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LABIOPALATOSCHISI :  

RUOLO DEL CHIRURGO 



          RUOLO DEL CHIRURGO 
 all’approccio terapeutico della labiopalatoschisi 

 

Qual è il compito che il chirurgo è 

chiamato a svolgere nell’ambito di una 

strategia programmatica globale che 

riguarda una patologia complessa e 

non sempre di facile o quanto meno di 

non immediata soluzione. 



Il trattamento globale delle disraffie 

labiopaltine deve basarsi su protocolli 

multimodali che richiedono l’azione 

sinergica di diversi specialisti : 

otorinolaringoiatri, chirurghi maxillo 

facciali, chirurghi plastici, ortodonzisti, 

stomatologi, logopedisti, foniatri ecc. che 

debbono tra loro interagire pianificando 

modalità e tempi terapeutici. 

 Si tratta quindi di pianificare un programma 

multidisciplinare nel quale il singolo 

specialista riversa le proprie conoscenze, 

capacità ed esperienze. 



Devono trovare precisa soluzione nella azione 

armonica e sinergica di molteplici 

discipline cui non può e non deve mancare 

l’imprescindibile apporto della famiglia e 

dello psichiatra infantile ; 

 avendo ben presente che si tratta pur sempre 

di una patologia malformativa complessa 

che può attraversare un periodo più o 

meno lungo della età evolutiva del 

paziente nel corso del quale ogni specialista 

interviene con specifici compiti che devono 

interfacciarsi con le diverse competenze.  



Al chirurgo, indubbiamente, è demandato il 
compito principale al quale potranno seguire 

(a volte precedere) possibili ovvero 
indispensabili provvedimenti correttivi, 

quindi :  

 Realizzare una sintesi chirurgica della       

disraffia. 

 Fornire agli altri specialisti una struttura 

anatomica plasmabile in grado di 

modificarsi sotto l’azione dei vari 

interventi terapeutici finalizzati al recupero 

delle funzioni. 

 



 

Necessità, quindi, di pianificare un 
programma che, alla luce delle 
acquisizioni scientifiche di 
ciascun specialista e delle 
singole esigenze del paziente, 
miri al ripristino morfo-funzionale 
globale di tutto il distretto oro-
nasale e labiale. 



    Il trattamento delle labiopalatoschisi, 

infatti, può presentare problematiche 

di non sempre facile e immediata 

soluzione in rapporto : 

 

 alle diverse e complesse forme cliniche, 

  al numero dei quesiti che esso solleva, 

  al fatto assolutamente non trascurabile 

che interveniamo sui pazienti in continua 

evoluzione anatomo-fisiologica e i cui 

risultati sono valutabili a distanza. 



 Tanto interesse nasce dall’entità o 

dalla varialbilità delle malformazioni 

morfo-funzionali e psichiche, ma 

soprattutto dai complessi problemi 

tecnici legati alla costante ricerca di 

una restitutio ad integrum non 

immediata ma proiettata nel tempo. 



Ancora oggi non è sempre agevole pianificare 
trattamenti chirurgici omogenei universalmente 
accettati che consentano una valutazione 
statistica dei risultati. 

 

Solo un follow-up potrà chiarire i vantaggi 
dell’approccio. 

 
Ma la difficoltà maggiore nella chirurgia della 

labioplatoschisi consiste nel fatto (longacre) che i 
risultati si valutano vent’anni dopo. 

 

Ma dubbi, ancora numerosi, riguardano non 
solamente gli aspetti prettamente ricostruttivi e, 
quindi, chirurgici, ma anche gli aspetti riabilitativi 
nella loro globalità e altro problema sempre 
controverso, l’età in cui intervenire. 



Risultati non sempre conformi alle 

aspettative, sono solo in parte 

giustificati da errori di 

indicazioni o di esecuzione 

chirurgica, ma spesso sono 

indicativi della necessità di 

acquisizioni e di messe a punto 

programmatiche. 



L’intervento deve essere orientato a 

perseguire una ricostruzione anatomo-

morfologica del gap malformativo 

finalizzata a ripristinare quelle funzioni 

(masticazione, fonazione, armonica 

crescita) fino a qualche tempo fa spesso 

trascurate e sacrificate all’ottenimento, 

p.e., di un bel labbro e di un iter 

chirurgico più breve e meno aggressivo. 



Un approccio chirurgico in grado di 

assicurare, quando possibile, una 

riparazione funzionale tramite una 

corretta ricostruzione anatomica della 

muscolatura patologica labiale e/o 

palatina che rappresenta la condizione 

necessaria ed indispensabile per il 

ripristino o il miglioramento dei risultati 

morfo-funzonali, indubbiamente, 

influenzati dai trattamenti ortodontici 

pre e/o post-operatori e foniatrici. 



E se nella labioschisi la ricostruzione 

anatomica muscolare porta vantaggi 

essenzialmente estetici, nelle 

palatoschisi consente di ridurre 

significativamente l’incidenza delle 

incompetenze velo-faringee e, quindi, i 

problemi legati all’acquisizione di un 

idoneo linguaggio. 



1. Ripristinare il sistema muscolare interrotto e non più 

funzionante del palato molle o del labbro  OVVERO 

2. Ricostruire una sutura anatomica la cui morfologia sia, nella 

labiorrafia, esteticamente valida. 

3. Ristabilire nella palatoplastica condizione anatomiche muscolari 

(palato sufficientemente mobile e lungo) favorevoli per 

l’acquisizione di un corretto linguaggio e una normale 

alimentazione. 

4. Cercare di interferire il meno possibile su un armonioso 

sviluppo della faccia  REALIZZANDO 

5. Un apparato anatomico che faciliti il compito del foniatra e 

agevoli provvedimenti odontoiatrici (maxillo-ortopedici o 

protesici) per correggere tenxdenze congenite anomale dello 

sviluppo o possibili ripercussioni negative post-operatorie sullo 

sviluppo dei mascellari o sulla dentizione. 



L’approccio, quindi, alla correzione della 

labiopalatoschisi deve necessariamente 

considerare la malformazione in tutti 

i suoi aspetti invalidanti, provvedendo 

a realizzare quel concetto di trattamento 

globale che da solo è in grado di offrire 

risultati soddisfacenti.  



Chiusura precoce del labbro tra 2°-3° 

mese, palatorrafia posteriore poco 

prima della fonazione tra 12°-18° 

mese, la chiusura del palato anteriore 

al 4°-5° anno di vita per limitare gli 

effetti negativi sullo sviluppo delle 

arcate. 



Oggi si sta affermando con crescente 

autorità il concetto del trattamento 

integrale del palato primario in un 

unico tempo che associa alla 

labiorrafia e alla correzione nasale la 

chiusura mucosa del palato anteriore 

rinviando la chiusura del palato 

posteriore ai 2 anni. 



Numerosi chirurghi indicano come l’età 

più idonea per una  palatoplastica 

quella che va dal 16°-18° mese con 

possibili variazioni legate alle 

condizioni generali del paziente o 

all’entità della neoformazione. 



In caso di importanti asimmetrie è 

preferibile programmare l’intervento 

quando, per mezzo di idonee cure 

ortodontiche, si avrà un buon 

allineamento. 

Ma non vi è dubbio che i criteri 

per stabilire l’età più idonea, 

debbono scaturire da una stretta 

collaborazione tra chirurgo, 

ortodonzista, foniatra, chirurgo 

maxillo-facciale. 



Il chirurgo può dare al paziente solo lo strumento per 

parlare ma il paziente deve imparare a servirsene. 

 

 

 

Se, infatti, la labioplastica è un intervento morfofinalistico 

e paziente passivo, la palatoplastica è un intervento 

fisiofinalistico e paziente attivo il cui scopo è la 

normalizzazione del linguaggio che è però fenomeno 

complesso dipendente da più fattori (intelligenza, 

ambiente, udito ecc.) e formazioni anatomiche 

(laringe, lingua, muscolatura faringea ecc.) . 


