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Introduzione :
E’  amesso  che le anomalie della fibra muscolare e le 
patologie muscolari sulle zone convesse e concave di una 
curva hanno un ruolo importante nell’apparizione e lo 
sviluppo di una scoliosi (1, 2, 3, 4, 5). Tuttavia, anche se  
queste costatazioni  non permettono di stabilire  un legame 
tra la forza  muscolare e la scoliosi, appare  attualmente 
importante  che l’esame clinico possa integrare la 
valutazione delle performanze muscolari dinamiche dei 
muscoli del tronco specialmente per proporre e valutare il 
beneficio di alcune strategie terapeutiche.
E’ perchè appare necessario determinare la fattibilità e 
la riproduttibilità delle prove isocinetiche nel caso della 
scoliosi. Da quanto sappiamo, non esiste nessun studio di 
riproduttibilità e di validità relativo all’applicazione delle 
prove muscolari isocinetiche del tronco nella valutazione 
delle scoliosi.

Studio 
Obiettivi : proponiamo uno studio  per : 1) determinare la 
fattibilità e la riproduttibilità di una valutazione isocinetica 
della forza muscolare dei flessori ed estensori del tronco 
nella scoliosi ; 2) paragonare i risultati tra un campione 
che presenta una scoliosi ed un campione di soggetti sani.
Popolazione :
La popolazione è costituita di due gruppi, un gruppo di 
soggetti che presentano una scoliosis (GS) ed un gruppo 
controllo (GC). Il gruppo scoliosi è costituito di 35 donne 
che presentano una scoliosi idiopatica e di età entro I 
30 e I 70 anni, reclutate  a partire della consultazione 
specializzata di un reparto di Medicina Fisica orientata 
sull’individuazione, il controllo ed il trattamento delle 
scoliosis. Le pazienti erano volontarie per passare le 
prove. Tra queste paziente, alcune hanno beneficiato di 
un trattamento ortopedico durante l’infanzia. Nessuna 
ha avuto intervento chirurgico.  (I criteri di esclusione 
sono le scoliosi non idiopatiche, le scoliosi dolorose, la 
presa di medicinali potendo perturbare il funzionamento 
muscolare, la gravidanza, l’esistenza di una patologia 
cardiaca o respiratoria).
Il gruppo controllo costituito da 27 donne, sane, volontarie, 
indenni di ogni lesione ortopedica, reclutate tra il personale 
dell’ospedale. I criteri di esclusione sono le malattie 
neuromuscolari, le lombalgie comuni e ogni patologia 
suscettibile di provocare un’anomalia del funzionamento 
muscolare.
I due gruppi sono ??? secondo criteri di età, altezza e peso 

per l’analisi statistica.
Tutti i partecipanti hanno dato il loro accordo per la 
partecipazione a questo studio.

Metodologia
Per ogni soggetto sono registrati successivamente : i dati 
morfologici : l’età, il peso, l’altezza ; i dati muscolari 

:  coppia di forza massima dei flessori ed estensori del 
rachide e dei flessori ed estensori del ginocchio in modo 
isocinetico.
La riproduttibilità delle prove muscolari isocinetiche 
è determinata con una prova-riprova realizzata su un 
campione di 20 soggetti scoliotici ad una settimana di 
intervallo, nelle stesse condizioni di esame senza prendere 
nessun medicinale tra le due prove.
Valutazione muscolare : la valutazione muscolare 
isocinetica è effetuata grazie ad un dinamometro 
isocinetico di tipo Cybex Norm ®. Ogni soggetto effetua  
successivamente una prova di misura delle coppie di 
forza isocinetica del flessori ed estensori del tronco. 
L’istallazione del soggetto sul dinamometro rispetta le 
racommandazioni del fabbricante e i criteri di fiabilità e 
riproduttibilità delle misure. (8). Per le prove del tronco 
il soggetto è in piedi, le gambe, il bacino ed il petto 
mantenuti con delle fissazioni.
Il protocollo consiste nel : 1) due serie di 4 movimenti 
consecutivi di flessione-estensione massima del tronco, 
una a 30°/sec di velocità angolare e l’altra a 90°/sec.
Tra ogni serie il paziente beneficia di un esercizio di 
prova. I soggetti sono incorraggiati al momento della 
realizzazione dell’esercizio e possono guardare le curve. Il 
tempo di riposo è di 1mn tra ogni serie e di 5 mn tra ogni 
prova.
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I risultati ritenuti sono i valori massimi dei picchi  di 
coppia (peak torque) dei flessori e degli estenssori del 
tronco in Newton metri (Nm).
Analisi statistica
L’insieme dei dati sono trattati a partire di un software di 

analisi SSPS/PC V13.0®.
Tutti i risultati  sono espressi in media ± DS (deviazione 
standard). Un valore di p sotto a 0,05 è considerato come 

statisticamente significativo.
La riproduttibilità è determinata utilizzando un coefficiente  
di correlazione intra-classe (CCI) (9), il coefficiente di 
variazione (CV) e la differenza critica (DC) (6, 7, 10).
Le analisi di correlazione tra i dati clinici e la valutazione 
muscolare sono effetuati sul gruppo scoliosi utilizzando 

il coefficiente di correlazione Spearman (r) perchè una 
distribuzione normale non è impiegabile per i parametri 
studiati.
L’analisi comparativa dei due gruppi (GS e GC) è effetuata 
al mezzo della prova U di Mann-Whitney e della prova di 
Fisher;
Risultati :
Le caratteristiche demographiche della popolazione sono 

riportate sulla tavola 1. Non c’è differenza statisticamente 
significativa dell’età, del peso e dell’altezza e dell’indice 
di massa corporale tra i due gruppi (p  > 0,05°).
La fattibilità delle prove isocinetiche è perfettamente 
soddisfacente dai soggetti scoliotici poichè tutti hanno  
potuto realizzare l’insieme degli esercizi, senza fatto 
ne incidente, a tutte le velocità angolari e in condizioni 
soddisfacenti di misure secondo le raccomandazioni solite 
per questo tipo di prova.
La riproduttibilità delle prove isocinetiche puo’ essere 
considerata come fortemente soddisfacente (tavola 3) 
; il CCI è elevato, da 0,81 e 0,96 ; la DC aumenta con 
l’aumento delle velocità angolari di 21,8 a 34,8 per i 
flessori ed estenssori del tronco (11).
Il paragone tra i soggetti sani e i soggetti scoliotici dimostra 
una differenza statisticamente significativa delle coppie di 
forza muscolare isocinetica per tutti i gruppi muscolari  a 
svantaggio dei soggetti scoliotici ; per gli estenssori del 
tronco alla velocità angolare di 90°/sec la differenza esiste 
ma non è significativa  (tavola 4). Non esiste differenza 
significativa del rapporto  flessori/estensori del tronco.

In conclusione questo studio dimostra la fattibilità 
e la riproduttibilità delle misure delle prove muscolari 
isocinetiche dei flessori ed estensori del tronco dai 
soggetti scoliotici. Di più la forza muscolare è più debole 
per i soggetti scoliotici rispetto ai soggetti sani dello 
stesso sesso e con delle caratteristiche morfologiche  
paragonabili.
Le valutazioni muscolari dovranno essere proseguite in 
parallelo del controllo angolare radiologico per precisare 
un’evventuale relazione tra quest’evoluzione radiologica 
e una possibile diminuzione della forza muscolare.
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