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L’INTERVENTO 

 PERCHE’ 

 

 QUANDO 

 

 COME 



SCOLIOSI 

etiopatogenesi 

 Idiopatica 

 Congenita 

 Neuromuscolare 

 Distrofica 



SCOLIOSI 
Def. 3d 



Scoliosi idiopatica: 

ETIOPATOGENESI 

 Eredità multifattoriale a penetranza variabile 

 Agisce durante l’accrescimento del rachide su 

 

1. Sistema dell’equilibrio immaturo con alterata 

simmetria del tono dei paravertebrali 

 

2. Resistenza dell’osso in accrescimento 



Schema di evoluzione generale secondo Duval-Beaupere 





Alterazioni strutturali delle vertebre 

(maggiori all’apice della curva) 

Scoliosi 

Rotazione verso la convessità  

(apofisi spinose dal lato concavo) 

 

Cuneizzazione  

( > spessore dal lato convesso) 

 

Anomalie arco posteriore  

(peducoli tozzi e corti) 

 

Anomalie discali 
(riduzione altezza, precoce degenerazione) 



Scoliosi idiopatica:  

la ricerca di base 

 Machida M, Dubousset J, et al :  

“Pathologic mechanism of experimental scoliosis in 

pinealectomized chickens”  

Spine 1993-2001 

Bashiardes S, Veile R, Allen M, et al. 
“SNTG1, the gene encoding gamma1-syntrophin:  

a candidate gene for idiopathic scoliosis”  
Human Genet. 2004 

 



QUANDO ? 



Elevato rischio di progressione 

 pre-

menarca 

 Risser 0 

 curva ~ 20°  

11yrs 14yrs 



Schema riassuntivo dell’evoluzione della scoliosi idiopatica 



PERCHE’? 



53° 68° 

108° 

79° 

49° 
65° 

 



TRATTAMENTO 

ORTOPEDICO 

 Corsetti amovibili: Milwaukee, Lionese, 

Boston, Cheneau, TLSO, lombostato 

 Corsetti gessati: EDF, Risser 



“La colonna spezzata”,  

F. Kahlo, Città del Messico, 1944 

Problemi 

 psicologici 

 

20 anni di studio 

PJ Roma 

Eating disorders 



RISULTATI? 

 Se correttamente eseguito, con indicazione 

appropriata: 

 riduzione: 50% del gibbo 

 75% miglioramento o stabilizzazione (entro 

i 5° in più o in meno) 

 20% PEGGIORAMENTO! 

 Dopo la pubertà: a tempo parziale 

 



GESSI EDF 

 500 SCOLIOSI controllate a 10 anni 

 inizio trattamento: 34°; followup 30° 

 Lombari:           41°, f.u.  32° 

 Toracolombari: 38°, f.u.  33° 

 Toraciche:         32°, f.u.  28° 

 Doppie:             38°, f.u.  32°  



Il trattamento ortopedico può 

ridurre effettivamente le curve 

toracolombari e lombari? 

Anche di 10° a lungo termine quando, in pz. con curve lombari 

o toraco-lombari di 30-50° Cobb, nelle radiografie in bending  

o in sospensione sia presente:  

 

•Riduzione del 50% o più dell’angolo di Cobb 

 

    e 

 

•Riduzione del 30% o più della rotazione vertebrale 









Nelle curve toraciche? 

 Miglioramenti da 5 a 10° mantenuti a lungo 

termine dalla fine della crescita quando: 

 

 Buona riducibilità della curva 

accompagnata dalla apertura dell’arcata 

costale della concavità 



AP orthostatic 

Rib opening B 

A 

AP suspension or bending 

Rib opening  B    B1 

A   A1 

>= 0.3 

In thoracic curves with rib opening greater than 0.3 
 



COME ? 



Vantaggi del trattamento 

chirurgico   

 

 

•Arresto dell’evoluzione 

•Correzione della deformità (fino al limite del  

 bending e oltre) sui tre piani dello spazio 

•Sicurezza dei nuovi strumentari 



Il trattamento chirurgico: quali 

svantaggi?   

 

•Rischio legato all’intervento in sé 
– Infezioni 

– Shock radicolare 

– Posizionamento di uncini e viti peduncolari 

•Possibilità di pseudoartrosi 

•Abolizione di numerosi segmenti di moto 

•Sovraccarico dei segmenti adiacenti alla strumentazione 

•Errati livelli della strumentazione  

 (Cranckshaft Phenomenon) 



EVOLUZIONE STRUMENTARI 

 ALL’INIZIO L’HARRINGTON: 

 2 UNCINI TRAZIONATI DA UNA 

BARRA 

 SCARSO CONTROLLO DEL TRATTO 

INTERMEDIO 

 SCARSO CONTROLLO DELLA 

CIFOLORDOSI 



Cifoscoliosi dolorosa dorsolombare, scarso controllo dell’Harrington 



Necessità di osteotomie dei trapianti e compressione 



STRUMENTAZIONE CD E 

DERIVATI 

 QUASI TUTTE LE VERTEBRE FISSATE 

 CONTROLLO DI TUTTE LE CURVE, 

ANCHE DELLE CIFOLORDOSI 

 EVITANO L’IMMOBILIZZAZIONE 

POSTOPERATORIA 





Utile la KT nei nuovi strumentari? 

 Kt mobilizzante e respiratoria preoperatoria 

(ambulatoriale) 

 Kt respiratoria, antalgica e di assunzione 

della posizione eretta nel primo postop. 

 Kt di integrazione del nuovo schema 

corporeo, respiratoria, di recupero del 

tonotrofismo del tronco e degli arti  



57 
33 

Possibilità di correzione 



Scoliosi dolorosa dell’adulto 



La storia naturale e il 

trattamento chirurgico   

27° 

36° 

10-11-1998 



Severe kyphoscoliosis with paraparesis. Anterior  

decompression and posterior in situ fusion 



26 

Short fusion and instrumentation, only 3 levels for mild lumbar scoliosis 



Control of upper mild compensation curve with ‘elastic’ instrumentation 




