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I CORSETTI MOSAICI
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Una cinquantina di anni fa, si è dovuto dissodare, definire e 
catalogare , i numerosi elementi del trattamento della scoliosi, 
anzi semplificarli per poterli meglio trasmettere.
I protocoli furono allora abbastanza bene quadrati ed i corsetti 
bene identificati.
I nostri predecessori hanno messo a punto dei metodi, definiti 
protocoli, inventato i corsetti.
Progressivamente, senza vera  revoluzione, ognuno di noi ha 
partecipato al miglioramento di queste ortesi, mentre allo stesso 

tempo si allievava la presa in carico del bambino.
Se i meccanismi di azione sulla deformazione scoliotica non 
hanno cambiato, i nostri apparecchi  integrano oggi  nuove 
azioni  meccaniche.
Vediamo come queste azioni, altravolta legate ad un tipo di 
corsetto preciso sono oggi utilizzate molto più liberamente.
Tra i meccanismi più semplici, si trovano probabilmente  la 

distrazione assiale di W. Blount, le « mani » d’appoggio di 
P.Stagnara e la translazione di C.R. Michel.
Sin da C. Picault, sappiamo ugualmente che il trattamento  a 

poco angolazione,  da parte dell’elasticità delle curve, permette 

l’uso di appoggi elastici, autorizzando il movimento.
Riprendendo il principio di precocità, F. Reed poi JF Mallet e J. 
Rebouillat hanno esposto la ricerca di iper-correzioni a tempo 
parziale, essenzialmente notturno. Le ortesi nate da queste 
ipotesi di lavoro utilizzano il « bending » o l’appoggio  elettivo 
come meccanismo di azione.

Gli studi in 3D di H. Graf e B. Mouilleseaux hanno incitato J. 
Griffet ha concepire degli appoggi lombari lordotizzanti, con 
una reale azione di derotazione.
L’estrapolazione al livello toracico ci conduce naturalmente ad 

imaginare delle azioni cifotizzanti. Si realizzano a  questo scoppo 
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delle ortesi  « in ricerca di cifosi », con appoggi alti dietro, delle 
camere di espansione, degli appoggi gibbosi più studiati.
Un grande parte di noi hannon progressivamente scelto l’impiego 
di ortesi monoguscio piuttosto che polivalvola.
Questa scelta sembra paradossale, per pazienti in piena crescita, 

affetti da malattia evolutiva.
Di più, una certa progressività nella messa a posto delle 
correzioni, sembra necessaria. E’ l’accettazione dal bambino 
che diventa l’argomento maggiore.

L’apporto di materiali nuovi come la fibra di carbone permette a 
J.C. Bernard  di concepire  delle azioni meccaniche dinamiche, 
rispettando il respiro e la crescita del torace.

I procedimenti di acquisto ottico e di fabbricazione assistita 
da computer  sostituiscono le pratiche artigianali e permettono 
la valutazione delle nostre azioni. Aiutano a circondare le 

inevitabili difficoltà di adatttamento del corsetto, giustificano 
meglio l’uso di apparecchi non aggiustabili, e favoriscono 
l’accesso alle competenze.

In conclusione, le nostre attuali ortesi utilizzano i protocoli 
bene definiti di altravolta ,  in modo parziale, prendendo di qui 
di là, le azioni meccaniche più interessanti per ogni paziente. 
Il corsetto si trova finalmente composto « alla carta » un mo a 
modo di un mosaico.
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