
PREVENZIONE e CURA delle
DEFORMAZIONI CRANICHE POSIZIONALI 

(a cura del Dott. Matteo Silva, Osteopata Pediatrico) 

 
 

DEFORMAZIONI CRANICHE SINOSTOSICHE:
DIAGNOSI DIFFERENZIALE PRECOCE E

TERAPIA NEUROCHIRURGICA 
(a cura della Dott.ssa Stefania Acerno, Neurochirurga Pediatrica)

CORSO AVANZATO 
PER OSTEOPATI, FISIOTERAPISTI, OSTETRICHE, PEDIATRI, IBCLC,

PUERICULTRICI, INFERMIERE PEDIATRICHE

HOTEL HABITAT - GIUSSANO (20833) MB
SABATO 26 E DOMENICA 27 NOVEMBRE  2022

Hotel Habitat - Giussano (20833) in provincia di Monza e Brianza
Sabato 26 e Domenica 27 Novembre 2022
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Programma

Le 3 tipologie di Deformazioni craniche
posizionali: 

Brachicefalia posizionale
definizione
presentazione clinica
perchè si crea
testa inclinata 

Plagiocefalia posizionale 
definizione
presentazione clinica
perchè si crea
Torcicollo miogeno del neonato: valutazione
clinica
Approfondimento sul torcicollo miogeno del
neonato

Dolicocefalia Posizionale
definizione
presentazione clinica
perchè si crea

Deformazioni craniche (DC) del neonato

Introduzione generale
Cosa sono le DC
Deformazioni craniche con sinostosi (DCS) VS
deformazioni craniche posizionali (DCP)
Deformazioni craniche posizionali primarie e
secondarie
Sindrome della morte in culla e DCP
Testa piatta del neonato e DCP, cosa si intende
I meccanismi per cui si creano le DCP e la teoria del
palloncino d’acqua
Come valutare la forma cranica del neonato:
valutazione clinica

SABATO -  ORE 9:00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E
PRESENTAZIONE DEL CORSO

ORE 9: 15

PARTE OSTEOPATICA A CURA 
DEL DOTT.  MATTEO SILVA



Programma

ORE 13:00
LUNCH BREAK

Come prevenire ogni tipologia di DCPs sin dalla
nascita

Raccomandazioni posturali:
1. Allattamento al seno
2. Allattamento al Biberon
3. Sonnellini diurni
4. Sonno notturno
5. Posizione in braccio
6. posizione in fascia
7. Sviluppo motorio precoce
8. Tempi limiti da trascorrere supino nei vari
dispositivi: sdraietta, ovetto, cuscinoni, divano,
culla, ecc.

Quali genitori devono prestare particolare
attenzione?



ORE 18:30/19
FINE SESSIONE +

Programma
ORE 14:30
PARTE NEUROCHIRURGICA A
CURA DELLA DOTT.SSA STEFANIA
ACERNO

 Craniostenosi monosuturali
  Scafocefalia (sinostosi della sutura sagittale)
  Trigonocefalia (sinostosi della sutura
metopica)
  Plagiocefalia anteriore (sinostosi unilaterale
della sutura coronale)
  Brachicefalia (sinostosi bilaterale della sutura
coronale
  Plagiocefalia posteriore (sinostosi unilaterale
della sutura lambdoidea)
  Pachicefalia (sinostosi bilaterale della sura
lambdoidea

Le craniostenosi 

Embriologia
Fisiopatologia
I sottotipi

Craniostenosi polisuturali 
Acroturricefalia
Sindromiche complesse

CENA IN COMPAGNIA 
H 20.30

 
 



Programma
DOMENICA ORE 9:00
PARTE NEUROCHIRURGICA A
CURA DELLA DOTT.SSA STEFANIA
ACERNO

ORE 13
 LUNCH BREAK

Come riconoscere le craniostenosi
 Diagnosi precoce e diagnosi differenziale

Diagnostica radiologica: quando è perché
 Ecografia cranica e delle suture
 Tc cranio con ricostruzioni tridimensionali
 Risonanza Magnetica cerebrale

Trattamento chirurgico delle craniostenosi
 Timing
 Preparazione del bambino
 Preparazione dei genitori

 Tecnica
 Gestione perioperatoria
 Gestione postoperatoria
 Controlli

Trattamento osteopatico postchirurgico ( a
cura di Matteo)



Programma
ORE 9: 15

PARTE OSTEOPATICA A CURA DEL
DOTT. MATTEO SILVA

CURA DELLE DEFORMAZIONI
CRANICHE POSIZIONALI

Il ruolo dell’osteopata nella risoluzione delle DCP,
razionale scientifico e approccio terapeutico
Il caschetto plagiocefalia è consigliato?

Come risolvere la Brachicefalia
Posizionale

Il razionale clinico e un refresh
Raccomandazioni posturali per la brachicefalia:
Sdraiette, ovetti, ecc.
Come usare la culla e la Navicella
Il sonno notturno
Il cuscino plagiocefalia serve o crea danno?
Come velocizzare la cura
Tummy time
Recuperare il percorso di sviluppo motorio
Occhio alla posizione seduta: pochi pro, tanti
contro
Quante ore abbiamo risparmiato?
Trattamenti osteopatici nella cura della
brachicefalia posizionale
Quanto tempo serve per risolvere la Brachicefalia
posizionale
Casi clinici reali e come li abbiamo risolti

Come risolvere la Plagiocefalia
Posizionale

Risolvere la plagiocefalia in base alla causa
Raccomandazioni e trattamenti osteopatici, il mix
ottimale
Raccomandazioni posturali
Tempo supino del bimbo plagiocefalico
Rotazione cervicale, rigidità muscolo-scheletriche e
abitudini posturali
Trattamento osteopatico in caso di torcicollo
miogeno
La posizione in braccio e in fascia del bambino
plagiocefalico



Programma
Allattamento al seno, artificiale del bimbo con
plagiocefalia
Sonno notturno
Sviluppo motorio in posizione prona, posizione
seduta e posizione supina
Quanto tempo serve per risolvere la
plagiocefalia posizionale? 
Casi clinici reali di plagiocefalia posizionale e
come li abbiamo risolti efficacementea

Plagiocefalia Posizionale +
brachicefalia posizionale

Cos’è questo mix di deformazioni craniche
posizionali?
Come risolverla con i trattamenti e le
raccomandazioni posturali

Come risolvere la Dolicocefalia
posizionale

Razionale clinico e terapeutico
Trattamento osteopatico in caso di
Dolicocefalia posizionale
Raccomandazioni posturali
Casi clinici reali e come li abbiamo risolti

ORE 18:30/19
FINE SESSIONE +

CENA IN COMPAGNIA H 20.30



I tuoi Relatori

OSTEOPATA PEDIATRICO
DOTT.  MATTEO SILVA 

NEUROCHIRUGA PEDIATRICA - PRIMARIA
DELL'OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO

DOTT.SSA STEFANIA ACERNO

Osteopata Neonatale e fondatore di Yule, centro materno-
infantile e pediatrico a Carate Brianza.

Ormai da parecchi anni tratto solo neonati sin dai loro
primissimi giorni di vita e collaboro quotidianamente con le
principali figure del settore, dal pediatra all'ostetrica, dalla
neurochirurga alla psicologa.

La dottoressa Stefania Acerno è Direttore dell’UOS di
Neurochirurgia Pediatrica presso l’Unità Operativa di
Neurochirurgia dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano
e docente della Facoltà di Medicina e del corso di
Specializzazione in Neurochirurgia, Neurologia Pediatria
ed Anestesia e Rianimazione dell’Università Vita e Salute di
Milano.



COSTI E MODALITA' DI ISCRIZIONE
Corso Avanzato Deformazioni Craniche

DOVE e QUANDO si tiene il corso +
 CONVENZIONI per il SOGGIORNO

Il corso si terrà il Sabato 26 e Domenica 27 Novembre  2022 presso la sala convegni dell'Hotel Habitat
di Giussano (MB) 20833.

Per il sabato mezzogiorno e domenica mezzogiorno ci sarà una convenzione per un light lunch nel
ristorante dell'Hotel a 15 euro (il sabato sera usciamo tutti insieme a cena).

Per chi volesse pernottare in Hotel a una tariffa agevolata, scrivetecelo nella mail; prenoteremo per voi
le camere che pagherete direttamente all'Hotel quando sarete in struttura.

I prezzi delle camere a tariffa convenzionata (colazione inclusa) sono di 70 euro per la singola, 90
euro la doppia, 120 euro la tripla.

Prezzo Speciale Early Booking (valido solo per iscritti entro il 27 ottobre 2022) :  369 + iva (450 euro)

Prezzo Standard: 430 + iva (525 euro)

Pagamento tramite bonifico intestato a Yule S.r.l.s.  >  IBAN:  IT12M0503451060000000008576  
Causale: Corso Deformazioni Craniche

Nota: verrà inviata conferma di iscrizione al corso solo una volta ricevuto il bonifico e il modulo di
iscrizione compilato.

I Posti sono Limitati.

https://www.hotelhabitat.it/


Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________________________ Il
___________________, residente in via ______________________________________________ nel comune di
_______________________________CAP __________________ 
Codice fiscale ________________________________________________ recapito
telefonico____________________________________ Email_____________________________________ 
 P.IVA______________________________________ CODICE SDI_________________________________
Titolo di studio/professione_________________________________________ conseguito
presso________________________________ nell'anno_________________________

CHIEDE di partecipare al Corso di Formazione “Deformazioni craniche del neonato" che si terrà il 26-27
Novembre 2022 presso l'Hotel Habitat, Viale Como, 2, 20833 Giussano (MB).

CONDIZIONI GENERALI

Il presente modulo di iscrizione dovrà pervenire via mail all'indirizzo yulesrls@gmail.com, unitamente alla
quietanza di pagamento.

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul C/C contraddistinto dal seguente IBAN:
IT12M0503451060000000008576 intestato a Yule Srls, causale ''Corso Deformazioni craniche''

L'oggetto della mail dovrà essere il seguente: "ISCRIZIONE CORSO DEFORMAZIONI CRANICHE - NOME E
COGNOME DEL PARTECIPANTE'' 

Tutte le comunicazioni inerenti il corso avverranno all'indirizzo mail yulesrls@gmail.com. 
Durante il corso saranno vietate registrazioni audio e videoregistrazioni.

CLAUSOLE DI RECESSO

In caso di disdetta da parte del partecipante al corso, verrà trattenuta la totalità dell’importo versato.
In caso il partecipante disdica a causa del Covid (previo certificato medico) la somma versata potrà essere
utilizzata come credito per partecipare ad un eventuale successivo corso tenuto da Yule Srls.

In caso di annullamento del corso da parte di Yule Srls, verrà rimborsato l’intero importo versato dal
partecipante.
In caso di annullamento del corso a causa di forze maggiori (es: peggioramento pandemia Covid e impossibilità
di tenere corsi in presenza) verrà rimborsato l'intero importo versato al partecipante.

Data______________________________________________                               
 Firma______________________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo
196/03. Il trattamento dei dati da parte di Yule Srls sarà esclusivamente finalizzato allo svolgimento delle
funzioni istituzionali e per gli adempimenti connessi con alla presente procedura. 

Data______________________________________________                                  
 Firma______________________________________________________

Modulo di Iscrizione
Corso Avanzato Deformazioni Craniche

Da compilare e inviare firmato


