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DALLO CHEK-UP KINESITERAPICO ALL’ORTESI
 

Voutey Jean Noël, de Mauroy Jean Claude

M. Jean Noël Voutey, 10 rue de la Platière - 69001 Lyon

Introduzione 
Benchè esistano dei protocoli semplificati di rieducazione  
in ortesi, questi devono essere adatti ad ogni paziente.
Abbiamo voluto fornire  ai kinesiterapisti gli elementi 
chiave della personalizzazione di questa rieducazione 
a partire di 12 domande da farsi all’inizio della 
rieducazione.

1. Riduttibilità iniziale in gesso o sotto busto
a) una riduttibilità di più di 50% della scoliosi al momento 
della realizzazione del corsetto  di gesso o in sospensione 
ai 2/3 del peso del corpo, è favorevole e permette di 
prevedere  una buona prognosi del trattamento ortopedico 
conservativo.
b) Una riduttibilità inferiore ai 50% è di meno buona 
prognosi e si dovrà insistere  in rieducazione  sull’elasticità  
tridimensionale in bending correttore con allungamento 
muscolo-legamentare  della concavità in contrattare-
rilassare. Quando sembra necessario, un corsetto di gesso 
di 4 settimane, sarà rifatto durante l’inverno in corso di 
trattamento.
2. Equilibrio frontale del rachide
a) E’ favorevole nelle curve Lenke 3 (doppia maggiore)
b) E’ sfavorevole nelle curve Lenke 1  toraco-lombare 
e Lenke 5 lombare. Si dovrà insistere sul « shift di 
Min-mehta : esercizio del torero (eccitare ma evitare). 
Al momento della realizzazione  del corsetto di gesso, 

correttivo il controllo di questa translazione sarà realizzato 
con una banda  pelvi-trocanteriana.

3. Equilibrio sagittale del rachide
a) la classifica di Lenke considera nei limiti fisiologici una 
cifosi di angolazione superiore a 20°.

b) Quando quest’angolazione è inferiore a 20°, si insisterà 
sugli esercizi cifotizzanti : posizione fetale, dorso del 
gatto, orsacchiotto.

4. Equilibrio orizzontale del rachide
a) Quando cintura scapolare e cintura pelvica sono bene 
alineate, la prognosi è favorevole.
b) Quando esiste un difetto di alineamento visto da sopra, 
si insisterà sul lavoro di dissociazione  delle cinture : danza 
orientale, rieducazione posturale globale, snellimento 
asimmetrico in rotazione).

5. Equilibrio frontale del bacino 
a) Quando è corretto con un compenso si tratta di un bacino 
escluso di buona prognosi, vicino dell’atteggiamento 
scoliotico.
b) Quando la gibbosità è peggiorata da un compenso 

si tratta di un bacino incluso, vera vertebra pelvica e si 
insisterà  sulla dissociazione tronco-bacino : ballerina 
spagnola e apertura  dell’angolo ileo-lombare (asasil).

6. Equilibrio sagittale del bacino
a) la versione pelvica e l’incidenza ileo-lombare  sono 
valutate sulla radiografia. Clinicamente, la rigidità è 
provata al livello dei psoas  e dei ischio-glutei.
b) Quando esiste una rigidità si realizzano posture 
Mézières. Si consiglia la pratica di un’attività sportiva 
che agisce sulle tensioni : nuoto, tiro all’arco, ginnastica. 
Si darà attenzione  al riscaldamento prima la pratica dello 
sport.
7. Equilibrio scapolare frontale
a) Quando le spalle sono equilibrate, l’eventuale contro-
curva toracica alta è considerata come non strutturale. 

Min Mehta contôlant le shift - Londres 1983 document JC de Mauroy
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L’ortesi sarà equilibrata da un becco dal lato della 
convessità.
b) Quando le spalle sono squilibrate, se la spalla 
sovvraelevata è situata dal lato della gibbosità toracica 
media, si sopprime il becco di equilibrazione e si insiste 
in rieducazione sul controllo cervico-craneo oculo-

cefalogiro. La trazione cervicale  è realizzata su un tavolo 
a piatto con reassazione sacro-tavolo, il rilassamento del 
piccolo pettorale, dell’angolare e del romboide è favorito 
dalle pomicciature  ed il Kabat.

8. Scoliosi dolorosa
a) In principio, la scoliosi evolve senza dolore. Si tratta 
di un’asimmetria semplice delle tensioni paravertebrali. Si 
realizzano inibizioni tensionali  con tecniche miotensive e 
scassi.
b) I dolori corrispondono il più spesso ad una fragilità 
della struttura ossea in compressione. Il corsetto dev’essere 
concepito  ugualmente come un dispositivo anti- gravità  
e indossato durante il giorno. Il rafforzamento osseo è 
favorito da costrizioni meccaniche discontinue ad impatto 
medio evitando le flessioni anteriori del tronco.

9. Corsetto lungo o corsetto corto
a) In corsetto lungo, si insiste sull’auto-allungamento 
assiale attivo  globale e la chinesiterapia respiratoria, 
consigliando al bambino di gonfiare un pallone ogni sera, 
prima di andare al letto. Si rafforza il lavoro della cinghia 
addominale. Si sta attenti ad evitare il soffiatone  quando 
esiste un’asimmetria delle costole. (l’inspirazione profonda 
favorisce la rotazione del corpo vertebrale apicale).
b) In corsetto corto, l’obiettivo è di controllare la 
strutturalizzazione  della contro curva toracica alta. Si 
insiste sulla posizione seduta « scritura » : sedia vicino 
allla scrivania, piedi indietro, ischioni sulla parte anteriore  
della sedia in modo  che le coscie siano in avanti, il corsetto 
tocca il bordo anteriore  del tavolo, il tronco è inclinato a 
10° rispetto alla verticale, gomiti e avvanbraccia sono 
posizionati sulla scrivania. La cartella è portata sulle due 
spalle.

10. Propriocezione
E’ perturbata nel 70% dei casi durante l’adolescenza ma 
si correge spontaneamente all’età di 20 anni. Si insiste 

specialmente sugli esercizi propricettivi quando il porto 
dell’ortesi è necessario 23 ore su 24. Oltre, la correzione 
posturale che sarà sviluppata in sessione 5, una parte della 
chinesiterapia è realizzata su capello messicano o piano 
instabile. Si consiglia al bambino  di lavarsi i denti  sulla 
punta dei piedi... alcuni sport mettono più in giocco  la 
propriocezione vertebrale : bicicletta, equitazione, skate 
board...

11. Protocolo di porto dell’ortesi
a) 23 ore/24 : (riaggiustamento delle tensioni e dispositivo 
anti-gravità). Abbiamo già evocato la rieducazione 
respiratoria propriocettiva. La chinesiterapia  tende 
ugualmente a rafforzare la muscolatura per compensare 
l’immobilizzazione ortetica. Il corsetto puo’ essere ritirato 
senza limite di durata per la pratica dello sport.  Tra 11 e 13 
anni, sport che agiscono sulle tensioni tali che il nuoto. Tra 
13 e 15 anni,  sport ad impatto per favorire la resistenza 
ossea.
b) 18 ore/24 : porto a scuola e la notte. Oltre alla difficoltà 
psicologica di affrontare lo sguardo degli altri col busto, 
quest’ultimo limita i movimenti abituali della posizione 
seduta che saranno compensati da una chinesiterapia ed 
un’attività sportiva dinamica tale che aerobic, ginnastica, 
nuoto. 
c) 16 ore/24 : estra-scolastico. La chinesiterapia è 
essenzialmente realizzata in posizione seduta.
d) Notturno : correzione posturale per riarmonizzazione 
tensionale. La chinesiterapia è segmentare e dinamica in 
posizione seduta e in piedi.

12. Ortesi rigida o elastica
a) l’ortesi rigida riequilibra le pressioni che sono trasmesse 
in modo discontinuo secondo l’auto-allungamento assiale 
attivo realizzato dal paziente.
b) L’ortesi elastica provoca una costrizione discontinua 
sulla gabbia toracica. La chinesiterapia è globale tipo 
esercizi del muretto.

CONCLUSIONE
La chinesiterapia  della scoliosi in ortesi dev’essere un 
lavoro individuale e personallizato.
Si deve muscolare una generazione un po’ troppo virtuale 
e incorraggiare la pratica di uno sport adatto.
La scoliosi non si rieduca  in posizione allungata, il 
corsetto c’è per controllare questa posizione.
Il chinesiterapista se è spesso « sulle spalle del bambino » 
è soppratutto qui per incorraggiarlo ed essere il legame tra 
medico ed apparecchiatore.
Il chinesiterapista, non più degli altri, non puo’ gestire 
un sistema caotico come la scoliosi. Non puo’ evitare il 
terremoto, ma puo’ realizzare une vera costruzione anti-
sismica.
« Non sparate al pianista » se la scoliosi evolve malgrado 
la chinesiterapia.
La scoliosi non si ferma alla fine della crescita, continuerà 
ad evolvere  tutta la vita, il tutore verrà prossimamente 
ritirato e l’avenire dipenderà della forza delle radici, cioè 
della qualità della rieducazione  durante l’adolescenza.
Siamo oggi il giorno della festa di Santa Caterina, ed a 
Santa Caterina « tutto fa radice ». 
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