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COME EVITARE LE COMPLICAZIONI DEL 
TRATTAMENTO ORTOPEDICO

Hoffner P, Mitaine A, Fender P, Donskoff C, Sengler J.

Centre Hospitalier de Mulhouse - Pôle Rééducation - Rhumatologie

Nel trattamento ortopedico Lionese conservativo delle scoliosi 
e delle cifosi, la messa in posto di un corsetto di gesso esige da 
parte del team medico e tecnico, di rispettare strettamente una 
procedura  per evitare alcune complicazioni.
A. Una cattiva preparazione psicologica puo’ indurre un 
fallimento del trattamento.
- L’informazione medica e tecnica sono essenziali e si fanno al 
momento del primo consulto. 

Al paziente ed alla famiglia si rilascia  :
♦ Un libbretto che spiega cosa sia una scoliosi ed il perchè del 
trattamento ;
♦ Delle video-cassette, delle fotografie dimostrative e 
spiegative ; 
♦ Dei fogli su :
- i rischi
- la dieta alimentare
- le cure di igiene
- la sorveglianza
- la chinesiterapia

E’ importante che un clima di fiducia si stabilisca tra personale 
curante, pazienti e famiglia per diminuire lo stress, l’ansia dei 
bambini e dei genitori, e facilitare l’adesione al trattamento.

B. Al livello tecnico, le complicazioni possono essere : 
a) maggiori ma eccezzionali
♦ dilatazione gastrica acuta dello stomaco ;
♦ flebite degli arti superiori ed inferiori. 
b) minori, più correnti
♦ dolori di G1 a G3  dopo la confezione del gesso, possibilmente 
senza cura antalgica per potere localizzare meglio l’origine ;
♦ il più spesso disturbo digestivo, talvolta vomiti ;
♦ irritazioni cutanee, à tipo di brucciore ed eccezionalement 
apparizione di escare
♦ difficoltà circolatorie degli arti inferiori e superiori ; 
♦ irritazione nervosa superficiale al livello della cresta ileaca 
(anestesia in racchetta sulla parte anteriore della coscia)
♦ stitichezza
♦ perturbazione dei cicli mestruali talvolta fino all’amenorrea 
♦ Allergia 
♦ Smagliatura

Per evitare al massimo questi rischi al momento della 
realizzazione del corsetto, si deve seguire il seguente protocollo 
:

1. Preparazione del materiale :

♦ Doppio jersey
♦ Feltri ortopedici di cui i bordi sono prealabilmente bisellati 
per la protezione delle creste ileache. Per la protezione del 
torace, i feltri sono messi lateralmente al momento della messa a 

posto delle bande di derotazione
♦ Un tessile di spessore sufficiente per le bande di correzione 
per evitare le pieghe.
2. Realizzazione :
L’allicciatura regolare delle bande di gesso permette di ottenere 
una superficie interna ed esterna senza  spigolo ne “onda”.
Una ripartizione armoniosa dei stratti darà una migiore solidità  
del corsetto.
Per evitare le strizioni, la tensione esercitata sulle bande gessate 
deve sempre essere di forza identica, ne più ne meno.

3. Le finiture
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♦ I tagli si fanno con la sega perpendicolarmente al gesso
♦ Le finestre di espansione gastrica e toracica devono essere 
abbastanza grandi e poste :

Ø Tra l’apendice xifoideo e l’ombilico (gastrica)

Ø Al livello del petto (toracica)  Con un intervallo di 4 a 5 cl
♦ In sotto accillare, il taglio deve permettere di potere abbassare 
le braccia,
♦ Liberare la piega inguinale,
♦ Il jersey è bene disteso  al momento della fissazione
♦ Quando il gesso è asciuto in superficie, dopo 3, 4 ore di 
essicatura, i bordi del corsetto devono essere guarniti di una 

spuma autocollante per proteggere ed attenuare la superficie di 
strofinamento.

4.  Il controllo :
♦ A G3 poi ogni 10 giorni,
♦ Una toeletta sotto gesso è fatta ad ogni visita  per controllare 
lo stato cutaneo con una benda umidificata al 50% di acqua ed 
alcool ;
♦ Verificare se il programma chinesiterapico è a posto
♦ Ricoradare l’importanza della dieta alimentare.
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