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Introduzione

L’esame clinico codificato del rachide scoliotico ci apporta un’insieme 
di informazioni sulle conseguenze esterne della deviazione scoliotica : 
sulla colonna vertebrale, sul torace e sull’equilibrio delle cinture 
scapolare e pelvica, in modo generale sull’equilibrio del paziente. 
Quest’esame è ricco di insegnamento e ci permette di avere una  
un’approccio molto preciso del tipo di deformazione del rachide sotto, 
specialmente sull’importanza della rotazione vertebrale, la riduttibilità, 
le anomalie delle curve sagittali o di sviluppo della gabbia toracica.  
Tuttavia, quest’esame dev’essere completato da un’esame radiologico 
convenzionale o numerico, di fronte e di profilo, per valutare con 
precisione le conseguenze interne della deformazione del rachide 
e poter fare la differenza tra una scoliosi idiopatica, da una scoliosi 
sintomatica o di un’atteggiamento scoliotico. 
Talvolta, l’esame clinico solo è ingannevole e all’origine di falsi 
positivi, come le deformazioni costali che possono fare evocare 
una gibbosità (ma senza sinuosità rachidea sulla radiografia), o le 
asimmetrie dell’emicorpo. 
A partire dell’esame radiologico del rachide con delle lastre di fronte 
e di profilo in piedi, la sinuosoide della scoliosi è avvicinata con 
ricostruzione tridimensionale.
L’avvenimento dell’analisi della forma esterna del tronco con processo 
ottico è alla base di nuove strategie di fabbricazione di ortesi, e permette 
un controllo computerizzato della forma della schiena dei nostri pazienti 
durante la loro presa in carico.
E’ talvolta necessario completare l’analisi del rachide deformato con 
delle radiografie specifiche come la Risonanza Magnetica Nucleare o la 
TAC, per meglio comprendere i rapporti tra il contenuto e il contenente 
vertebrale.

1 -  Radiografie in piedi di fronte e di profilo [4, 5, 9]
 
1.2 - Definizioni

- Una scoliosi è definita dall’amplitudine oppure il suo angolo 
(misurato in grado secondo il metodo di Cobb) ed il suo  lato. Il lato 
della curva è definito dal lato della convessità : la radiografia si guarda 
come se si guarda il pazienta dalle spalle. In genere, le scoliosi sono : 
dorsale destra e lombare sinistra.  

- La vertebra apice (VA) o  vertebra apicale è la vertebra che, 
alla vertice  della curva presenta il minimo di inclinazione rispetto 
all’orizzontale, ma il massimo di rotazione. E’ quella che è più 
incurvata lateralmente rispetto all’asse verticale materializzato dalla 
linea che passa  dalla prima dorsale e la piega intra glutea.

- La vertebra  limite è quella che, al limite superiore (Vertebra 
Limite Superiore : VLS) o inferiore (Vertebra Limite Inferiore : VLI) 
di una curva, presenta il massimo di inclinazione rispetto all’orizzontale. 
Le vertebre limite non coincidono obbligatoriamente con le vertebre 
neutre (alle estremità di ogni curva, la vertebra neutra è la vertebra che 

non ha più rotazione). In pratica ci serviamo soppratutto delle VLS e 
VLI cosi come della VS. 

- Le vertebre neutre  sono quelle che non hanno rotazione : 
la spinosa si proietta sull’asse mediano del corpo vertebrale. Queste 
vertebre neutre si trovano nel segmento  intermediario  tra due curve e 
il compenso.

- Una curva è detta strutturale sia al piano clinico presenta 
una gibbosità e al piano radiologico una rotazione dei corpi vertebrali 
(rotazione che persiste in decubito). La rotazione si fa con un 
spostamento della spinosa nella concavità della curva.

- La vertebra vertice puo’ presentare delle lesioni legate alla 
deformazione strutturale : il corpo vertebrale prende un’aspetto 
cuneiforme da diminuzione di altezza dal lato concavo dal fatto delle 
pressioni esercitate dalle curva e che sono massime a questo livello.

- I dischi intervertebrali sonol ‘oggetto di una 
particolare attenzione dall’adulto : tutt’alterazione sarà la sede 
di un disfunzionamento della mobilità segmentare, all’origine di 
un’instabilità vertebrale. Dal bambino o l’adolescente l’apertura 
convessa dei dischi si accompagna talvolta di un’impronta nucleare che 
segna la strutturalizzazione della curva.

1.2 -  Tipo di lastre

1.2.1 – Radiografia della colonna vertebrale in piedi di fronte
 
Si tratta di lastre di dimensioni 30 x 90 che permettono di analizzare 
sullo stesso documento l’insieme del rachide, dalla colonna cervicale 
fino al bacino. Quando si tratta di persone basse si utilizzano lastre  36 
cm per 43 cm per limitare l’irradiazione. Attualmente, le radiografie 
numeriche di cui disponiamo alle Massues sono di piccolo formato, ma 
lasciano apparire il rachide in totalità e hanno il vantaggio di essere 
computerizzate.
Le radiografie numeriche possono essere « lavorate » sin da invio sullo 
scherma del computer del clinico, grazie ad un software di analisi 
automatizzato di profilo, cio’ che puo’ facilitare la comprensione del 
rachide scoliotico. La radiografia non è più raggelata  e diventa un 
vettore di comunicazione medica grazie alla sua transmissione veloce 
su Internet.
La proiezione di gonadi è auspicabile, specialmente per i bambini per i 
quali dei documenti radiografici ripetuti saranno indispensabili durante 
tutta la presa in carico del rachide, e questo tanto più se un trattamento 
ortopedico è proposto. L’uso dell’incidenza postero-anteriore (invece 
dell’incidenza antero-posteriore) è considerata come un fattore 
essenziale di riduzione dell’irradiazione al momento dell’esposizione 
radiologica di una scoliosi (radiografia della colonna vertebrale in piedi 
di fronte : 110 a 130 mrad ; radiografia della colonna vertebrale in piedi 
di profilo : 200 a 250 mrad).
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1.2.2 – Radiografia della colonna vertebrale di fronte in sospensione 
o decubito di fronte sotto trazione  [21, 22]

Questa radiografia si fa al mezzo di un collare di Sayre, che permette 
una trazione assiale al 2/3 del peso del corpo, per valutare la riduttibilità 
radiografica della scoliosi. La radiografia in sospensione non è chiesta 
sistematicamente ma soltanto quando si inizia un trattamento ortopedico 
(per avvicinare il risultato al quale pervenire in ortesi), oppure quando il 
trattamento chirurgico è previsto (per studiare la strategia chirurgica da 
adottare in funzione della riduttibilità della o delle curve).
I limiti della radiografia in sospensione : 
- quando il paziente è molto giovane, il timore al momento 
della messa in sospensione non permetterà un rilassamento sufficiente 
ad una buona riduzione : è preferabile realizzare una radiografia di 
fronte in decubito.
-  Quando il paziente è troppo pesante, si limiterà la 
sospensione al 1/3 del peso del corpo. Questa radiografia sarà 
paragonata alla radiografia fatta in piedi di fronte. La più o meno 
grande variazione d’angolazione delle curve scoliotiche tra le 2 lastre, 
informa sulla riduttibilità della scoliosi e sul grado di strutturalità, cio’ 
che è essenziale per il tipo di trattamento che si puo’ proporre e per la 
prognosi della scoliosi.   

1.2.3 – Radiografia del rachide di fronte in decubito

La radiografia di fronte in decubito senza trazione valuta la parte di 
deformazione legata al crollo in carico del rachide (Duval Beaupère). E’ 
spesso l’unica lastra richiesta per controlare l’evoluzione delle scoliosis 
neurologiche per I pazienti che non camminano. Inoltre, questa lastra 
è indispensabile per affermare, in complemento dell’esame clinico, 
un’atteggiamento scoliotico.

1.2.4 – Radiografie in «bending» e  radiografia in piano di elezione

Le lastre in “bending” sono realizzate in decubito dorsale e inclinazione 
del rachide sul lato destro poi sinistro all’occasione del bilancio pre-
operatorio. 
Le radiografie in piano di elezione (Stagnara) è chiesta in caso di 
deformazione maggiore : il piano di elezione è l’incidenza che proietta 
la vertebra vertice della curva strettamente di fronte. Si tratta del 
piano di deformazione Massimo, che permette la misura la più giusta 
dell’angolazione della curva e lo studio anatomico delle vertebre più 
precisa. In pratica, si mette il paziente in modo a cio’ che lo spiovento 
interno della gibbosità sia parallelo alla cassetta.

1.3 – Cosa misurare sulla radiografia di fronte ?

1.3.1 -  Nel piano frontale

- La misura dell’angolo di Cobb è basato sull’identificazione dei piatti 
delle vertebre limiti. Tangente al piatto superiore della Vertebra Limite 
Superiore (VLS), tangente al piatto inferiore della Vertebra Limite 
Inferiore (VLI) : l’angolo  determinato dall’inclinazione di queste due 
dritte è chiamato angolo di Cobb.  

- L’angolo di Ferguson (variante dell’angle di Cobb) è un’altro modo, 
meno usato, per misurare la scoliosi. Due dritte sono tracciate, che 
giungono il centro della vertebra neutra (superiore ed inferiore) al 
centro della vertebra vertice. L’ angolo di Ferguson è misurato 
tra queste due dritte. 

- L’ossificazione delle creste ileache (Prova di Risser) è la prova più 
vecchia utilizzata per situare l’età ossea. La scala di valutazione della 

prova di Risser si scagliona come segue : 
0 = assenza di ossificazione
1 = un punto di ossificazione
2 = fermaglio di ossificazione
3 = fermaglio di ossificazione che galonna l’insieme dell’ala ileaca
4 = inizio di saldatura del fermaglio all’ala ileaca 
5 = saldatura completa del fermaglio all’ala ileaca cio’ che corrisponde 
alla fine della crescita.

- Si deve sapere guardare 

Bacino : la protusione acetabolare (deformazione pelvica nella quale 
la parete interna dell’acetabulum sporge nella cavità pelvica, con uno 
spostamento interno della testa femorale) puo’ essere primario ma si 
incontra spesso nella malattia di Marfan oppure la malattia Ehlers-
Danlos : Fauchet [14] l’ha ritrovata da 13 dei 15 pazienti ad’habitus 
Marfanoide ma non presentando dei segni evocatori di un tipico 
Marfan.
Costolle : la costolla dev’essere osservata per notare l’aspetto e 
l’inclinazione. L’aspetto filiforme della costola si incontra in certe 
affezioni scoliogeni come la neurofibromatosi, ma anche alcune scoliosi 
idiopatiche di cui non si riesce a dimostrare il carattere displasico. La 
verticalizzazione molto veloce della costolla convessa è un segno di 
scoliosi a forte potenziale evolutivo. 
Vertebra : la forma delle vertebre : cuneiforme nella concavità delle 
curve quando la scoliosi ha iniziato nella prima infanzia, longilinee 
nella scoliosi displasica di Marfan…  

1.3.2 – Nel piano frontale

La deformazione è valutata dalla rotazione vertebrale al livello della 
vertebra vertice. Una sinuosità senza rotazione è considerata come 
un’atteggiamento scoliotico fino a dimostrare il contrario.

- Metodo di Cobb : la vertebra è prealabilmente divisa in 6 settori (3 
settori da parte e dall’altra del mezzo della vertebra). Questo metodo 
valuta lo spostamento della spinosa (nella concavità della curva) 
rispetto al bordo del corpo vertebrale. La rotazione è quotata da 1 a 3 
croci secondo che la spinosa si trova nel  1mo, 2do, 3zo settore, o 4 croci 
se la spinosa è fuori dal corpo vertebrale.

- Metodo di Nash e  Moe : la vertebra è ugualmente divisa in 6 settori. 
Questo metodo è basato sulla valutazione, al livello della vertebra 
vertice, dello spostamento del pedoncolo convesso. Il pedoncolo della 
convessità si proietta ad una distanza del bordo convesso del corpo 
vertebrale tanto più grande quanto la più rotazione è più accentuata. La 
rotazione è quotata  in croce o percentuale. 

- Metodo di Perdriolle : righetta trasparente detta Torsiometro. Questo 
strumento ciffra la torsione  a partire dello spostamento del pedoncolo 
della convessità della vertebra scelta [21]. 

- La ricerca delle dislocazioni rotatorie è un segno di evoluzione delle 
scoliosi lombari o toraco-lombari…

� E’ l’evoluzione nel tempo che è importante, e non soltanto una 
misura ad un momento detto, presa isolatamente.

1.3.3 – Forme topografiche e classificazione delle curve scoliotiche 
idiopatiche secondo la loro forma sulla radiografia di fronte

- La prima classifica, proposta da Ponsetti, è ripresa dalla S.R.S. e il 
G.E.S.
Definisce 4 tipi di scoliosi, ripartiti in due gruppi : 
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- Scoliosi a curva unica :
� scoliosi toracica (o dorsale)
� scoliosi toraco-lombare
� scoliosi lombare

- Scoliosi  a doppia curva (toracica e lombare) : dette ancora scoliosi 
combinata o scoliosi doppia maggiore. 

- La classificazione di King è meno utilizzata. Cinque tipi di curve sono 
descritti :  

- King 1 = doppia curva a lombare predominante
- King 2 = doppia curva 
- King 3 = curva unica toracica destra
- King 4 = curva unica toraco-lombare.
- King 5 = doppia curva toracica.

1.4 – Radiografia in piedi di profilo

La radiografia di profilo è analizzata a partire dei parametri rachidei 
e pelvici. Questa radiografia è particolarmente importante per seguire 
l’evoluzione della scoliosi, che avrà sempre una ripercussione negativa 
sul profilo con delle conseguenze funzionali : dolore, fisiologia alterata 
del torace, limitazioni articolari… 

1.4.1 – Parametri rachidei

- La lordosi lombare si misura tra la tangente al piatto 
superiore di L1 e la tangente al piatto inferiore di L5.
- La cifosi dorsale si misura tra la tangente al piatto superiore 
di T4 e la tangente al piatto inferiore di T12
Queste vertebre limiti cambiano se le curve si cancellano o si 
inversano.

1.4.2 – Parametri pelvici (Figura 1) : Penta Sacrale (PS), Versione 
Pelvica (VP), Incidenza (I) di Duval-Beaupère [12].

- Penta Sacrale (PS) : angolo rispetto all’orizzontale che fa la tangente 
alla base sacrale.
- Versione Pelvica (VP) : angolo formato dalla dritta che giunge 

il mezzo del piatto sacrale, il centro dell’asse bicoxo-femorale e la 
verticale.
- Incidenza pelvica (I) : corrisponde alla somma algebrica della PS e 
della VP 
(I= PS+VP). E’ una costante anatomica che caratterizza la morfologia 
del soggetto : l’incidenza corrisponde all’angolo formato dalla 
perpendicolare al piatto sacrale nel suo mezzo e la dritta che giunge 
il mezzo del piatto sacrale al centro dell’asse bicoxo-femorale. E’ 
costante dall’individuo sin dall’acquisto della marcia ed è essa che 
determina l’importanza delle curve sagittali sopra.

Abbiamo dimostrato in un precedente lavoro che i parametri pelvici 
non erano modificati durante il trattament ortopedico della scoliosi. 
L’incidenza pelvica non varia durante la crescita pubertare per i nostri 
pazienti scoliotici nel corso del trattamento.

Quando la scoliosi peggiora, si nota la cancellazione progressiva delle 
curve di profilo : i parametri rachidei evolvono, il rachide dorsale si 
anteriorizza, si parla allora di   dorso piatto. Se il peggioramento 
prosegue, si assiste ad una vera inversione delle curve, con soppragiunta 
di un dorso cavo in dorsale e di una cifosi sulla zona toraco-lombare   
(il rachide lombare si posteriorizza). 

1.5 – Radiografia della mano sinistra di fronte et del gommito 
sinistro di fronte e di profilo.

La misura dell’età ossea sulla mano sinistra, di fronte (a partir dell’Atlas 
di Greulich e Pyle), completata dalla misura sul gommito sinistro, 
di fronte e di profilo (col metodo di Sauvegrain), è indispensabile in 
periodo  di crescita per paragonare l’età cronologica e l’età ossea. 
L’età ossea  non corrisponde necessariamente all’età cronologica. La 
ragazza è a maturità ossea in media a 16 anni, il maschio a 18 anni.
L’insieme del controllo della scoliosi, la presa in carico ortopedico o 
chirurgica in periodo di crescita, si fanno a partire dell’età ossea e non 
a partire dell’età reale.
 
Questo bilancio radiografico orientato puo’ essere completato 
(Risonanza magnetica, TAC, ...) secondo l’esame clinico. Alcun 
anomalie notate sulla radiografia standard (curva dorsale sinistra, 
densità anormale di un pedoncolo, un’assottigliamento di un’arco 
posteriore, erosione di un pedoncolo, anomalia congenita...) faranno 
richiedere immediatamente una Risonanza magnetica e/o una TAC per 
eliminare una scoliosis sintomatica.

2 – Analisi tridimensionale del rachide scoliotico [3, 8, 15, 16, 19, 
20]

La scoliosi è una deformazione di tipo spiroidale di cui l’imagine 
radiologica di fronte o di profilo da soltanto una proiezione ottogonale.
Numerosi autori si sono applicati alla determinazione di modelli 
geometrici tridimensionali del rachide :  

- Il modello di Graf e  Hecquet rappresenta la vertebra con 
un poliedro a nove facette, composto  da un cubo orientato alquale è 
accolato un prismo che simbolizza l’apofisi spinosa, cio’ che guida la 
lettura grafica. L’acquisizione si fa a partire di 2 teleradiografie (fronte 
e profilo) del paziente.  Il trattamento si fa a partire di una tavoletta 
grafica ad ultrasuoni. L’operatore digitalizza alcuni punti caratteristici.
La ricostruzione 3D permette di ciffrare le cure e i parametri globali di 
equilibrio. Il software permette di fare stimolazioni di artrodesi a partire 
di lastre prese in bending.
Nuove nozioni come i  nodi di giunzione sono definite rapidamente. Il 
processo torsionale della scoliosi cosi come la sua evoluzione appaiono 
su immagini viste dall’alto.

- Bernard, Roussouly e  Dimnet presentano un modello di analisi 
tridimensionale a partire di radiografie di fronte e di profilo, realizzate 
in condizioni standard con l’aiuto di una piattaforma girevole. Le 
lastre di fronte e di profilo sono prese successivamente, la piattaforma 
gira di 90° tra le 2 prese, cio’ che riporta ad una situazione ove le 2 
lastre sarebbero simoltanee, il paziente essendo immobile. Sulle lastre 
di fronte e di profilo, sono disegnati i riferimenti di acquizione. A 
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partire delle proiezioni di ogni vertebra sulle lastre radiografiche di 
fronte e di profilo, si ritrova la vertebra nello spazio dal suo referenziale 
modellizzato da un tronco di cono. Si deduce, per ogni vertebra, l’asse 
vertebrale attorno alquale si fa la bascula e la flessione, cosi come il 
piano sagittale di rotazione. Un software di acquisizione e di trattamento 
dei dati radiografici permette per ogni vertebra di determinare la 
posizione esatta nello spazio. Questo metodo conferma la struttura 
discontinua del rachide scoliotico : le zone di rigidità (rappresentate 
da piani) si articolano tra loro con zone di mobilità più importanti.   

- Il sistema di stereoradiografia 3D è stato svilupato da De Guise, 
Dansereau e Labelle. 
L’acquisizione si fa a partire di radiografie numeriche realizzate in 
modo standardizzato con l’aiuto di una gabbia di posizionamento 
che mantiene il paziente dal pelvi e le spalle. Il trattamento si fa con 
digitalizzazione dei punti vertebrali caratteristici. Il software permette 
l’analisi geometrica delle deformazioni e la loro quantificazione.   

3 - Tac (TDM)  [1, 23]

- Aaro e  Dahlborn utilizzano la Tac nella valutazione della rotazione 
vertebrale della scoliosi poi, a partire dal 1981, nella valutazione della 
deformazione globale del rachide e della gabbia toracica.   
- Virapongse e   al presententano dei lavori di ricostruzione 
tridimensionale del rachide a partire di tagli TDM in bidimenzionali.   
- Tuttavia, l’esame con Tac necessita di lavorare su un soggetto 
allungato, cio’ che sottovvaluta l’importanza delle deformazioni 
rotatorie. In pratica quotidiana, il numero importante di tagli necessari 
per poter studiare l’insieme del racchide scoliotico aumenta la dosi di 
irradiazione e ne limita quindi la sua utilizzazione. 
 - Utilizzato per studiare la struttura ossea, la Tac è talvolta richiesta al 
livello della vertebra vertice o della zona apicale della curva principale 
per le scoliosi gravi, su una zona ove i rimaneggiamenti ossei sono 
difficili da comprendere su una radiografia standard.     
- Appena che un segmento vertebrale o un disco inter-vertebrale semra 
sospetto sulla radiografia standard, una tac è chiesta, evventualmente 
con ricostruzione bi o  tridimensionale. Questa ricostruzione sarà 
particolarmente utile per l’individuazione poi l’analisi precisa delle  
malformazioni vertebrali. 
- Dall’adulto scoliotico, la tac con mielografia è indispensabile per 
la ricerca di zone di compressiones, midolare o radicolare, o per 
visualizzare i rapporti tra il midolo e il canale midolare, che sia in pre-
operatorio o nella valutazione di un rachide scoliotico doloroso.
- La Tac è richiesta dopo l’intervento per verificare se necessario, la 
posizione degli impianti chirurgici. 

4 – Risonanza Magnetica Nucleare midolare

L’arrivo della Risonanza ha permesso di avanzare  nello smembramento 
delle scoliosi idiopatiche.      
L’esame neurologico clinico nella scoliosi idiopatica è negativo (esame 
motore, sensitivo, dei riflessi osteo-tendinosi degli arti superiori ed 
inferiori, e dei riflessi cutanei-addominali).
- Diversi autori [13, 17, 18] hanno mostrato che 17,6% a 26% dei 
soggetti che presentano una scoliosi idiopatica senza segno neurologico 
hanno delle anomalie sulla risonanza midolare. Gupta [17] racommanda 
la risonanza sistematica per tutte le scoliosi idiopatiche giovanili che 
superano i 20°.
- Dobbs[11] dimostra nello suo studio che 10 fra 46 pazienti portatori 
di scoliosi infantile –sia    21.7%) préesentano delle anomalie alla 
risonanza midolare. L’autore racommanda la risonanza sistematica sin 
dalla scoperta della scoliosi infantile se supera i 20°.  
- Evans [13] nello suo studio che porta su 31 pazienti di meno di 12 
anni, trova 26% di anomalie alla risonanza  e racommanda la risonanza 

sistematica. Nota inoltre che l’assenza unilaterale di un riflesso cutaneo 
addominale non è specifico, poichè lo ritrova anche da pazienti di cui la 
risonanza è normale.   
- In compenso Zadeh [24], nel suo lavoro che porta su 12 bambini 
con scoliosi idiopatica associata ad un’assenza costante unilaterale di 
riflesso addominale ha evvidenziato per 10 di loro una siringomielia 
sulla risonanza. Per questi 10 soggetti, il lato della convessità della 
curva e il lato ove il riflesso è assente, è identico.      

Risonanza e siringomielia

La siringomielia è una cavità asimmetrica nella sostenza griggia, che 
non comunica quasi mai col canale ependimare, cio’ che la differenzia 
sul piano anatomo-patologico dell’idromielia (dilatazione regolare del 
canale ependimare) e della cavità chistica di un tumore midolare. 
Si deve notare che  20 a 70 % dei pazienti che presentano una 
siringomielia hanno una scoliosi (secondo le serie), e che 4% delle 
scoliosi dette idiopatiche di più di 20° hanno una siringomielia [10].
La scoliosi è revelatrice della siringomielia nel 60% dei casi : si tratta di 
una scoliosi evolutiva, spesso dorsale sinistra a forte rotazione.
Si ritiene che la siringomielia non è mai un’anomalia primitiva in se, ma 
piuttosto una reazione ad un’anomalia di tipo malformazione d’Arnold 
Chiari (il caso per 1 siringomielia su 2) oppure un trauma vertebro-
midolare. 

5 – Analisi ottica del tronco a partire del procedimento ORTEN [2, 
6, 7]

CAO= Concezione Assistita da Computer
SAO= Controllo Assistito da Computer  
           
- Cattore
Si presenta sotto la forma di una gabina al centro della quale è messo 
il paziente.
Il cattore è dottato di 12 proiettori di lucci e di 4 video-camere, ripartiti 
nelle 4 colonne in modo simmetrico. Gli 8 proiettori in lucci strutturate 
proiettano frange nere e bianche sul paziente. La deformazione di 
queste frange permette il calcolo della superificie esterna del busto. La 
lettura di punti di riferimento anatomici specifici è possibile grazie ai 4 
proiettori di lucce bianca. L’acquisizione è realizzata in 2 secondi. La 
sua precisione è dell’ordine del millimetro.  

 - Acquisizione ottica
Permette di generare la forma del tronco del paziente  (positivo virtuale) 

a partire del cattore 3D ORTEN e di 
software di CAO.
Per cio’, il paziente è vestito di un jersey 
bianco poi messo in mezzo al cattore. Il 
terapeuta e l’ortoprotesista determinano la 
posizione che il paziente deve adottare per 
l’acquisizione della forma esterna.  

 - Rettificazione del positivo virtuale
Quest’immagine virtuale in 3D è osservata 
poi modificata con l’aiuto di un software 
specifico. L’operatore equilibra il tronco, 
modella le gibbosità poi crea una pinza 
vita cosi come delle zone di espansione 

e di compressione.
CAO = le modifiche del positivo tengono conto di quanto si è rissentito 
al momento dell’esame clinico del paziente, e in particolare delle 
possibilità di modelaggio delle deformazioni (riduttibilità) senza 
creare al contrario dei disequilibri. Si deve correggere giusto quanto 
necessario, affinchè il corsetto sia bene tolerato ed efficace, rispettando 
allo stesso tempo la capacità respiratoria.
A partire di questo positivo virtuale, si realizza la fabbricazione di un 
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positivo in schiuma di poliuretane al mezzo di una fresatrice a tasti 
numerici. Si ottiente un positivo reale, sul quale si termoforma la cocca 
di prova.

Commenti :

- Orten reiproduce un volume (tronco) che si puo’ osservare qualsiasi 
sia l’angolo di vista (la forma gira  sullo scherma  a richiesta).
- Orten da delle immagini che il paziente valuta perchè si puo’ rendere 
conto delle deformazioni posteriori (gibbosità).  E’ spesso rassicurato 
di vedere le sue spalle allorchè nello stesso tempo la radiografia non è 

sempre valorizzante.    
- Orten riproduce il volume toracico e le deformazioni associate.    
- Orten è non invasivo, cio’ che permette di controllare regolarmente 
l’evoluzione di questo volume e le variazioni di forma, e cosi di 
realizzare un controllo cosmetico del torace sotto l’effetto della 
crescita (SAO).
 - Dobbiamo rendere conto ai genitori ed al bambino dell’influenza della 
scoliosi ma anche del nostro trattamento ortopedico sulla deformazione 
toracica. La computerizzazione delle immagini durante tutto il periodo 
di controllo permette di riferirsi all’immagine volumetrico del tronco 
a diversi periodi del trattamento per capire la scoliosi e gli effetti 
terapeutici sull’evoluzione morfologica del tronco, che è spesso quella 
che interessa il bambino. 
- La correzione della scoliosi con corsetto  è effettiva soltanto grazie 
all’effetto di leve esterne (costolle al livello toracico, apofisi costiforme 
al livello lombare) : è allora essenziale di servirsi della forma esterna 
del tronco col sistema Orten per capire i meccanismi di peggioramento  
della scoliosi (nessuna scoliosi è identica), localizzare correttamente gli 
appoggi del corsetto,  fare evolvere il nostro corsetto secondo la crescita  
toracica e polmonare e del risultato delle gibbosità.
La radiografia non procurandoci che un’informazione sulla posizione 
delle vertebre limitata ad uno solo piano dello spazio, si deve 
relativizzare la sua importanza nel controllo della scolioosi trattata 
ortopedicamente.
- L’analisi volumetrica non invasive proposta da Orten è l’unico mezzo 
di potere capire la deformazione e le sue ripercussioni sulla forma 
esterna del tronco con la nascita del «positivo virtuale».
Che siamo ortopedici, kinesiterapisti, persino chirurgo, negli anni a 
venire dovremmo fidarci di più alla clinica (e Orten riproduce la clinica) 
prima che i pazienti stessi, ci interdicano di irradiarli.   

Conclusione

Le radiografie convenzionali o numeriche di fronte e di profilo del 
rachide scoliotico hanno ancora un bell’avenire, tanto più che se 
l’esame clinico codificato che deve precederli è bene condotto, perchè 
l’insieme sbocca su un’analisi abbastanza precisa alla presa in carico 
del scoliotico.
Gli esami complementari (Tac, Risonanza magnetica...) devonno essere 
richiesti con cognizione de causa, per non misconoscere una scoliosi 
sintomatica.
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