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“Farfallina chiusa”

MM

Sinechia delle piccole labbra

Lattante di 4 mesi: sinechia delle piccole labbra (frequenza: 3%)

• DD con imene imperforato e mucocolpo:
il mucocolpo si verifica nella neonata per
accumolo di secrezioni mucose: l’imene si
presenta bombato; la sinechia si presenta
Mucocolpo (frequenza: 1/2000)
dopo i 3-6 mesi di vita ed è caratteristico il rafe mediano.

• La sinechia, per ristagno di urine, può facilitare

vulvovaginiti ed IVU recidivanti: controllare anche se raro
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In caso di sinechia delle piccole labbra,
cosa fai? (alcuni hanno dato risposte multiple)
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Se usi le creme per quanto tempo ?
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• Terapia:
a) non fare: qualsiasi tentativo di sbrigliamento meccanico;

solo nel 5-10% (?), secondo alcuni studi, si deve ricorrere alla
separazione chirurgica (Bacon JL, Am J Obstet. Gynecol., 2002;

Nurzia MJ, Am J Obstet. Gynecol., 2003)

b) fare (?) (soprattutto se sintomatica): terapia locale (cotton fioc

sul rafe) con creme ad alto (Premarin) o basso (Colpogyn,
Colpotrophine) contenuto di estrogeni: 2 volte al dì per 10-15 giorni
(ripetibile), anche in maniera sequenziale (anche per 4-6 settimane),
poi continuare con vasellina per almeno 1 mese per evitare le
recidive (Leung AK, Clin Peadiatr, 05; Schober J, J. Ped. Adolesc Gynecol., 06)
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Sappiamo tutto?:

sono stati descritti dei casi di telarca prematuro ( estrogeni) associato a

sinechia delle piccole labbra (Papagianni M, J. Pediatr Adolesc Gynecol, 03)

Siamo tutti d’accordo?:
• Alcuni AA consigliano di eseguire, dopo un mese di applicazione della
crema, un tampone sulla cute limitrofa alle sinechie per escludere la
presenza di batteri o miceti che potrebbero essere responsabili della
formazione di nuove sinechie. (Aliston SJ, Pediatrics,03)
•
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Siamo tutti d’accordo?:
• Altri consigliano di “tentare” con pomata
al cortisone ed antibiotici per 7-10 giorni
o solo al cortisone (beclometasone) per 4-6
settimane (Myers JB, J. Ped. Adolecsc Gynecol., 2006):
riduce la flogosi e spesso risolve la sinechia

•

Altri ancora consigliano di non usare le pomate agli estrogeni, per le
frequenti recidive e gli effetti collaterali, ma solo creme o soluzioni
idratanti (Alkagin gel o Tantum Rosa crema vaginale). In un recente lavoro
(Tebruegge M. et al., Arch Dis Child, 07) si evidenzia che in 4 casi su 5 la sinechia
si risolve spontaneamente senza terapia e solo nei casi più gravi è
necessario l’estrogeno topico per 4 settimane.

Conclusioni attuali
1.

2.

Non fare nulla o usare una crema o soluzione idratante.
Nei casi “complicati” (IVU, vulvovaginiti) o nelle forme
“resistenti“si può usare l’estrogeno topico per 2 - 4
settimane
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“ Pisellino” che non si apre”

MM

“ Pisellino” che non si apre”
1. “Fimosi fisiologica” ①:

①

nei primi mesi/anni di vita il prepuzio
fisiologicamente non è retraibile:

è completamente retraibile: 4% dei neonati, 20% a 6 mesi,
50% a 12 mesi, 90% a 3 anni

②

2. “Fimosi vera” ②: incapacità di retrarre il prepuzio
per la presenza di tessuto infiammatorio anulare.

Si distinguono 3 gradi di fimosi (CS KiKiros, 93):
a) impossibilità di esposizione del meato
b) esposizione parziale del glande
③
c) esposizione totale del glande con stenosi del corpo del pene
(le manovre di riduzione e retrazione sono “a scatto”)

La diagnosi va posta dopo i 5 anni (evidenza I)

3. “Aderenze balano-prepuziali” ③, accompagnate
o meno dalla presenza di cisti smegmatiche ④
MM

④

1

1.

2.
3.

4.
5.
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Da cosa va differenziata
la fimosi vera? 1

Aderenze balano-prepuziali: fisiologiche fino a

5 anni, di solito l’adesione è asimmetrica; possono,
comunque, coesistere con la fimosi

2

Lichen sclero-atrofico prepuziale: raro, ad eziologia 2

ignota, colpisce 1% dei soggetti, incidenza fra 9 e 12 anni

3

Pene invaginato: dovuto a: accumulo di adipe, difetto di

legamento del sospensore del pene, complicanza di un
intervento di fimosi; può causare ristagno urinario e
flogosi per cui va operato alla diagnosi (evidenza II) 3

4

Frenulo prepuziale breve: da operare in età

adolescenziale (evidenza III) 4

Pene palmato: una plica cutanea si estende dalla

superficie ventrale dell’asta allo scroto; se non associato a
fimosi prevede solo un intervento estetico (evidenza II) 5

5

In caso di adereze balanoprepuziali
cosa fai ?
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Cosa non fare
1. “Ginnastica prepuziale” e/o retrazione forzata del
prepuzio: rischio di parafimosi
2. Scollamento delle aderenze balano-prepuziali in
assenza di balaniti o balanopostiti recidivanti o IVU.
Per disepitelizzazione o lacerazioni stellari del glande

conseguono fenomeni infiammatori che favoriscono una
fimosi vera secondaria per la formazione di un anello
prepuziale infiammatorio cicatriziale.
MM

Parafimosi iatrogena

MM

Da: G. Cardoni et al.:”La patologia peniena più
comune”- Riv. It. Emergenza-Urgenza ped., 06

Cosa fare in pratica per le
aderenze balano-prepuziali
a) non fare nulla se asintomatico
b) se l’accumulo di smegma
favorisce balaniti e balanopostiti
recidivanti, siccome possono
portare ad una fimosi vera
secondaria è consigliato il
corisonico topico;
se non si ottiene risultato col
cortisonico o in alcuni situazioni
particolari (nefropatici, bambini
con IVU recidivanti), alcuni AA
consigliano la lisi “dolce” delle
aderenze
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In caso di fimosi, cosa fai?
(alcuni hanno dato risposte multiple)
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Evidenze dalla letteratura
• Nei bambini sopra i 5 anni il trattamento di prima scelta per la
fimosi è quello con cortisonico topico (livello di evidenza I)
(Golubovic Z., Br J Ur, 96; Atilla MK, J of Urol, p7; Van Howe RS, Pediatrics 98)

• Il miglior farmaco per efficacia e tolleranza è il betametasone
(evidenza II) (Kikirios, Pediatr Surg Int, 93; Galubovic z., Br J Ur, 96). Se non si
risolve, la terapia va prolungata per un altro mese (evidenza I)
(Wright JE, Med J Aust., 94; Jorgensen ET, Acta Derm Venereal, 93; Pless TK, Ugeskr Laeger., 99)

• Per la possibilità di recidive il bambino va controllato almeno
per 6 mesi (evidenza I) (Pless TK, Ugeskr Laeger., 99 Orsola A., Urology,2000)
• Se non si risolve o recidiva, oppure si associa lichen
scleroatrofico prepuziale e/o balanopostiti ricorrenti è indicato
l’intervento (evidenza I) (Van Howe RS, Pediatrics 98; Australian Association of

paediatric Surgeons Guidelines, 96)
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Cosa fare in pratica
per la fimosi
1. Prepuzio non retrattile asintomatico:
nulla fino a 5 anni,
“eventuale” terapia cortisonica topica dopo i 5 anni

2. Fimosi vera:
terapia cortisonica topica per 4 settimane (risolve 67-95% dei
casi) (Golubovic Z, Br. J Urol, 96; Webster TM, Can. J Urol., 2002; Zampieri N., J. Pediatr, 2005)

3. Fimosi vera non risolta con terapia topica:
terapia chirurgica dopo i 6 anni (secondo alcuni AA anche dopo i
15-16 anni per una possibile risoluzione spontanea tardiva)
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Quale cortisonico usare
• Idrocortisone (Locoidon lozione):
3 volte al dì per 30 giorni

• Betametasone valerato (Ecoval 70 lozione):
3 volte al dì per 30 giorni

• Betametasone diproprionato (Diprosone lozione o
crema): 2 volte al dì per 30 giorni

• Clobetasolo (Clobesol pomata):
1 volta al dì per 30 giorni

• Altri:

Triamcinolone (Ledercort A pomata),
Mometasone furoato

(Altosone pom.)
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Frenulo linguale corto
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Frenulo linguale corto
• Le anomalie del frenulo linguale possono essere
classificate in gradi differenti di gravità, passando da
una forma più rara in cui il rafe linguale è
completamente fissato al pavimento della bocca a
forme più lievi in cui la mobilità della lingua è solo
parzialmente ridotta.
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L’anchiloglossia viene
classificata in 4 gradi (1-2):
- Grado F3:

Il frenulo va dal margine
alveolare della mandibola al
rafe mediano della lingua.
- Grado F2:
Il frenulo va dalla caruncola
sottolinguale a metà della
distanza tra il piano delle
labbra ed il piano della lingua
- Grado F1:
Il frenulo va dalla caruncola
sottolinguale alla porzione
più bassa della lingua.
- Grado F0:
Non si osserva presenza di
frenulo.
1. L. Kaban, Pediatric Oral and MaxilloFacial Surgery. W.B.
Saunders Co., Philadelphia, 1990
2.S.C. Fletcher and J.R. Meldrum, Lingual Function and
relative length of Lingual Frenulum. J. Speech ,Hear Res,
1968;11:382-390
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Problema comune o leggenda di vecchie
ostetriche?

Le cose certe:
• Incidenza: 3-5% dei neonati a termine, secondo
una accurata revisione delle casistiche
(J.L. Ballard, J Pediatrics,02)

• Prevalenza: maschi (circa 2 : 1)
• Ereditarietà ?
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In caso di frenulo linguale corto nel neonato,
cosa fai ?
Pdf: 112

100

nulla fino a 6 a.

90
80

frenulotomia neonato

70
60

frenulotomia lattante

55
46

50

problemi allattamento?

40
30

se probl. Allatt. Frenulotomia

20
10
0

11
3

9

se probl. Allatt. invio dal ch.

1

MM

In caso di frenulo linguale corto nel bambino
più grande, cosa fai ?
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Primo problema: l’obiettività 1
La diagnosi di anchiloglossia (riduzione del
movimento linguale) può essere formulata
prendendo in esame vari criteri obiettivi:

(J.L. Ballard, Christine E. Auer and Jane C. Khoury: Ankyloglossia: Assessment, Incidence, and Effect of
Frenuloplasty on the Breastfeeding Dyad J Pediatrics 2002;110;63-DOI: 10.1542/peds.110.5.e63)

- Controllare il bordo anteriore della lingua
mentre il bambino grida e se il bambino collabora
verificare l’Impossibilità di toccare il palato con la
punta della lingua a bocca aperta; valutare lo
spazio sublinguale ridotto
- Valutare la bifidità meccanica della lingua o
presenza di un solco mediano in protrusione
o una curvatura della parte intermedia della
lingua che impedisce la fuoriuscita della
lingua dal cavo orale.
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Primo problema: l’obiettività 2
-Valutare palpatoriamente l’elasticità del frenulo
-Valutare la posizione di attacco alla lingua del
frenulo: normalmente è 1 cm circa dalla punta
della lingua
-Valutare se il frenulo è lateralizzato
- Valutare l’attacco del frenulo sulla cresta
alveolare che dovrebbe essere prossimale al
muscolo genioglosso

In realtà una revisione dei vari lavori ha evidenziato che
l’obiettività è una componente molto variabile perché è
legata al metro di giudizio dell’osservatore.
(DMB Hall, MJ Renfrew: Tongue tie, Arch. Dis. Child, 90 (1211-1215),2005)
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La preistoria

L’ostetrica quando riteneva il frenulo
troppo corto lo incideva alla nascita o
nei primi giorni di vita.
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La storia: primo periodo, anni ‘80
• Alcuni AA (Mass, Biourge, Sturk e Petrovic) avevano formulato una teoria
funzionale che considerava la lingua un "organo
conformatore" in grado di determinare patologie gravi come
malocclusioni o malformazioni dei tessuti osteo-mucosi del
cavo orale.
• Al contrario Altri AA (Angle, Scott e Proffit) avevano concluso che la
lingua riveste scarsa importanza nell'insorgenza di
malformazioni dento-alveolari.
(-1. D. Waite, A text book of Pratical Oral and Maxillofacial Surgery. Lea. Febiger, Philadelphia, 1987;
- 2.R. Weinstein et al., I frenuli: Considerazioni cliniche e tecniche chirurgiche. Dental Cadmos 1988;8:86).

Conclusioni:

• Per i primi la frenulotomia andava praticata quasi sempre e alla nascita
• Per i secondi era meglio attendere l’età scolare
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La storia: secondo periodo, anni ‘90
• In una indagine epidemiologica svolta in Italia nel 1989
su un campione di 1.100 soggetti d'età di otto anni, sono
stati riscontrati 78 casi di bambini con brevità del frenulo.
La prevalenza di malformazioni dentali, ossee e
parodontali associate non è risultata significativa,
confermando che non esiste una stretta causalità tra
frenulo linguale e le patologie sopra menzionate.
Inoltre altre indagini epidemiologiche hanno escluso anche
possibili correlazioni fra ipertrofia del frenulo labiale e
processi patologici a carico dei tessuti gengivali od ossei(1)
1. A. Mazzocchi et al., Orientamenti attuali nella chirurgia orale pedodontica dei tessuti
mucogengivali. Atti del VII Congresso Naz. di Chir. Max. Fac. Monduzzi Ed. Bologna 1989)
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La storia: secondo periodo, anni ‘90
Conclusioni (2-3):
1) Non esistono indicazioni strette per l'intervento
di frenulectomia linguale in età precoce salvo nei
rarissimi casi in cui il rafe linguale è completamente
fuso al pavimento orale.
2) Nella valutazione dell'anomalia è meglio aspettare dopo i 6 anni
(in quanto fino a questa età sono presenti fenomeni regressivi
spontanei) ed intervenire preferibilmente tra 8 e 10 anni.
A quest'età l'intervento può essere eseguito in anestesia locale e
ambulatoriamente.
3) Qualora i piccoli pazienti risultassero affetti da rilevanti difetti di
linguaggio, dopo consulto col logopedista, può essere proposto un
intervento in età prescolare (4-5 anni), per il quale, tuttavia, la
frenulectomia richiede inevitabilmente un'anestesia generale.
2. G. Gallini et al., L'intervento di frenulectomia linguale. Dentista Mod. 1985;3:1137
3. C. Marmet, E. Schell, R. Marmet, Neonatal frenotomy may be necessary to correct breastfeeding problems. J.
Hum-Lact. 1990;6:117-21
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La storia: terzo periodo, anni 2000
•

Alcuni AA (Messner 2000, Ballard 2004, Ricke 2005),
riferiscono problemi nell’allattamento al seno
(con dolore al capezzolo materno, scarso
accrescimento, passaggio a latte artificiale):
riscontrano una frequenza di frenulo linguale
corto nel 12,8% dei lattanti con problemi di allattamento al seno.

•

Altri AA (Woolridge, 86, Hamlin, 2000, Hogan, 05), comunque, sono poco
propensi a questa connessione

•

Gli studi che riferiscono problemi nei più grandi (difficoltà di
linguaggio, igiene dentale, leccare il gelato, bacio) sono risultati
metodicamente poco validi

MM

La storia: terzo periodo, anni 2000
• Ballard e Messner ritengono la frenulotomia alla nascita
valida, esente da rischi e con risultati positivi nel 95% dei
casi in cui ci sono disturbi dell’allattamento, ma tali studi
non sono effettuati in doppio cieco ed in essi non
venivano specificati i criteri precisi indice di
miglioramento (DMB Hall et al.)
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Come intervenire: Protocollo 2004
http://www.bfmed.org/ace-files/protocol/ankyloglossiaFinal_11.pdf

•
•
•

Stumenti: forbici, elevatore scalanato di Lorenz
Transilluninare il frenulo per evidenziare translucidità
e vascolarizzazione
Non è necessaria l’anestesia perché il frenulo ha
poche terminazioni sensitive e il dolore è quasi assente (alcuni usano
gel anestetico ai lati del frenulo, ma ciò può intorpidire la bocca e interferire
con l’allattamento dopo l’intervento)

•
•
•

Il bambino va steso e bloccati gomiti e testa, la bocca aperta con un
dito, il collo lievemente esteso
Si alza la lingua con l’elevatore e si taglia con le forbici nella parte
superiore più vicina all’elevatore in maniera parallela alla lingua e
senza arrivare fino all’inserzione del frenulo
Di solito non sanguina, se succede tamponare 1-2 minuti con garza

MM

Conclusioni attuali 1
•

(DMB Hall et al., 2005):

Alcuni bambini hanno un frenulo teso
che può essere di impedimento
all’allattamento al seno e, in alcuni casi,
anche all’alimentazione artificiale: in tali
casi può essere utile una frenulotomia

• Sebbene la frenulotomia sia una procedura semplice e a basso
rischio, dovrebbe essere sempre effettuata soltanto da quanti
si sono specializzati nella procedura (Ballard,04)
• La frenulotomia può essere giustificata soltanto se è probabile
che porti ad un miglioramento significativo nel confort e nel
proseguire l’allattamento al seno oppure al miglioramento per il
bambino di altri problemi a più lungo termine.
In realtà, attualmente, però, non conosciamo l’esatta
prevalenza del frenulo corto significativa per i suddetti problemi
MM

Conclusioni attuali 2

(DMB Hall et al.,2005):

• Secondo le evidenze attuali, non c’è alcuna giustificazione
per una ricerca attiva del frenulo corto durante l’esame di
routine, ma quando le madri presentano difficoltà
nell’allattamento al seno, questa potrebbe essere
considerata come una delle molte possibili cause.
• Bisogna essere particolarmente cauti nel porre questa diagnosi nei
primi 2 o 3 giorni di vita, prima che si sia consolidata la lattazione.
• La diagnosi dovrebbe basarsi principalmente sull’osservazione e
sull’analisi delle difficoltà ad alimentarsi piuttosto che sull’aspetto
statico della lingua.
• Data l’evidenza dei molti vantaggi dell’allattamento al seno sia per la
mamma che per il bambino, dovrebbero essere programmati studi
definitivi sull’argomento.
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Arrivederci e Grazie
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