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LA SCOLIOSI NEUROLOGICA DELL’IMC

de Lattre Capucine, Bérard Carole.

Si tratta di fare la differenza tra la scoliosi detta neuromuscolare 
di cui l’origine è una malattia del muscolo, e la scoliosi 
neurologica di cui l’origine è un’affezione motrice da lesione 
cerebrale.
Nel 1969, Tardieu introduce il termine di IMC (infirmità motrice 
cerebrale) che corrisponde all’esistenza  di una lesione cerebrale 
provocando  dei disturbi motori predominanti e non evolutivi. 
L’infirmità motrice di origine cerebrale (IMOC) vi associa la 
nozione di defiscienza  intelletuale. Dagli anglo-sassoni si parla 
di « cerebral palsy » (CP).  Per tanto tempo, è la definizione 
di Bax (1964) che viene ritenuta dall’insieme delle squadre ; 
il CP è riconosciuto come : « un’anomalia del movimento o 
della postura risultante di una lesione non evolutiva del cervello 
immaturo ».
E’ nel 2000 che il SCPE (Surveillance of Cerebral Palsy in 
Europe) da una nuova definizione del CP che associa  un :
- insieme di disturbi del movimento e/o della postura e 
della funzione motrice
- disturbi permanenti ma potendo avere un’espressione 
clinica cambiante col tempo
- dovuti ad un disordine, lesione o anomalia non 
progressivi
- di un cervello in sviluppo o immaturo
Permette grazie ad un albero  decisionale di facilitare 
l’inclusione/esclusione dei CP ; come  propone una classifica 
del tipo di CP.
« Tutto cio ch’è vero per le scoliosi idiopatiche è vero per quelle 
dell’IMC » G. Duval Beaupère.
Dall’IMC si devono ugualmente prendere in conto delle 
particolarità semiologiche : la debolezza posturale del tronco 
che provoca il crollo colla pesentezza, le asimmetrie motrici 
del tronco, i movimenti anormali, i disturbi chinestetici, le 
retrazioni muscolari tanto al livello della cintura pelvica che 
scapolare, senza dimenticare i muscoli spinali, paravertebrali 

e addominali, i disturbi neuro-visuali, le patologie associate : 
disturbi respiratori, digestivi (riflusso gastro-esofagico, false 
stradde), epilepsia.
La distinzione atteggiamento scoliotico/scoliosi vera puo’ essere 
difficile dal soggetto IMC dal fatto di contrazioni basali del 
tronco, capaci di provocare una rotazione vertebrale localizzata 
con gibbosità, in assenza  di ogni deformazione vertebrale. Si 
tratta di una trappola clinica al momento dell’individuazione di 
una scoliosi iniziante.
Ricordiamo che l’incidenza delle scoliosi nella popolazione 
generale è tra 1,9 e 13,6%.
Le scoliosi toraco-lombare (41,6%) e lombare (41,6%) sono 
quelle più frequenti dal paziente IMC quadriplegico. Quelle 
toraco-lombari essendo il più spesso a convessità destra 
(56,7%) e quella lombare a convessità sinistra (63,3%). Si nota 
un’evolutività più veloce di queste ultime, per questo tipo di 
deformazione. Madigan e Wallace riportano 49,7% di curva a C 
(semplice curva) e 50,2% di curva a S  (doppia curva) nella loro 
popolazione generale ; in quella dei quadriplegici spastici (142 
soggetti su 272) l’incidenza passa a 75% di C curva e 25% di S 
curva.
Dagli adulti IMC, buon numero di piccole curve iniziali 
continuano a progredire dopo maturità schelletrica. Per delle 
curve <50° al momento della maturita ossea si nota un’evolutività 
di 0,8°/anno e per quelle >50 un’aumento di 1,4%/anno. In modo 
non significativo è di 0,8°/anno dagli ambulanti e di 2,4°/anno 
per quelli costretti al letto. Allo stesso modo, Saito ritrova  una 
progressione di 4,5°/anno tra 10 e 15 anni, di 3,5° tra 15 e 20 
anni  e di 2,5° dopo 20 anni. Dati che si avvicinano di quelli di 
Terjesen nel 2000 (4,7°/anno dai meno di 15 anni, 2,1° e 0,8° per 
gli altri due gruppi).
Thometz non dimostra correlazione tra il tipo di affezione 
(emiplegia, diplegia, tri o quadriplegia) e la velocità di 
progressione della scoliosi. L’incidenza  e la severità  delle 
deformazioni aumenta  con l’importanza della defiscienza 

Auteur Année Type de patients Nombre de sujets Incidence de la scoliose

Robson 1968 IMC divers 152 15,2%

Balmer 1970 IMC divers 100 21%

Samilson et Bechard 1973 IMC divers
IMC alités

906
430

25,6%
39,3%

Madigan et Wallace 1981 IMC assis indépendant
IMC assis dépendant

IMC alité

521
82
47

54%
75%
76%

Thometz 1988 IMC divers 51(23 quadriplégique) 60%

Saito 2000 IMC divers 37(16 quadriplégique) 68%

Hodgkinson 2002 IMC quadriplégique non marchant 234 66,2%
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motrice,  il poco livello intelletuale e funzionale.

Più la scoliosi appare presto (prima l’età di 10 anni) più rischia 
di essere maggiore  all’età adulta, cio’ che non impedisce di 

ritrovare curve importanti  da pazienti avendo sviluppato una 
scoliosi sul tardi.
Nello suo studio sull’evoluzione naturale della scoliosi 
dell’IMC (37 pazienti con controllo radiologico sin dall’infanzia 
fino all’età adulta), Saito conclude che i pazienti avendo 
un’angolazione >40° prima l’età di 15 anni evolveranno fino a 
ciffre oltre ai 60°, tanto più se presentano uno statuto funzionale 
ed intelletuale basso. Suggerisce di tenerne conto  per posare le 
indicazioni operatorie.

La prevalenza del bacino oblico  è tra 45% e 59,9% 
in una popolazione d’IMC quadriplegici che non 
camminano. Hodgkinson e Abel descrivono un 
BO  di cui il lato ascenzionato è omolaterale alla 
lussazione e controlaterale  alla convessità della 
scoliosi (bacino oblico concordante). Si parla di 
bacino oblico discordante quando la lussazione, 
omolaterale all’ascenzione del BO, è anche questa 
volta omolaterale alla convessità della scoliosi . 
Cooke dimostra che la percentuale di lussazione 
aumenta  in modo importante dai quadriplegici. 
La percentuale di sublussazione /lussazione 
è valutata a 57% dallo « sitter dépendant ».
Regolarmento prescritto dal soggetto IMC, 
l’interesse del corsetto non è di smettere l’evoluzione 
della scoliosi ma nel migliore dei casi, di frenarla 
specialmente durante il periodo pubertare e di permettere cosi 

di arrivare alla data operatoria, se questa è decisa, con una 
curva la più moderata possibile. Talvolta, l’unico obiettivo 
è di permettere una stazione seduta  corretta, un migliore 
mantenimento della testa cosi come un migliore uso  degli arti 
superiori. Puo’ essere mantenuto all’età adulta. Nel suo controllo 
di 86 quadriplegici sotto corsetto TLSO (più di 10 ore al giorno), 
Terjesen costata una progressione di 4,4°/anno  per i meno di 
15 anni e di 3,4°/anno  per i più di 15 anni. Risultati identici 
da Miller ove l’evoluzione è identica per i pazienti con o senza 
corsetto :  il corsetto non ritarda  la progressione della curva.

Sono i corsetti di tipo TLSO  (Ortesi Toraco Lombo Sacrale) 
o Garchois che sono quelli più utilizzati, con una preferenza 
per quest’ultimo ma non sempre facile di toleranza  per i 
pazienti grossi andicapati o dai loro familiari. Dal bambino 
quadriplegico,  si nota un’azione anti-crollo immediata, lo 
sguardo è orizzontale, gli arti superiori sono liberi e possono 
essere attivi. Le famiglie notano un miglioramento sul piano 
respiratorio e digestivo.

Le tecniche chirurgiche hanno sono molto evolute nel corso di 
questi trenta ultimi anni : Harrington, Dwyer, Luque, Cotrel-
Dubousset. L’artrodesi posteriore rimane  la tecnica di scelta  
con più o meno una presa sacrale. Si puo’ essere condotti 
ad aggiungervi una via di accesso anteriore  in caso di curva 
molto rigida.  Benchè le complicazioni postoperatorie si siano 
modificate, rimangono ancora molto frequenti  specialmente 
dallo quadriplegico  (52 a 68%) : polmonari (le più frequenti 
32 A 53%), infezioni  del punto operatorio, urinarie, rottura 
del materiale, neurologiche… La percentuale di morte  dallo 
quadriplegico in perioperatorio  giunge I 19%. 
Ma quando operare ?  Il più presto possibile prima che l’angolo 
sorpassi i 60° e che la curva sia troppo irrigidita. Davanti ad 
un bambino in buon stato  generale, che comunica e di cui il 
livello intelletuale  permette uno scambio facile nella vita : la 
conclusione più frequente è un’indicazione chirurgicale.  Invece, 

di fronte ad un bambino poliandicapato, in 
pessimo stato di salute,  che non communica  e 
di cui la defiscienza  mentale impedisce ogni 
scambio, l’indicazione di artrodesi vertebrale 
è discutibile di fronte ai rischi importanti. In 
tutti i casi, il più importante è che il chirurgo 
sia esperimentato, e che il bambino beneficia 
di una presa in carico pre e post-operatoria da 
una squadra multi disciplinare (gastrologia, 
cardiologia, pneumologia, rianimazione).        
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Corset garchois

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


