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Labio-palatoschisi 

Malformazione craniofacciale che 
comprende un gruppo di disordini 
eterogenei interessanti  labbra e 

cavo orale 
 
• 1:1000 nati LPS 
• 0.4:1000 nati PS 

 
• M:F:2:1 (popolazione caucasica) 

 
• Casi familiari 30% LPS -50% PS 

 
• Forme sindromiche 
• Forme isolate 



Schisi subtotale del labbro 



Schisi totale del labbro e del 

processo alveolare 

 



 

Schisi bilaterale del labbro e del 

processo alveolare 



 

Cheilognatopalatoschisi totale 

monolaterale 



 

 Cheilognatopalatoschisi totale bilaterale 



Schisi del palato molle e duro 

Fissurazione monolaterale o 

centrale del palato duro e molle o 

del solo palato molle, senza 

interessamento del labbro e 

dell’arcata gengivale superiore 
 

 

 

Schisi sottomucosa: incompleta unione 

dei muscoli palatini e mucosa integra e 

schisi dell’ugola (ugola bifida) 

  



Un po’ di numeri…. 

Palatoschisi 
50% 

Labioschisi 
20% 

Labiopalatoschisi 
30% 

20% pretermine 

50% forme isolate per PS 

70% forme isolate per LPS 



Epidemiologia 

Prevalenza e incidenza variabile: 

Asia e America latina 3,6/1000  

Sud Africa 0,3/1000  

Incidenza elevata in popolazioni di basso 

livello socio economico  

I gruppi migranti mantengono  

un’ incidenza più vicina all’area 

di provenienza 



Calzolari et al.  Associated anomalies in multi-

malformed infant with cleft lip and palate. 

Am.J. Med Genetic. 2007 

 4000 individui con 

palatoschisi isolata 

 55% isolata 

 18% associata ad altre 

anomalie 

 27% sindromica 

 

 5000 individui con schisi 

labiale con o senza 

labiopalatoschisi 

 71%isolate 

 29% in associazione con 

altre anomalie 



Life style e fattori di rischio 

Fumo materno aumenta del 20% il rischio di  LPS e 

PS 

Alcool causa nota di sindrome fetoalcolica ma 

associazione incerta con malformazioni 

craniofacciali 

Utilizzo dei multivitaminici riducono del 25% il 

rischio di malformazioni  

Solventi organici, anticonvulsivanti, talidomide sono 

fattori di rischio 



Life style e fattori di rischio 

 

 Infezioni virali possono attivare il fattore di 
trascrizione che regola l’interferon e favorire il 
rischio di palatoschisi 

Mutazioni di fattori di regolazione trascrizionali 
FGF3-7-10-18 e FGFR1-2-3 

 

 

 SUMO piccole molecole coinvolte nella 
modificazione post traduzionale di molte proteine 
tra cui quelle implicate nello sviluppo del palato 
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EZIOLOGIA 
MULTIFATTORIALE 

SINDROMICA  NON SINDROMICA 

congenite 
 associate 

Eziologia  
comune 

genetica ambiente 

>20% malformazioni congenite 
 associate 

Variabilità fenotipica 



Ipotesi eziologiche 

 Modello multifattoriale 

 Modello genico 

 

 PVRL1 

 TBX22 

 MSX1 

 FGFR1 

 IRF6 

 

 Polimorfismi TGFA 

 

 

 

Associazione con labiopalatoschisi non sindromica 

In figli di madre fumatrice 

Forme sindromiche 



Rischio di ricorrenza di LPS isolata 

 
 Gemelli monozigoti                 40% 

 

 Fratelli                                    3%-5% 

 

 Figli                                        3%-5% 

 

 Nipoti                                     1% 

 

 Cugini 1°grado                          0.5% 



Labiopalatoschisi e Sindromi rare 

  Disordini cromosomici:  Down 

                                          Trisomia 13 

                                          Trisomia 18 

                                          Del 4 p 

                                          Del 22 q 

• Disordini genici isolati:    Aarskog 

                                          CHARGE 

                                          nevo baso cellulare 

                                          Coffin-Siris 

                                          Artrogriposi distale tipo2 

                                          EEC  

                                          Fryns 

                                          Opitz 

                                          Pterigio popliteo 

                                          Van der Woude 

                                          Waardenburg 

 

Autosomica dominante 

 rischio di ricorrenza 50% 

IRF6 

Autosomica recessiva 

P63 



Altro.. 

 Teratogeni :  Alcool 

                       Anticonvulsivanti 

                       Teratogeni 

 

Altro: rottura membrane 

      



Geni implicati 

 FGFR1 (8p) 

 IRF6 (1q) 

 MSX1 (4p) 

 TBX22 (xq) 

 

 

 P63 

 PVRL1 

22% dei casi di LPS 

Sindrome di Kallmann  

Van der Woude e Pterigio popliteo  

Sindrome di Witkop 

Palatoschisi e anchiloglossia 

EEC 

Displasia ectodermica e labiopalatoschisi 



Kaare Christensen et al 

Long term follow up study of survival associated with cleft lip and 

palate at birth. BMJ 2004 

 



Pediatra di 

base 

Famiglia 
Centro di 

sindromologia 

Bambino  

con M.C. 

Otorinolaringoiatra 

Neuropsichiatra infantile 

Chirurgo 

Odontoiatra 

Logopedista 

Audiologo  

Genetista 

   LPS 



E in Sardegna?? 

 RNG040 

 16 pazienti registrati  
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Associazione sarda dei genitori di bambini 

con labiopalatoschisi 


