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Riassunto
Il trattamento ortopedico conservativo delle scoliosi è 
stato creato più di 50 anni fa da Pierre STAGNARA. Il 
metodo lionese è l’associazione :
- di un tempo di riduzione con uno o più corsetti di 
gesso,
- di una contensione con ortesi aggiustabile in periodo di 
crescita pubertare,
- di una rieducazione specifica,
- il corsetto è ritirato senza limite di tempo per la pratica 
di un’attività sportiva adatta.
Presentiamo i risultati di 1228 trattamenti completi rivisti 
almento 2 anni dopo aver ritirato l’ortesi.
I risultati dimostrano l’efficacia di questo trattamento 
ortopedico conservativo, con indice di effettività di 0,89 
dei casi.
I migliori risultati sono ottenuti per le curve lombari, quelli 
meno buoni per le curve toraciche.

INTRODUZIONE
Prima la crescita pubertare, realizziamo di solito un’ortesi 
di Milwaukee, preceduta da un corsetto di gesso quando 
l’angolazione iniziale supera i 30°. Per le curve toraco-
lombari a gran raggio, il Milwaukee puo’ essere sostituito  
da un’ortesi di Charleston.
Si insisterà in quest’esposizione sulla scoliosi 
dell’adolescente trattata dopo l’età di 11 anni.

PROTOCOLLI
1. Realizzazione del corsetto di gesso
La tecnica è evoluta e insistiamo di più sull’inflessione 
laterale, che sola biomeccanicamente, permette di 
correggere la scoliosi.
Il corsetto di gesso è realizzato in un quadro di riduzione 
che permette lo stiramento, la derotazione e la flessione 
(EDF di Cotrel). Lo stiramento è debole circa 10 chili, 
minimo utile per decomprimere il disco e facilitare il 
bending correttore.
Il torace del bambino è ricoperto da due jersey, il primo più 
largo di 20 cm per facilitare la bordura, il secondo  di 15 cm 
per evitare le pieghe. Tra i due jersey si infilano dei feltri 
bizzelati di 5 mm di spessore al livello delle creste ileache 
e lateralmente le bande di tela realizzano un’inflessione 
laterale correttrice tipo sistema 3 punti con appoggio e due 
contro-appoggi per una curva unica o sistema 4 punti per 
una doppia curva.
Non si ricerca particolare derotazione, invece si sta attenti 
ad un buon equilibrio dell’asse rachideo e delle cinture 
scapolare e pelvica ;
Le bande gessate sono srotolate nel senso della derotazione. 

Si utilizza tre bande circolari larghe 20 cm per ricoprire 
completamente le bande telate, poi si mettono quattro 
stecche  longitudinali di 20 a 30 cm di largo secondo la 
morfologia del bambino. Tre bande circolari placcano e 
stabilizzano completamente le stecche. 
Il bambino asciuga in quadro durante qualche minuto, poi 
è  messo in piedi e si realizzano immediatamente i tagli 
in piedi. In genere, due finestre posteriori al livello delle 
concavità, e in avanti una finestra toracica al livello dei 
seni e una finestra triangolare addominale.
Al livello del bacino, si liberano largamente le pieghe 
inguinali per permettere la posizione seduta a scuola. 
Al livello della cintura scapolare, si puo’ leggermente 
abbassare il taglio dal lato della convessità toracica, cio’ 
che facilita l’uso dell’arto superiore destro, specialmente 
in retropulsione per l’igiene corporale.

Indicazione e durata del corsetto di gesso
Tenuto conto dell’evoluzione caotica delle scoliosi di meno 
di 20°, non si realizzano trattamenti preventivi.  Invece, il 
controllo stretto permette di realizzare dei trattamenti 
precoci appena si ha la certitudine di un peggioramento 
(almeno 5° in un’anno).

- sotto i 30° :  si realizziamo un corsetto di gesso durante 
un mese.
- Tra 31° e 40° : un corsetto di gesso durante due mesi.
- Quando l’angolazione supera i 40°, realizziamo due 
corsetti di gesso, ognuno due mesi.
Questi tempi possono essere diminuiti quando realizziamo 
trattamenti « colpo di freno » a prossimità della maturità 
ossea.

2. Realizzazione dell’ortesi polimetacrilate di metile 
polivalvola aggiustabile.
E’ realizzata su un positivo dopo calco a mano od 
elettronico, comporta : 
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- una cintura pelvica composta da 2 emivalvole laterali 
solidarizzate sugli alberi anteriore e posteriore. L’insieme 
permette una ripartizione ottimale delle pressioni al livello 
del bacino. In avanti, si ritaglia in modo di permettere una 
posizione seduta coscie flesse a 90°, indietro si conserva 
una lordosi fisiologica.

- L’albero anteriore è 
sagomato sul torace. Si termina 
alla parte superiore con una 
spinta manubriale. Non 
deve impedire i movimenti 
respiratori.
- L’albero posteriore è 
sagomato per restituire  la cifo-
lordosi.
- La valvola d’appoggio 
toracica congloba la scapola, 
i bordi superiore ed inferiore 
seguono il traggito delle 
costole. La pressione si 
fa lateralmente con un’ 

espansione posteriore al livello della gibbosità che 
permette la cifotizzazione in posizione seduta. Attenzione, 
un’appoggio posteriore sagittale peggiora il dorso cavo e 
accentua la scoliosi.
- La valvola d’appoggio lombare invece si applica 
direttamente sugli apofisi transversi e le masse 
paravertebrali. Si prolunga in avanti per stabilizzare 
l’appoggio condrocostale sinistra. Impedisce 
l’orizzontalizzazione delle costole della concavità.
- La valvola addominale è solito indipendente. Mantiene 
gli appoggi condrocostali  ed evita il dorso cavo.
- La valvola di contro appoggio ascellare è applicata 
al livello del cavo ascellare evitando l’effetto « smonta 
gomma » che provoca  formicoglio nell’arto superiore.
- Il becco di equilibrazione assicura l’equilibrio 
orizzontale delle spalle e realizza un’effetto globale di 
estensione tra le due cinture scapolare e pelvica.
- La scatola a viti metallica permette un controllo stretto 
delle pressioni. E’ stato dimostrato biomeccanicamente 
che gli angoli perdono 50% della loro tensione dopo un 
quarto d’ora.

Prtocolli di porto dell’ortesi.
Il tempo di contensione nella giornata dipenderà più 
dell’evolutività della scoliosi e della deformazione del 
corpo vertebrale apicale, che dell’angolazione e dell’età 
del bambino. Un porto notturno agisce esclusivamente 
sulle tensioni con riarmonizzazione delle pressioni al 
livello dei nuclei d’ossificazione che guidano la crescita, 
un porto diurno costituisce in più un dispositivo anti-
gravità.
- per le curve di evolutività inferiore a 7° all’anno senza 
deformazione della vertebra vertice, il porto notturno 
dell’ortesi basta generalmente a stabilizzare l’evoluzione 
della scoliosi.
- Quando l’evolutività è compresa tra 7° e 14° all’anno, 
il porto dell’ortesi sarà scolastico e notturno sia circa 16 
ore/24.
- Per le curve di evolutività superiore a 14° all’anno, si 

deve indossare l’ortesi 23 ore/24.

Protocolli di ablazione dell’ortesi.
- Per una scoliosi di meno di 30° il corsetto sarà ritirato 
quando l’altezza in piedi avrà progredito di meno di 1 cm 
a 6 mesi di intervallo, cio’ che corrisponde in media all’età 
di 15 anni per le ragazze e 17 anni per i ragazzi.
- Per le curve di più di 40°, si dovrà aspettare un’anno 
e mezzo dopo la fine della crescita staturale per ritirare 
definitivamente l’ortesi.
In tutti i casi l’ablazione si farà progressivamente, e 
testiamo la stabilità della curva durante i mesi d’estate 
quando il bambino ritira di più l’ortesi.

RISULTATI
I valori angolari medi sono stati calcolati secondo il 
metodo di Cobb.
L’indice di effettività (IE) è stato calcolato addizzionando 
il numero di curve che rimangono stabili e il numero di 
quelle che migliorano, dividendo questa somma per il 
numero totale di curve. 
Quest’indice è stato utilizzato da numerosi autori e facilita 
i paragoni con altre serie di pazienti ed altri tipi di ortesi 
applicate a scoliosi idiopatiche.
Abbiamo escluso dallo studio i trattamenti incompleti 
maggiori, cioè abbandono spontaneo dell’ortesi dal 
bambino, invece abbiamo conservato i trattamenti 
incompleti minori che risultano del non rispetto degli orari 
di porto dell’ortesi prescritto dal medico.
Abbiamo anche conservato le scoliosi che hanno evoluto 
verso la chirurgia che sono fallimenti del trattamento 
ortopedico conservativo.

Risultati globali medi
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Globalmente il numero di peggioramenti di più di 5° delle 
curve è di 11% sia un’indice globale di effettività di 0,89.
Se globalmente l’angolazione rimane stabile 2 anni dopo 
l’ablazione dell’ortesi, la gibbosità è invece ridotta di 

meta.
Inoltre, abbiamo isolato un gruppo di 177 scoliosi per 
lequali il trattamento è stato iniziato a Risser O. La curva 
di evoluzione globale media è sovrapponibile a quella 
della statistica generale. Invece l’indice di effettività è di 
0,74 che traduce una più grande dispersione dei risultati.
Indice di effettività secondo le curve.

1°) Curva toracica : indice di effettività 0,80.
2°) Curva toraco lombare : indice di effettività 0,88.
3°) Curva lombare : indice di effettività 0,97.

I fallimenti.
Abbiamo ritenuto come fallimenti veri, le curve che sono 

state operate o che rilevano dell’intervento.

La percentuale di fallimento è di 2% per le scoliosi di cui 
l’angolazione iniziale è inferiore a 45°.

E’ di 4% per le scoliosi di cui il trattamento è stato iniziato 

a Risser 0.
E’ di 22° per le scoliosi di cui l’angolazione iniziale è 
superiore a 45°.

DISCUSSIONE

Perchè realizzare un corsetto di gesso riduttore ?
Il corsetto di gesso riduttore della scoliosi è stato realizzato 
per la prima volta nel 1877 da Sayre a New York, in 
piedi.
In seguito, è stato ripreso in tutti i protocolli fino a questi 
ultimi anni, in cui i progressi della chirurgia hanno reso 
meno imperativo il rigore del trattamento ortopedico 
conservativo.
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Noi continuiamo nella maggiorità dei casi a realizzare un 
corsetto di gesso riduttore, prima di mettere l’ortesi.
I motivi sono i seguenti : 
1- biomeccanicamente, secondo il concetto di integrità 
tensionale « tensegrity » la crescita dei corpi vertebrali 
è rallentata dalle tensioni paravertebrali.  Nelle scoliosi 
questo rallentameno è asimmetrico e il corsetto di gesso 
permetto di riaggiustare in modo ottimale queste tensioni 
paravertebrali.
2- Il gesso costituisce una preparazione cutanea e si 
migliora la toleranza dell’ortesi alla messa a posto.
3- Il gesso permette  sempre una riduzione migliore 
di quella dell’ortesi, ed è quando il bambino è 
elastico all’inizio del trattamento che si deve ridurre 
progressivamente sotto un’ortesi.
4- La riduttibilità sotto gesso è uno tra i criteri di riuscita 
globale del trattamento ortopedico e per le angolazioni 
limite, si discute la chirurgia quando la riduttibiiltà è 
inferiore ai 50% sotto gesso.
5- Il corsetto di gesso permette di ottenere un fluaggio 
delle strutture muscolo-legamentari della concavità 
scoliotica nella misura in cui questo stiramento si fa in 
modo continuo durante più di tre settimane, come era 
stato dimostrato esperitalmente da Tardieu, sul tendine di 
Achille delle IMC. Il semplice fatto di ritirare il corsetto 
anche solo un’ora per giorno per la toeletta, mantiene i 
legamenti al livello dell’elasticità.
6- Psicologicamente, il corsetto di gesso non puo’ essere 
ritirato dal bambino, cio’ che evita il conflitto con i genitori 
in fasi di adolescenza.
Il corsetto amovibile sarà dopo rissentito come una 
progressione positiva del trattamento e nella nostra 
esperienza la complianza ottima.

Paragone degli indici di effettività nella letteratura.
La statistica la più importante riguarda il Milwaukee (1288 
casi), indice di effettività di 0,88
Il Boston ha un’indice di effettività di 0,67 (Gardner 

1986).
Il Charleston ha un’indice di effettività di 0,60.
Il Wilmington ha un’indice di effettività di 0,71 (Basset 
1986).
Per l’ortesi di Cheneau non esiste nessuna pubblicazione 
con criterio d’inclusione definitivo.

CONCLUSIONE

Il trattamento ortopedico conservativo deve permettere 
di evitare la chirurgia della scoliosi idiopatica di meno 
di 45° nel 98% dei casi. Questo nella misura in cui il 
protocollo è stato rispettato e l’ortesi indossata secondo 
le indicazioni mediche.
In periodo di crescita staturale l’ortesi aggiustabile 
permette di mantenere un’efficacia ottimale.
La trasparenza dell’ortesi permette un’ottimo controllo 
dei punti d’appoggio. Le scatole a viti permettono un 
mantenimento stretto delle pressioni. La realizzazione del 
corsetto di gesso va nel senso di un trattamento più efficace 
e di una migliiore accetazione dell’ortesi in seguito. 
I risultati sono equivalenti qualsiasi sia l’età dell’inizio 
del trattamento compreso per i Risser O, cio’ che permette 
realmente di concludere ad l’efficacia del trattamento 
ortopedico conservativo rispetto alla storia naturale della 
scoliosis.
I migliori risultati sono ottenuti per le curve lombari 
che sono probabilmente quelle più dolorose e quelle più 
evolutive all’età adulta.
L’uso di diverse ortesi nel corso del trattamento o secondo 
l’età e la forma anatomo-radiologica è auspicabile, 
ognuna trovando il suo posto nel vantaglio del trattamento 
ortopedico conservativo.

BIBLIOGRAPHIE

1 - BASSETT GS, BUNNELL WP, Mac EWEN GD. Treatment of idiopathic scoliosis with the Wilmington brace. Results in patients with a twenty to thirty-
nine-degree curve. J Bone Joint Surg Am1986 Apr;68(4):602-5.
2 - BONNIE O. - Contribution à l’étude des scolioses idiopathiques. Résultats à long terme du traitement orthopédique lyonnais. Thèse, Lyon, 1972.
3 - BOUILLET R, VINCENT A. - Rapport scolioses idiopathiques. Acta Orthop Belg. 1967; 33,2.
4 - BUNNELL WP, MacEWEN GD, JAYAKUMAR S. The use of plastic jackets in the non-operative treatment of idiopathic scoliosis. Preliminary report. J 
Bone Joint Surg Am. 1980 Jan;62(1):31-8.
5 - BURGER-WAGNER A. - Rééducation fonctionnelle et traitement des scolioses. Masson, Paris, 1974.
6 - COTREL Y, MOREL G. - Technique de l’E.D.F. dans la correction des scolioses. Rev Chir Orthop. Paris, 1964;50(1):50-57.
7 - EMANS JB, KAELIN A, BANCEL P, HALL JE, MILLER ME. The Boston bracing system for idiopathic scoliosis. Follow-up results in 295 patients. 
Spine 1986 Oct;11(8):792-801.
8 - HANKS GA, ZIMMER B, NOGI J. TLSO treatment of idiopathic scoliosis. An analysis of the Wilmington jacket. Spine, 1988 Jun;13(6):626-9.
9 - de MAUROY JC, STAGNARA P. - Résultats à long terme du traitement orthopédique lyonnais des scolioses inférieures à 50°. ALDER, Lyon, 1979;256-
60.
10 - MICHEL CR. - Le traitement orthopédique lyonnais de la scoliose idiopathique. Résultats à court et moyen terme. ALDER, Lyon, 197;241-53.
11 - NACHEMSON AL, PETERSON LE.- Effectiveness of treatment with a brace in girls who have adolescent idiopathic scoliosis. A prospective, controlled 
study based on data from the Brace Study of the Scoliosis Research Society. J Bone Joint Surg Am. 1995;77(6):815-22.
12 - OLLIER M. - Technique des plâtres et corsets de scoliose. Masson, Paris, 1971.
13 - PICAULT C.- Traitement orthopédique lyonnais. Protocole et techniques. Scoliose structurale moyenne. ALDER, Lyon 1979;231-40.
14 - ROLLAND M. - Le corset orthopédique lyonnais. Description, étude de l’efficacité immédiate dans le traitement de la scoliose essentielle en période de 
croissance. Thèse, Lyon, 1963.
15 - ROUSSEL P. - Résultats du traitement orthopédique pour les scolioses structurales en période évolutive. Analyse de 252 cas suivis jusqu’à maturité osseuse. 
Thèse, Lyon, 1965.
16 - ROWE DE, BERNSTEIN SM, RIDDICK MF, ADLER F, EMANS JB, GARDNER-BONNEAU D. A meta-analysis of the efficacy of non-operative 
treatments for idiopathic scoliosis. J Bone Joint Surg Am. 1997 May;79(5):664-74.
17 - STAGNARA P, MOLLON G, de MAUROY JC. - Rééducation des scolioses. Expansion scientifique, 1978.
18 - STAGNARA P, QUENEAU P. - Scolioses évolutives en période de croissance, aspects cliniques et radiologiques, propositions thérapeutiques. Rev Chir 
Orthop 1953;39(3-4):378-449.
19 - STAGNARA P. - Les déformations du rachis. Masson, Paris, 1985.

Résonances Européennes du Rachis - Volume 13 - N° 41 - 2005


