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Le ortesi spinali 

 Cosa sono? 

 

 Cos’è un corsetto ortopedico? 

 

 Quali sono le funzioni a cui questi 
dispositivi assolvono? 

 



 Dispositivi che esercitano 
azioni meccaniche tese a 
raggiungere una finalità 
terapeutica 

Le ortesi spinali 



Quali funzioni e come? 

 Contentiva 

 

 Compensativa 

 

 Correttiva 



Due Ovvietà ma… 

 L’azione che il corsetto “deve svolgere” è funzione 
della patologia per cui è applicato 

 

 L’azione che il corsetto “svolge” è funzione: 

  della geometria che il corsetto esprime 

  delle caratteristiche fisiche delle materie prime 
che lo costituiscono 



Nuovo modello di 

distribuzione delle  

sollecitazioni 

 
Crescita asimmetrica  

delle vertebre 

 

Anomala distribuzione 

dei carichi 

RACHIDE SCOLIOTICO 
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Crescita asimmetrica  

delle vertebre 

Concentrazione dei 
carichi   

nel periodo evolutivo 
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• Fattori meccanici 

• Fattori biologici 

Biomeccanica del 
trattamento ortesico 



• Azione stabilizzante 

• Azione correttiva 

Azione meccanica delle ortesi 

 Fattori meccanici 



Riduzione dei carichi e della loro  
concentrazione  

 

Limitazione della 
dinamica del rachide 

Ridistribuzione 
dei carichi residui 

 Fattori meccanici 

Azione stabilizzante 



Applicazione di 

forze esterne 

Ridistribuzione 
delle sollecitazioni 

Ridistribuzione dei carichi 

Inversione della concentrazione  
di tensioni 

Rimodellamento della vertebra 

 Fattori meccanici 

Azione correttiva                
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elongazione 

deflessione 

derotazione 

• Piano sagittale: 
 trazione   

• Piano coronale: 

 bending  

• Piano assiale: 

 torsione  

AZIONI  ESPRESSE 

 Fattori meccanici 

Forze Azione 



Efficacia direttamente proporzionale 

alla entità della curva 
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Trazione  Fattori meccanici: 



Efficacia inversamente proporzionale 
alla entità della curva 
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 Fattori meccanici:       Deflessione 

  



Azione derotante 

efficace nelle 

curve dorsali 

poco efficace 

nelle 

curve lombari 

 Fattori meccanici:     Derotazione 





Lionese 



Le forze applicate 
decrescono nel 

tempo 

Limiti meccanici Limiti anatomici 

Tessuti ed organi 
interposti 

tra ortesi e rachide 

Limiti del trattamento ortesico  

 Fattori meccanici 



 È un corsetto “corto” ad azione progressiva – 
dinamico 

 

 È stato ideato e realizzato nel 1976 dal prof. 
Lorenzo Aulisa 

 

 Presentato in Canada nel 1981 dopo 6 anni di 
sperimentazione clinica 

 
 È indicato in curve scoliotiche a localizzazione 

lombare di entità compresa tra 20 e 35° cobb 

Il corsetto PASB 

 Progressive Action Short Brace 



Progressive Action 

Short Brace 

La geometria del dispositivo 

è studiata in modo da ridurre 

i gradi di libertà dei segmenti 

di movimento, bloccando i 

movimenti consensuali al 

verso della deviazione 

laterale ed alla torsione delle 

vertebre, determinando 

l’imprimatur al ripristino di 

una corretta morfologia del 

corpo vertebrale per una 

dinamica vincolata asservita 

allo sviluppo continuo di 

azioni correttive dirette e 

azioni autocorrettive indotte 

la geometria 



Progressive Action 

Short Brace 

La presenza di un volume 

libero compreso tra cresta 

iliaca e vertebra limite 

superiore favorisce il 

riallineamento della colonna 

verso l’asse cefalocaudale. 

la geometria 



Progressive Action 

Short Brace 

Il margine posteriore è 

sagomato con un rilievo attivo 

mediano, che consente la 

riduzione della lordosi 

la geometria 



26 

Progressive Action 

Short Brace 

Il bordo anteriore è modellato 

secondo una linea obliqua, 

che ricopre le coste dal lato 

della concavità e lascia libere, 

nei limiti dettati dalla 

estensione della curva, quelle 

controlaterali. 

la geometria 



fattori meccanici 

Infine, la sezione trasversa 

del corsetto, ellittica ed 

asimmetrica al di sopra del 

piano passante per la presa 

pelvica, genera momenti 

derotanti di verso opposto 

alla direzione della torsione 

delle vertebre incluse nella 

curva. 



meccanismi d’azione 

(Aulisa L , 1976) 

Applicazione di 

azioni esterne 

I fase  

Progressive Action 

Short Brace 

II fase  

Sviluppo costante e reiterato di 

azioni correttive interne 



Risposta biologica alle azioni meccaniche 

• Fattori meccanici 

• Fattori biologici 

Biomeccanica del trattamento ortesico 



Rimodellamento delle vertebre 

Azioni correttive 
Reazione plastica del 
rachide 

Recupero della deformità 



Rimodellamento delle vertebre 
 
   

Accrescimento 

residuo  

Elasticità  
dei dischi 
 

Recupero della deformità 



Materiale  

90 pazienti (82 femmine e 8 maschi) 

 Evoluzione media di 9 gradi Cobb  

  nell’anno precedente il trattamento 

  63 curve lombari e 27 curve toracolombari 



 Età di inizio del trattamento: 13.39  ± 2.37 DS 

 Età di fine  trattamento: 18.39 ± 1.27 DS 

Corsetto gessato: m 1.50  ± 1.2 DS 

Corsetto in plastica a tempo pieno: m 59.88 ± 19.99  

Inizio svezzamento a fusione completa  delle    

ring-apophysis 

Materiale  



Metodo  

 Misurazione della curva in gradi Cobb e della rotazione 

della vertebra apice in  gradi Perdriolle effettuate da tre 

osservatori indipendenti su vertebre pre-selezionate  

      inizio trattamento  ( t 1 ) 

      dopo correzione in gesso  ( t 2 ) 

      periodo intermedio tra l’inizio e lo svezzamento  ( t 3 ) 

       periodo tra l’inizio e la fine dello svezzamento  ( t 4 ) 

       follow-up minimo di cinque anni  ( t 5 ) 



 Analisi su campione unitario 

Metodo  

 Analisi su sottogruppi per:  

 - entità della curva 

 - età di inizio del trattamento 



63%  correzione:         – 11.27 ± 4.5 DS 

33%  stabilizzazione:   – 1.40 ± 2.40 DS 

4%    progressione:      + 5.62 ± 2.10 DS 

Risultati 

Campione base: 90 pazienti 



Risultati campione 
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tempo  
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Inizio trattamento Follow-up 

 Gradi Cobb25  Gradi Cobb        10

 Gradi Perdriolle    14  Gradi Perdriolle       5

Risultati per entità della curva 

Sottogruppo 1:   20-30° Cobb  

Percentuale di correzione:    Cobb 60%      Perdriolle 64,28 %  



Risultati per entità della curva 

Sottogruppo 2:       31-45° Cobb 

Inizio trattamento Follow-up 

 Gradi Cobb37  Gradi Cobb        24

 Gradi Perdriolle     18  Gradi Perdriolle     10

Percentuale di correzione :   Cobb 35,13 %     Perdriolle 44,4 %           



risultati 
Progressive Action 

Short Brace   

Percentuale di 

correzione 

60 % 

45 % 

Età di inizio del 

trattamento 

10 -13 anni 

14 -15 anni 



Ho concluso 



Grazie per la cortese attenzione 


