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1. Definizione
La scoliosi idiopatica, oggi definita come una malattia 
plurifattoriale, di cui il punto di partenza  sarebbe genetico ed 
agirebbe sul sistema nervoso centrale, ormonale, metabolico e 
il sistema muscolo-scheletrico, colpisce il rachide del bambino 
in crescita.

2. Evoluzione
Il rischio scoliotico rimane variabile. All’inizio della pubertà, è 
di 10% per una curva di 5°, di 20% per una curva di 10°, 80% 
per una curva di 20° e 100% per una curva di 30°. In alto del 
picco pubertare, è di 60% per una curva che supera i 30°.
Dei studi statistici hanno permesso di elaborare un certo numero 
di parametri  pronostici, cioè : il tipo di curva, l’importanza 
dell’angolazione, la rotazione della vertebra apicale, l’indice 
di Métha, la gibbosità, I segni de maturità sessuale (data delle 
prime mestruazioni) ed ossea  (di cui la prova di Risser), I 
parametric respiratori, l’età della scoperta, l’indice di crollo e di 
riduttibilità, lo squilibrio  frontale, il piano sagittale … (2,17)
E’ stato censato nella popolazione generale  di 0,2 a 10%  di 
deformazioni rachidee e quindi l’individuazione  presenta 
un’interesse capitale  ad essere realizzato precocemente, di cui 
l’importanza di consulti regolari e seguiti.
Individuate e trattate precocemente, queste scoliosi hanno 
statisticamente potuto sventare la storia naturale che era 
conosciuta (2,17)

3. Indicazione del trattamento ortopedico
3.1 Generalità
Il trattamento ortopedico con corsetto è, sin da allora, indicato 
appena la scoliosi dimostra la sua evolutività (progressione di 
più di 10° per una curva <20°, progressione di più di 5° per una 
curva >20°) o in presenza  di una gibbosità marcata. (13).
Le individuazioni regolari, rigorosi e precoci hanno dato luogo 
a delle prese in carico ortopediche più rapide, e soppratutto più 
leggere perchè adatte a delle scoliosis meno severi. Ritroviamo  
una grande varietà di ortesi, scelte secondo l’età, del tipo e della 
rigidità delle curve : l’ortesi monovalvola di tipo T.L.S.O., il 
corsetto di Boston, il corsetto 3 punti di Michel e Allegre, il 
corsetto di Chêneau. (1, 5, 16).
Lo sviluppo  dell’informatica e della robotica ha permesso 
l’applicazione della C.F.A.O. (Concezione e Fabbricazione 
Assistita da Computer) cosi come la modelizzazione  spaziale 
tridimensionale con computer  a partire di lastre semplice 
di fronte e di profilo del rachide : è la nascita dei corsetti 
informatizzati di cui il 3D.
Il cambiamento delle mentalità, la preoccupazione dell’impatto 
psicologico  e la ricerca  sfrenata dell’estetismo  (del look) ci ha 
costretti  a mettere da parte i corsetti con le armature metalliche, 
benchè molto efficaci nelle scoliosi rigide o severi, che sono il 
corsetto di Milwaukee e il corsetto Lionese.
Infine, la necessità eccessiva di libertà di essere, libertà di 
muoversi, l’ossessione  del minimo giogo, ci hanno condotti a 
ripensare la durata del porto dei nostri diversi corsetti (6, 10).

3.2 Obiettivi
Gli obiettivi sono varii : 
- fermare oppure almeno rallentare l’evolutività di una curva, e 
allo stesso tempo ristaurare gli equilibri tridimensionali
- mantenere il potenziale di crescita vertebrale
- migliorare l’aspetto estetico del tronco riducendo le gibbosità 
e gli squilibri
- rispettare la funzione respiratoria ed il metabolismo delle 

visceri addominali.

4. Trattamento chinesiterapico
4.1 Introduzione
Il trattamento chinesiterapico è indissociabile del trattamento 
ortopedico.  
Attualmente, le campagne di individuazione, il controllo medico 
regolare ed una migliore valutazione dei rischi evolutivi hanno 
permesso di limitare i ricoveri per i bambini scoliotici ai casi  più 
evolutivi  di scoliosi chirurgicali. Gli altri bambini sono sempre 
più affidati a colleghi liberi professionisti.
Il trattamento è più leggero, la rieducazione è più globale, più 
sintetica, spesso sostituita  da attività sportive.
Diversi metodi di chinesiterapia sono stati descriti, alcuni sono 
analitici, altri abordano la presa in carico in modo più globale. 
Tutti i metodi sono buoni se non diventano dottrine. L’ideale è di 
cambiare i vari esercizi per evitare la noia  del bambino. Questi 
esercizi devono potersi ripetere facilmente dal bambino, perchè 
gli possa fare anche a casa (20).

4.2 Obiettivi
Gli scoppi sono :
- rallentare o fermare il peggioramento della scoliosi
- aumentare il tono posturale per mantenere automaticamente 
l’allinemento  corretto del tronco  con, e soppratutto senza, 
corsetto.
- Migliorare la funzione respiratoria, 
- Migliorare la forza muscolare del tronco
- Mantenere la snellita  e la mobilità della colonna
- Insegnare al paziente  ad utilizzare correttamente il corsetto 
et il corpo nei movimenti, la marcia, le attività sociali e sportive
- Migliorare la condizione fisica

4.3 Bilancio chinico
Innanzi ogni trattamento, è importante realizzare un bilancio 
completo del paziente. Comprenderà :
- gli elementi di identità,
- un’anamnesi,
- gli esami statica, dinamica, segmentare, neuromuscolare, 
respiratorio, funzionale, radiologico.

4.4 Principi generali del trattamento 
I principi del trattamento chinesiterapico sono :
a) snellimenti
si realizzano senza corsetto e toccano i muscoli del rachide e 
delle cinture (massagi, stiramenti, posture, esercizi ginnici)
b) rieducazione posturale globale (11, 19) :
- presa di coscienza  del mantenimento corporale sbagliato 3D 
- presa di coscienza  della posizione corretta 3D
- progressione morfologica e spaziale
- educazione respiratoria
- lavoro dentro e  fuori corsetto

c) rieducazione propriocettiva (11) :
- nel corsetto : resistenza degli appoggi gibbosi del corsetto
- mantenimento della posizione corretta, occhi aperti su piano 
fisso
- mantenimento della posizione corretta, occhi chiusi su piano 
fisso
- mantenimento della posizione corretta, occhi aperti su piano 
instabilie, pallone, tavola di Bobath)
- mantenimento della posizione corretta, occhi chiusi su piano 
instabile (pallone, tavola di Bobath)
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d) tonificazione muscolare (12, 14, 20)
La tonificazione muscolare puo’ essere analitica o globale. 
L’individuazione precoce delle scoliosi ci conduce a vedere 
sempre più, curve di pocca angolazione (<30°) che possono 
approffitare degli esercizi analitici. Per le scoliosi >30°,  e dopo 
le tecniche analitiche (scoliosi <30°), importa passare ad un 
rafforzamento muscolare globale del tronco.
Ha per scoppo : 
- il mantenimento della posizione corretta a scoppo di risparmio 
rachideo e il rafforzamento dei muscoli ipotonici
- la lotta contro il dorso cavo  con esercizi cifotizzanti,
- la prevenzione degli inconvenienti  indotti dal corsetto, cioè 
rafforzamento muscolare, essenzialmente del piano posteriore, 
rieducazione cifotizzante  per lottare contro il dorso cavo,
I principi sono : 
- messa in posizione corretta,
- rafforzamento statico, isometrico e simmetrico dei :
- muscoli erettori del rachide,
- muscoli interscapolari,
- muscoli stabilizzatori del bacino : addomini e i fissatori 
posteriori del bacino (gran gluteo)
- uso di resistenza
- uso di piani instabili
- controllo respiratorio
- lavoro dentro e fuori del corsetto

e) riadattazione
Deve sboccare sull’ergonomia ; il mantenimento posturale giusto 
dev’essere rispettato durante tutta la giornata.  L’adattamento del 
soggetto e del suo ambiente personale e professionale  permette 
di prolungare l’azione rieducativa ; adattazione dei piani di 
lavoro, del letto, delle attività sportive e del tempo libero...

f) pratica sportiva
Questo ri-allenamento diventa  il complemento indispensabile 
alla rieducazione, alla muscolazione e alla dinamizzazione 
dell’adolescente.
Esistono 3 regole d’oro :
- evitare l’abuso di attività sportiva
- incitare i giovani a praticare delle attività sportive 
pluridisciplinare, a fare diversi sport, variati e complementari, 
sviluppando cosi tutte le caratteristiche fisiologiche e 
morfologiche.
- Il gesto sportivo deve’essere  realizzato nel modo più giusto 
possibile dopo un’apprendistato serio e col rispetto delle 
posizioni corrette.
- All’inizio col corsetto, poi, secondo le indicazioni del medico 
prescrittore, senza corsetto.

g) controllo dei punti di comodità e delle zone di pressione 
correttive cutanee.

5. Complicazioni del trattamento ortopedico 
conservativo
Ho fatto un breve sorvolo della letteratura alla ricerca di studi 

sull’efficacia dei corsetti. Sui 75 articoli rilevati, ne risulta che 
ogni corsetto ha i propri vantaggi e i propri inconvenienti in 
termine di correzione della deformazione scoliotica. Ma pochi 
studi, presentano le preoccupazioni  enunciate dai pazienti  e 
complicazioni riscontrate al quotidiano nelle cabine di prova, di 
consulto o le salle di rieducazione.
Tuttavia, sono da notare diverse complicazioni tali che : 
- dolori (5,8) : legate all’irrigidimento del rachide, alla 
mancanza di mobilità vertebrale, ai punti di iperpressione
- disturbi gastrici : da iperpressione del corsetto sullo stomaco, 
pessima igiene alimentare (bibite gazozze,  pasti abbondanti...) 
esperienza stressante (7)
- disturbi cutanei (piaghe, rossori, ipo o iperestesia) : pressioni 
prolungate o troppo importanti , mancanza di stimolazione  
cutanea (doccia, massaggi, strofinamento ...) Uno studio rilata la 
propagazione importante di pannicoli  adiposi alla partenza delle 
anche dovuti a pressioni esagerate del corsetto sulle anche (9).
- Alterazioni delle curve e dell’equilibrio nel piano frontale e 
sagittale, gibbosità : diffetto di fabbricazione e di adattazione 
del corsetto, mancanza di controlli regolari,  usura, cambiamenti 
morfologici del bambino in crescita soppratutto con i corsetti 
monovalvola, progressione della scoliosi, mancanza di lavoro 
rieducativo (3, 6, 19).
- Restrizione dei volumi respiratori : per mancanza di esercizi 
respiratori. Vari studi hanno mostrato una diminuzione dei 
volumi respiratori all’inizio del porto del corsetto ma i deficiti 
evvidenziati sono rapidamente ricuperati colla rieducazione e la 
pratica di attività sportive (1).
- Difficoltà di complianza : la pessima notizia è sempre difficile 
da gestire quando si fa la diagnosi di scoliosi  evolutiva ed il 
carattere  prioritario e urgente di porto di un corsetto ortopedico 
a tempo, più o meno parziale. L’intensità della convizione e 
della motivazione è plurifattoriale, dipendente allo stesso tempo 
dei membri della squadra medica, della cerchia familiale, e del 
carattere del bambino stesso (5, 9, 13, 14, 18).
- Difficoltà psicologiche, relazionali e funzionali : difficoltà di 
accettare quest’immagine di se’ e l’immagine che gli altri hanno 
di se’ (1, 18) mentre diversi studi che analizzano la qualità di vita 
in corsetto non dimostrano differenza  in confronto a persone 
sane. (4, 5, 15).
- Difficoltà di adattamento dell’ortesi : morfologia complicata, 
poca motivazione dei genitori e del bambino, scomodità, sforzo 
di modificazioni dell’ambiente  o di alcune attività.
- Alterazioni dell’attività muscolare : tendanza ad evitare  di 
moltiplicare le attività fisiche per causa di scomodità procurata 
dal corsetto, non utilizzazione del corsetto come di tutore attivo. 
E’ interessante notare che diversi studi dimostrano un’attività  
dei muscoli del tronco  più importante in intensità, sotto corsetto, 
al momento di sforzi variati soppratutto a livello delle convessità 
cio che si spiegherebbe dalla necessità di scappare  alle pressioni 
convessitarie dell’ortesi (14).
- Alterazioni di sensibilità cutanee e propriocettive : il contatto 
permanente del corsetto sulla pelle inibisce i ricettori cutanei e 
propriocettivi, donde l’importanza delle stimolazioni frequenti 
con sollecitazioni attive del tronco e diverse tecniche di 
stimolazione cutanee.
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