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DIAGNOSI PRENATALE ANOMALIE FACCIALI  
 

PROCEDURE   

•ECOGRAFIA* 

•BIDIMENSIONALE 

•COLOR DOPPLER 

•TRIDIMENSIONALE 

 

•RISONANZA MAGNETICA 

 

•EMBRIO-FETOSCOPIA 

 



SVILUPPO DEL MASSICCIO FACCIALE 
7 SETTIMANE- STADIO 16 (10,5 MM)  

VISIONE FRONTALE  IN  UNA IMMAGINE    ELETTRONMICROSCOPICA   A SCANSIONE 



 

La anomalia cranifacciale di più frequente riscontro è 

• labiopalatoschisi 

Altre anomalie della faccia più rare sono la 

• microftalmia 

• cataratta 

, micrognazia 

• craniosinostosi 

DIAGNOSI PRENATALE ANOMALIE FACCIALI  



Diagnosi ecografica dei  
difetti labiali  e palatali 

Rappresentazione Schematica  

normale Senza difetti labio-palatali 

Tipo 1 Difetto labiale 

 senza  schisi palatale 

Tipo 2 

 

Difetto labiale unilaterale 

 con schisi palatale 

 

Tipo 3 

 

Difetto labiale bilaterale 

con schisi palatale 

 

Tipo 4 

 

Difetto labio- palatale 

mediano 

 

Tipo 5 

 

Difetti associati con bande 

amniotiche 
Nyberg et al , Radiology 1995  



Tipo di difetto labiopalatale ed associazione con 
altre anomalie, cromosomopatie ed esito 

Tipo 

Difetto   

N° Età gestaz 

alla diagnosi 

(Settimane, media) 

Anomalie 

associate  

(%) 

Cromosomopatie 

(%) 

Mortalità 

Difetto labiale 

 senza  schisi palatale 

5 25 20 0 20 

Difetto labiale unilaterale con 

schisi palatale 

15 25 47 20 33 

Difetto labiale bilaterale 

con schisi palatale 

20 20 55 30 50 

Difetto labio- palatale 

mediano 

21 26 100 52 100 

Difetti associati con bande 

amniotiche 

 

4 

 

18 100 0 100 

totali 65 24 69 31 64 
Nyberg et al , Radiology 1995 



   
Sistema Frequenza (%) 

fra tutte le anomalie  

Sensibilità 

(%) 

Sistema nervoso 

centrale 

16 88 

Sistema cardiovascolare 21 28 

Sistema muscolo-

scheletrico 

23 37 

Sistema urinario 21 88 

Sistema digestivo 5 54 

Labio e Palatoschisi 7 18 

Totale 100 56 

Sensibilità  nella diagnosi ecografica prenatale  

di malformazione  di  diversi apparati 

Eurofetus study, Am J Obstet Gynecol 1999 



Diagnosi prenatale di labiopalatoschisi tramite 
ultrasuoni: 

esperienza di 20 centri europei 

Labio (palato)schisi palatoschisi 

Tipo anomalia N° casi Diagnosi 

Prenatale 

N° casi 

 

Diagnosi 

Prenatale 

 

isolate 366 65 (18%) 109 1(0,9%) 

cromosomiche 62 32 14 4 

multiple 89 29 38 5 

sindromiche 36 22 37 3 

totale 553 148 (26,8%) 198  13 (6,6%) 

Euroscan study, Prenatal Diagnosis 2000 



DIAGNOSI PRENATALE LABIOPALATOSCHISI 

 DETECTION RATE  

POPOLAZIONE A 
BASSO RISCHIO 

STUDI RETROSPETTIVI 

•0-70% TUTTI I TIPI DI DIFETTI 

•33%-88% LABIO-PALATOSCHISI 

•0-22% PALATOSCHISI 

 

       STUDI PROSPETTICI 

•45% (34%       58%) 

POPOLAZIONE AD 
ALTO RISCHIO 

STUDI RETROSPETTIVI 

88% CLEFT UNILATERALI CON 
DIFETTI PALATALI 

90% CLEFT BILATERALI CON 
DIFETTI PALATALI 

 

100% CON L’UTILIZZO DEL 3D 

OFFERDAL ET AL. 

MAARSE EL AL 2010 

MAARSE EL AL 2010 



 

L’esame ecografico della faccia può essere obiettivamente difficoltoso 

tecnicamente e richiedere molto tempo con le metodiche tradizionali. 

L’aggiunta della metodica tridimensionale e lo specifico training degli 

operatori sembrano migliorare notevolmente la sensibilità.  

Diagnosi prenatale di labiopalatoschisi  
Perché la ecografia ha una bassa sensibilità? 

La valutazione della faccia non è richiesta  

Durante l’esame ecografico standard di una popolazione non a rischio 
nella maggior parte dei Paesi 

 
 

La detection rate dei difetti labiopalatali aumentava dal 34% al 58%, dopo 
l’introduzione di alcune scansioni del viso nel protocollo di studio di tutti i feti, in 
uno studio norvegese su 49.314 casi in una popolazione non selezionata 

                                                                             Offerdal et al 2008 



LINEE  GUIDA II° TRIMESTRE 
SIEOG (Società Italiana Ecografia Ostetrico Ginecologica) 

    Modalità di esecuzione  dell’esame  

Estremo cefalico 

 
Vanno ricercate e/o misurate le seguenti strutture 

• Misura del BPD, DFO e/o circonferenza cranica 

• Misura della ampiezza del trigono ventricolare 

• Misura del diametro trasverso del cervelletto 

• Visualizzazione delle orbite 

• Visualizzazione  del labbro superiore (SIEOG 2010) 

Le linee guida SIEOG 2010 introducono la scansione del labbro 

superiore tra le scansioni standard da utilizzare per lo studio 

dell’anatomia fetale sebbene lo studio ecografico della faccia può 

essere esteso alla scansione sagittale (profilo), alla coronale (labbra e 

narici) e alla assiale (arcata alveolare e palato) 



     Fattori limitanti l’esame ecografico 

    tessuti materni, quantità di LA 

       dimensioni feto  tipo del difetto 

       atteggiamento fetale e movimenti                 

       qualità apparecchiatura, modalità esame 

       esperienza operatore 



Indicazioni ad uno studio 
dettagliato della faccia 

Storia familiare 

Farmaci 

Valori elevati di α-FP nel siero materno 

(tritest) o nel liquido amniotico 

Anomalie del cariotipo 

Segni ecografici sospetti (anomalie di 

altri apparati, polidramnios) 



ANOMALIE  FACCIALI 
  

 DIAGNOSI   PRENATALE   ECOGRAFICA 

Esame sistematico della faccia per identificare: 
Aspetto globale del viso (di fronte e di profilo) 

Le orbite , il loro contenuto e le palpebre 

Le fosse nasali e le narici 

Le labbra, soprattutto il superiore 

Il mascellare, soprattutto il palato anteriore 

La mandibola 

Le orecchie 

I movimenti oculari e della bocca (deglutizione e sbadiglio) 

Scansioni sagittali  

(antero-posteriori) 

Scansioni coronali 

(frontali) 

Scansioni trasversali 

(assiali) 



 Studio sistematico ecografico della faccia 
Scansioni sagittali (antero-posteriori) e parasagittali 

 

 

Profilo fetale  

mento 

labbra 

naso  

mascellare 

mandibola 

fronte 



DIAGNOSI PRENATALE DELLE ANOMALIE 
FACCIALI  

 Rappresentazione color doppler del flusso 
Scansioni  parasagittali  

Flusso inspiratorio ed espiratorio attraverso il naso  Flusso attraverso il naso e la bocca  



Studio sistematico ecografico della faccia 
Scansioni coronali (frontali) 

Scansioni oblique naso-mento 



 
Studio sistematico ecografico della faccia 

Scansioni trasversali (assiali) 

Orbite 

Naso 

Lingua 

Labbro 

superiore 

Labbro inferiore 

Mandibola 



Studio sistematico ecografico della faccia 
Scansioni trasversali (assiali) 

Arcata alveolare con gemme dentarie 



Studio sistematico ecografico della faccia 
Ecografia 3 D 



Studio sistematico 
ecografico della faccia 

Ecografia 3 D 



3D SURFACE MODE 



 3D TRANSPARENCY MODE 
“MAXIMUM” 



STUDIO DELLE SEZIONI DEL 
VOLUME TRIDIMENSIONALE 

TUI 



LABIOSCHISI MONOLATERALE 



LABIOSCHISI 
MONOLATERALE 

RICOSTRUZIONE 3D 



LABIOSCHISI BILATERALE 



LABIOPALATOSCHISI  MONOLATERALE 



LABIOPALATOSCHISI  MONOLATERALE 



LABIOPALATOSCHISI MONOLATERALE 



LABIOPALATOSCHISI  BILATERALE 



LABIOPALATOSCHISI  BILATERALE 



LABIOPALATOSCHISI  BILATERALE 

 

 

 



LABIOPALATOSCHISI BILATERALE 



LABIOPALATOSCHISI   MEDIANA 
 Primo   trimestre 

trisomia 13 



DIFETTO LATERALE  



PALATO   MOLLE  
SCHISI  ISOLATA 

RICOSTRUZIONI 3D 

ZOPPI ET AL 2007 



 

La anomalia cranifacciale di più frequente riscontro è 

• labiopalatoschisi 

Altre anomalie della faccia più rare sono la 

• microftalmia 

• cataratta 

, micrognazia 

• craniosinostosi 

DIAGNOSI PRENATALE ANOMALIE FACCIALI  



ANOMALIE  DELLE ORBITE 

• IPERTELORISMO 

• IPOTELORISMO 

 

Diametro 
interorbitario 

Diametro 
infraorbitario 



DIFETTI OCULARI 

• MICROFTALMIA 

 

   ANOFTALMIA 
(ASSENZA DEL 

 NERVO OTTICO) 

MONOLATERALE 

BILATERALE 

CATARATTA 



DACRIOCISTOCELE 



MICROGNAZIA 



MICROGNAZIA 



ANOMALIE DEL 
PROFILO…. 

……..SINDROME DI BINDER 



EPIGNATO 



DIAGNOSI DI MALFORMAZIONE FETALE 

 

 
Ruolo dell’ostetrico ecografista 

 

Sospetto diagnostico 

 

Conoscere la patologia, l’ incidenza e le possibili  

malformazioni  associate 

 

 
 

 

                                           Definire Diagnosi                                                                             

 

                                   
 

                                                                         

                                               Comunicare 



LA COMUNICAZIONE DIAGNOSTICA DI MALFORMAZIONE FETALE 
COSTITUISCE PER LA DONNA ESPERIENZA EMOTIVA TRAUMATICA 

 L’immagine del bambino e di  sè come madre  
 viene  cambiata drammaticamente 

 medico donna 

 
Schisi 

labiopalatale 



Shock: l’ansia 

 Indipendente dal tipo di patologia diagnosticata 

Impossibilità di capire ciò che 

viene comunicato 

 

 

Impossibilità di un vero 

ascolto 

 

Profondo senso di 

disorientamento     

Interruzione del rapporto con il  

feto 

 

 

 Resistenza a immaginarlo  

 

 

Difficoltà a dargli un nome 

 



Come viene vissuta o interpretata la 
diagnosi prenatale di labiopalatoschisi 

Dopo il trauma iniziale la coppia chiede: 

•Conoscere il più possibile 

• Estensione del difetto 

•Come si presenterà alla nascita 

•Cosa si farà dopo nascita 

•Essere rassicurati : 

•Non sono colpevoli del difetto 

•Il bambino non soffre 



Coinvolgimento di altre figure 

professionali e non 



La comunicazione della diagnosi di malformazione congenita 

Una    sola    consulenza  non    può    garantire    una    piena 

comprensione della patologia 



Accettazione 



DIAGNOSI PRENATALE DELLE ANOMALIE FACCIALI 
  

CONCLUSIONI  

 

 Identificazione del difetto 

Definizione del difetto 

Esclusione di altre malformazioni 

Eventuale cariotipizzazione  fetale 

Monitoraggio della gravidanza  

Adeguata informazione della coppia 

 Programmazione del parto 



GRAZIE 


