studio del 2015 di Lennartsson et al., il questionario 
veniva dato al 4º mese di vita del bambino e le domande erano generalmente uguali. 

L’unico studio che ha scelto come follow-up una misurazione della forma del cranio  
tramite uno strumento oggettivo, ovvero la fotogrammetria, è stato quello di Aarnivala et 
al., (2015): a 3 mesi ha eseguito la valutazione tramite delle misurazioni bidimensionali e 
tridimensionali e in più ha misurato il ROM cervicale, controllando la presenza di 
asimmetrie. 

Il follow-up di Lennartsson & Nordin, (2019) è avvenuto dopo 2, 4 e 12 mesi dalla nascita 
del bambino e comprendeva ad ogni visita il controllo del cranio tramite la scala Severity 
Assessment for Plagiocephaly e Severity Assessment for Brachycephaly. 

L’ultimo studio di Leung et al., (2017) ha scelto come metodo di follow-up delle 
misurazioni dell’orientamento del capo a 3, 6 e 9 settimane di età: con l’aggiunta della 
misurazione di plagiocefalia posizionale tramite la scala modificata del “Cranial Vault 
Asymmetry Index” a 9 settimane dopo la nascita (Leung et al., 2017). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



5. Discussione  
Ricollegandomi al quadro teorico, nel quale ho introdotto la mancanza di linee guida o 
protocolli internazionali inerenti la prevenzione della plagiocefalia posizionale, negli 
articoli analizzati di Lennartsson et al., (2015, 2017, 2019) vengono date delle linee guida 
create dagli autori. Queste linee guida sono composte da indicazioni sulla prevenzione 
della PP date alle infermiere e successivamente ai genitori, ma non sappiamo se a questi 
ultimi è stato lasciato un dépliant o una brochure, così che abbiano sempre qualcosa a 
cui fare riferimento, in caso i genitori si dimenticassero delle indicazioni o avessero dei 
dubbi. Queste linee guida sono impostate soprattutto su indicazioni ai posizionamenti, 
all’uso di cuscini e sulle precauzioni nell’uso di contenitori come seggioloni o passeggini. 
Un aspetto importante, riscontrato in tutti gli articoli, è che non vengono date informazioni 
sulla frequenza dei posizionamenti e le varie durate da rispettare. I genitori, se non sono 
del mestiere, difficilmente possono immaginare quanto tempo potranno lasciare il bimbo 
in una determinata posizione. In questi studi i risultati sono parzialmente positivi, infatti 
hanno mostrato rilevanze significative sull’istruzione genitoriale da parte del personale 
infermieristico formato, con una diminuzione dei casi di plagiocefalia posizionale nel 
gruppo di intervento, soprattutto a lungo termine e diminuendo il grado di severità della 
stessa ai 12 mesi di età. Purtroppo da altri dati emersi nello studio del 2019 la prevalenza 
della PP a 4 mesi è stata del 23% nel gruppo di intervento e 32% nel gruppo di controllo, 
un dato effettivamente negativo se consideriamo l’articolo  Di Chiara et al., (2019) nel 
quale si parla invece di prevalenza nel 8,2% dei bambini; questo dato però può essere 
sfavorito dato che, come abbiamo visto durante il background, al 4° mese le diagnosi di 
PP hanno un picco che sale fino al 19,7% (Meraviglia et al., 2011), proprio a causa della 
maggior malleabilità del cranio.  

In generale questi studi hanno mostrato che un’istruzione del personale aggiornata e 
impostata su delle linee guida aiuti  i genitori a capire meglio come comportarsi, in termini 
di prevenzione della PP, con il loro pargolo: le linee guida però non sono ancora chiare e 
complete, mancano molte informazioni sulle tempistiche e sui campanelli d’allarme dei 
quali i genitori devono essere informati per poter agire precocemente in caso di futura 
diagnosi di PP. Un altro limite di questi studi sono stati i follow-up, i quali non prevedevano 
una valutazione standardizzata e oggettiva tramite uno strumento (come la 
fotogrammetria) e nemmeno delle scadenze chiare come, per esempio, nello studio del 
2017, in cui il follow up è stato eseguito solo dopo 1 anno dalla nascita del bambino, un 
periodo fin troppo lungo, soprattutto nel primo anno di vita nel quale i cambiamenti sono 
rapidi e pertanto sarebbero necessarie più visite di controllo. 

Nello studio di Cavalier et al., (2011) un aspetto positivo è stata l’istruzione ai genitori 
sulle tecniche da adottare per incoraggiare il movimento fisico spontaneo del bimbo, una 
capacità molto più attiva rispetto alla normale istruzione dei posizionamenti. Sapendo che 
bisogna incoraggiare il bambino a muoversi il genitore sarà molto più immerso in questo 
compito, cercherà nuove strategie e avrà un approccio più attivo (rispetto al posizionare 
il bambino per 30 minuti senza interagirci o attirare la sua attenzione in vari modi). 
L’introduzione di una tecnica così attiva, come sappiamo, nei campi della riabilitazione è 
un ottimo modo per risolvere problematiche e porta ad un miglioramento precoce, o come 
in questo caso alla prevenzione di future malattie/deformità. Altro aspetto positivo di 
questo studio è stata la presenza di un opuscolo, il quale riprendeva le informazioni date 
ai genitori sull’incoraggiamento al movimento attivo del bambino da consegnare subito 
dopo il colloquio. I risultati sono effettivamente molto positivi, mettendoli a confronto con 
lo studio di Lennartsson & Nordin, (2019) mostrano come al 4 mese di vita la proporzione 



di nuovi casi di plagiocefalia posizionale erano 10 volte minori, infatti i risultati sono del 
2.2% nel gruppo di intervento contro il 23% nello studio di Lennartsson & Nordin,(2019). 

Anche dai risultati di Aarnivala et al., (2015) a 3 mesi l’11% dei bimbi nel gruppo 
d’intervento e il 31% in quello di controllo hanno sviluppato la plagiocefalia posizionale: 
lo studio è stato basato sull’istruzione rispetto allo sviluppo motorio del bambino, sui 
posizionamenti, sullo stretching dei muscoli anteriori del collo (in caso di asimmetria 
dell’orientamento del capo/ posizione preferenziale) e sull’handling da adottare durante 
le attività della vita quotidiana, rispettando sempre il principio di incoraggiamento al 
movimento spontaneo. Questi dati mostrano una grande differenza: nonostante 
Lennartsson abbia creato una linea guida, in modo da avere delle informazioni più chiare 
che i professionisti possano dare ai genitori (solo rispetto ai posizionamenti) la 
percentuale di plagiocefalia posizionale a 4 mesi è molto più alta rispetto agli studi di 
Aarnivala et al., (2015) e di Cavalier et al., (2011) che non avevano un protocollo da 
seguire e le loro indicazioni si basavano soprattutto sull’incoraggiamento del movimento 
attivo del neonato e le strategie di correzione in caso di posizione preferenziale. Alla luce 
di ciò sembrerebbe più importante dare delle informazioni riguardanti lo sviluppo attivo 
del movimento rispetto al posizionamento passivo del neonato, ovviamente però non si 
può escludere l’uno dall’altro se si vogliono dare delle cure e prestazioni complete.  

Uno spunto che dà lo studio di Leung et al., (2017) è l’importanza da dare alle informazioni 
che i genitori riferiscono ai professionisti riguardo a dei cambiamenti rispetto al capo o 
all’asimmetria del viso del loro neonato. Leung et al., (2017) inoltre, consiglia di seguire 
una strategia di prevenzione basata sull’incoraggiamento al movimento attivo del 
bambino, sul cambiamento di posizione regolare e sull’adottare strategie di correzione in 
bambini che possono avere delle posizioni preferenziali durante la veglia e il sonno. 
Ritengo questa strategia sia molto completa, in quanto si basa su tutti gli aspetti visti in 
questi studi e che, se spiegata dai professionisti ai genitori, possa essere molto efficace. 
Dopo l’analisi di questi studi ho notato la differenza rispetto alle istruzioni: ogni studio 
dava un’istruzione diversa ai genitori, istruzioni aggiornate ed efficaci, ma rispecchiavano 
solo una parte di quella che potrebbe effettivamente essere una prevenzione in tutti i suoi 
aspetti. Se potessimo mettere assieme tutte le informazioni date nei vari studi ai genitori, 
ovvero: informazioni sull’incoraggiamento al movimento attivo, sui posizionamenti, sulle 
precauzioni da adottare con i device e sulle strategie di correzione in caso di posizioni 
preferenziali, avremmo un’istruzione minuziosa e completa su tutti gli ambiti. Per questo 
considero la A-B-C Plagiocephaly Prevention Strategy di Leung et al., (2017) un ottimo 
strumento da istruire e dare ai caregivers. Un limite di quasi tutti gli articoli selezionati è 
stato quello di non dare delle informazioni scritte ai genitori; bisogna considerare che loro 
possono essere neogenitori e avere poca esperienza tecnica su come badare ad un 
bambino e a quante cose fare attenzione, possono non essere del campo sanitario e 
quindi far maggior fatica a comprendere alcune nozioni teoriche/pratiche e per questo 
bisogna facilitarli e potergli dare qualcosa di concreto che li possa aiutare in qualsiasi 
momento. Un altro dettaglio che può far la differenza a livello dell’apprendimento dei 
genitori sarebbe capire quando è il momento più opportuno per dare le informazioni di 
prevenzione: se pre o post parto e da parte di quali professionisti. 

È molto importante sottolineare e ribadire nuovamente che i neonati, almeno per i primi 
6 mesi, hanno una capacità ridotta di potersi muovere autonomamente. Questo 
presuppone che i bambini dipendano 24h al giorno dai genitori; se quest’ultimi non 
fossero a conoscenza dell’esistenza della PP e i loro figli presentassero uno o più fattori 
di rischio le possibilità di riscontrare tale deformità sarebbero rilevanti, come esposto nel 



background il dato relativo alla presenza di PP tuttora è del 8,2% (Di Chiara et al., 2019). 
Se vogliamo confrontare i dati Di Chiara et al., (2019) con i dati emersi in questi studi e 
se seguiamo le raccomandazioni di Cavalier et al., (2011), sappiamo che solo il 2,2 di 
questi neonati riscontrerà questa alterazione craniale. L’incoraggiamento ad un 
movimento spontaneo e l’attenzione a non ostacolarlo hanno dato risultati molto positivi 
rispetto al dare unicamente informazioni sui posizionamenti; prestare più attenzione a ciò 
che ci dicono i genitori risulta essenziale per noi che ci basiamo sulle loro informazioni 
per fare l’anamnesi e successivamente anche una diagnosi. Il fisioterapista è da sempre 
considerato l’esperto del movimento nella riabilitazione di patologie muscoloscheletriche, 
durante la ricerca e l’analisi di questi articoli però è stato nominato solo nel momento in 
cui la PP era già presente e quindi durante il trattamento. Ci si dimentica spesso che il 
fisioterapista ha molti ruoli, tra i quali anche quello di promotore della salute e 
apprendente/insegnante: siccome siamo conosciuti come gli esperti del movimento 
dovremmo essere più introdotti nell’insegnamento genitoriale riguardo ai posizionamenti, 
all’handling e in generale a come approcciarsi fisicamente ad un neonato. Prima della 
dimissione il fisioterapista potrebbe intervenire e avere un colloquio con i genitori, dato 
che il nostro campo è quello del movimento dovremmo essere i più adatti nel poter istruire 
loro e spiegargli tutti gli aspetti visti prima riguardo la prevenzione della PP e mostrargli 
nella pratica come e cosa fare, chiarendo ogni loro dubbio sul momento. 

6. Conclusioni  
Durante il mio background ho parlato della prevenzione, menzionando il fatto che non 
esistesse una linea guida internazionale da seguire per PP ma ci fossero solo alcune 
raccomandazioni basate soprattutto sul posizionamento dei neonati; così durante l’analisi 
di questi articoli e la successiva discussione ho potuto ragionare sulla differenza di tutti 
gli interventi dei vari studi analizzati. Da ciò che è emerso in questi studi solo un 
ricercatore ha creato una linea guida basata unicamente sui posizionamenti da adottare 
con i neonati, le altre ricerche invece hanno dato più importanza all’istruzione dei genitori 
riguardo l’incoraggiamento al movimento spontaneo e all’attenzione da porre verso un 
ambiente che non ostacoli questo tipo di attività, senza seguire linee guida o protocolli. I 
dati hanno suggerito come vi sia un’efficacia maggiore nella prevenzione della 
plagiocefalia tramite l’istruzione genitoriale all’incentivazione del movimento attivo, 
piuttosto che alle solite istruzioni sui posizionamenti. Questi dati mostrano semplicemente 
che per una prevenzione ottimale le istruzioni da dare sono molteplici, con maggior 
attenzione al movimento spontaneo. Inoltre, dagli studi appare che i colloqui post-parto 
tra professionisti e genitori siano molto utili e agevolino l’apprendimento dei caregivers, 
soprattutto quando non vi sono solo informazioni verbali ma anche scritte da poter 
riguardare in futuro.  Per dare una risposta alla mia domanda di ricerca ho creato uno 
schema in modo da offrire un’idea ai clinici su quali siano i temi da trattare durante 
l’istruzione ai genitori per la prevenzione della PP. 



6.1 Schema clinico per la prevenzione della plagiocefalia posizionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Implicazioni per la pratica clinica 
Al termine di questo lavoro di tesi, posso affermare che i posizionamenti del bambino 
durante la giornata sono fondamentali per la prevenzione della plagiocefalia posizionale, 
ma non sono l’unica cosa alla quale prestare attenzione. Dopo aver analizzato questi 
articoli, vorrei mostrare allo stesso tempo l’importanza del movimento spontaneo che il 
bambino deve poter avere ad ogni età per avere uno sviluppo motorio adeguato e 
soprattutto non incorrere ad altre problematiche fisiche. Come abbiamo visto durante il 
quadro teorico la maggior parte della prevenzione attuale viene attuata tramite i 
posizionamenti e viene meno spesso menzionata la possibilità di contribuire più 
attivamente allo sviluppo motorio del bambino, tramite strategie che comprendano giochi, 
luci, volti e suoni che attirino l’attenzione del bambino e lo stimolino a guardare o anche 
spostare il capo (se necessario con l’aiuto del caregiver) in vari gradi di orientamento, 
altre informazioni che vengono date meno spesso, o con meno importanza, sono: l’effetto 
dei device che si usano per contenere i bambini e l’importanza delle tempistiche da 
rispettare quando si collocano negli stessi. 

Come esposto precedentemente si tratta di dare una visione globale al genitore sulle 
pratiche le quali fare attenzione e quelle invece da incoraggiare. Considero che il ruolo di 
fisioterapista sia il più adatto per poter istruire e dare consigli ai genitori in merito a queste 
tecniche, proprio perché noi lavoriamo attraverso il movimento e le posizioni; ciò non 
significa che l’infermiera debba essere esclusa e non possa fornire informazioni. Il mio 
pensiero a riguardo è che, come in tanti altri ambiti, è necessario lavorare in un team 



multidisciplinare nel quale anche i fisioterapisti abbiano il proprio ruolo all’interno 
dell’istruzione alla prevenzione della plagiocefalia.  

6.3 Limiti e sviluppo del lavoro di tesi 
Il limite centrale si presenta nel momento in cui non esiste alcuna linea guida sulla 
prevenzione della plagiocefalia posizionale, in questo modo non si ha qualcosa di preciso 
su cui basarsi per iniziare o impostare gli interventi e, infatti, ogni studio ha eseguito degli 
interventi diversi gli uni dagli altri, mantenendo sempre una linea comune a riguardo degli 
obiettivi di ricerca. In secondo luogo, un altro limite è che le ricerche in merito alla 
prevenzione della plagiocefalia non sono molte e, le poche che ho potuto prendere in 
considerazione per il mio LT, sono per la maggior parte degli stessi autori, ovvero 
Lennartsson et al., (2015, 2017, 2019). Questo limite includeva il fatto che il campione di 
reclutamento, il setting, gli interventi e gli strumenti utilizzati in queste ricerche erano 
generalmente i medesimi e perciò il confronto era minimo. Altro elemento che ha sfavorito 
questa ricerca è stato l’aspetto geografico; tutti gli studi sono stati condotti in Europa o in 
Australia, non è stato riscontrato nessun articolo a livello svizzero. In conclusione il 
requisito della lingua inglese può aver dato il rischio dei language bias, i quali definiscono 
un errore di tipo linguistico causato dalla diversità della lingua dell’articolo rispetto alla 
propria lingua madre (Chiari, 2006). 

6.4 Riflessione personale 
Attraverso questo lavoro di Bachelor ho avuto l’occasione di approfondire il tema della 
plagiocefalia posizionale, ma, più in generale, quello della pediatria che mi affascina da 
sempre. Purtroppo, dopo le varie ricerche ho avuto la conferma che, su certi aspetti, il 
fisioterapista non venga incluso in temi così vicini alla sua professione e per il quale 
sarebbe un’ottima risorsa. D’altro canto, ho compreso quanto sia importante l’approccio 
centrato sulla famiglia dove quest’ultima è più che fondamentale per lo sviluppo del 
bambino e i risultati non sono dati solo dal nostro operato, ma soprattutto dalla nostra 
collaborazione con i genitori e da quel che i genitori capiscono ed eseguono nei 
confronti del neonato durante la vita di tutti i giorni. Giunta al termine di questo lavoro 
possono ritenermi soddisfatta per essere riuscita a trovare una risposta al mio quesito di 
ricerca, nel quale ho trovato delle informazioni da ritenere importanti nella prevenzione 
della plagiocefalia posizionale per svilupparle e adattarle nel mio futuro percorso 
lavorativo e personale.  
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