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Sebbene le conseguenze della scoliosi siano state molto approfon-
dite e la letteratura in argomento sia alquanto vasta rimangono an-
cora molto discussi i problemi terapeutici. Per questa ragione abbiamo
voluto, sebbene sommariamente, riepilogare alcuni concetti fondamen-
tali sulle basi dei quali abbiamo progettato e costruito un apparecchio
di fisio-chinesi-terapia indirizzato alla mobilizzazione ed alla corre-
zione, per quanto possibile, della curvatura scoliotica. Qualsiasi seg-
mento della colonna vertebrale può essere colpito dalla scoliosi ed
in quei casi in cui la deformità ha un carattere evolutivo, la devia-
zione iniziale aumenta determinando curve di compenso attraverso
il disassamento laterale.

In pratica accade che lo scheletro, la cui finalità è la stazione
eretta, crea delle curve secondarie cosiddette di compenso per cor-
reggere la deformità iniziale. La direzione delle curve di compenso
è di senso contrario a quella primitiva e, sebbene nel tempo, potran-
no subire una tale evoluzione da superare in alcuni casi il raggio
di curvatura della curva primaria, sarà sempre possibile riconoscere
questa attraverso il disassamento laterale.

La deformità scoliotica si accompagna ad una torsione sull'asse
delle vertebre risultante dall'azione di forze propellenti applicate sul-
le vertebre alla sommità della curva.

Questa azione propellente si determina sia sulle superfici artico-
lari dei corpi quanto su quelle delle apofisi vertebrali. Queste forze
si esercitano differentemente poiché, mentre dal lato della concavità
le vertebre essendo maggiormente a contatto fra loro difficilmente si
potrà determinare uno spostamento, dal lato della convessità es-
sendo l'articolazione più libera si avrà maggiore possibilità di mo-
vimento.



Fig. l - Dispositivo secondo Giuntini-Nai visto dall'alto.

Fig. 2 - Bambino di anni 4 con notevole scoliosi destro-convessa e presenza di volu-
minoso gibbo eostale.
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Per queste ragioni si osserva che per l'aumento della inclinazione
laterale il corpo vertebrale si sposta lateralmente e ruotando sulla
apofisi dal lato della concavità si sposta posteriormente verso il la-
to della convessità.

Fig. 3 - Lo stesso adagiato nel dispositivo di correzione, dove si nota la controcurvatura
della colonna che viene impressa dal dispositivo ed il notevole miglioramento del
gibbo costale.

Le apofisi trasverse seguendo questo movimento si spostano ri-
spettivamente dal lato concavo anteriormente e dal lato convesso po-
steriormente. Queste deviazioni vertebrali determinano di conseguen-
za l'instaurarsi di deformità toraciche. L'inclinazione laterale della
colonna vertebrale spinge le costole ad allontanarsi fra loro dal lato
della convessità, ed a riunirsi dall'altro, mentre per la torsione ver-
tebrale le costole, durante le escursioni respiratorie, variano il fulcro
del movimento di espansione rispetto all'asse di rotazione delle ver-
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tebre, divenendo così causa di un ulteriore aggravamento della por-
zione vertebrale come è stato dimostrato e discusso da MARINO Zuco.

Questo si avvera poiché, mentre nelle escursioni respiratorie di
un torace simmetrico le due costole distribuiscono la forza espansio-
nale egualmente ai due lati del centro di rotazione delle vertebre con

Fig. 4 - Lo stesso fissato al dispositivo con bendaggio elastico.

conseguente azione meccanica nulla, sulla vertebra che ha subito una
torsione la costola del lato convesso promuoverà una forza diretta
posteriormente e quella del lato concavo una forza diretta anterior-
mente, creando così al centro di rotazione della vertebra una coppia
torcente che solleciterà la vertebra stessa ad una maggiore rotazione.

Modernamente il trattamento della scoliosi può essere distinto
in tre cicli:

1 - mobilizzazione della colonna vertebrale;

2 - correzione della curva scoliotica;

3 - stabilizzazione.

Numerosi metodi ed apparecchi, sono stati ideati per il trattamen-
to indirizzato alla mobilizzazione della curva scoliotica con movimenti
attivi e passivi che, studiati caso per caso, tendono a svolgere la cur-
va vertebrale.
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Nella fisio-chinesiterapia in generale, comprendiamo l'elettrote-
rapia, la ginnastica medica e la meccanoterapia.

L'elettroterapia nella scoliosi avrebbe lo scopo di stimolare una
maggiore validità dei muscoli che di volta in volta, sono stati chia-
mati in causa dai vari Autori per spiegare la eziologia della scoliosi.

La meccanoterapia è rappresentata da quei mezzi meccanici che
dovrebbero portare alla correzione della deformità, sia agendo diret-
tamente sulle curve, sia indirettamente con azione distraente.

Ricorderemo a questo proposito l'amaca di ABBOT, l'apparecchio
di WULSTEIN, il raddrizzatore di GALEAZZI, lo strumento di MCDERMOT,
l'apparecchio di SCUDESI. Molto più efficaci si sono dimostrati i mezzi
meccanici che tendono alla correzione della deviazione scoliotica non
agendo per compressione sull'esterno della curva, ma per trazione sul-
l'asse della colonna, metodo che già era stato proposto da LOWMANN
e KLAINBERG.

Nei casi che riteniamo possano essere sottoposti ad interventi cor-
rettivi di stabilizzazione, la mobilizzazione e la correzione della curva
scoliotica è in un primo tempo facilmente esercitabile attraverso un
sistema dinamometrico graduabile che non sottoponga il paziente ad
una ipercorrezione forzata permettendogli una libera escursione re-
spiratoria e sfruttando anzi quest'ultima come manovra correttiva. E'
ovvio che qualunque sia il metodo di cura di una scoliosi, è neces-
sario stabilire un metodo sicuro di misurazione della curvatura sco-
liotica. FERGUSSON per primo, ideò un metodo secondo il quale l'an-
golo di scoliosi era aperto dal ponte di incontro di due linee rappre-
sentanti l'asse longitudinale della vertebra soprastante e sottostante,
l'apice della curva. COBB e LIPMANN hanno modificato questo metodo
e determinano prima le vertebre terminali superiore ed inferiore,
essendo la superiore rappresentata da quella il cui spazio inter-
vertebrale sottostante è più ampio dal lato della convessità, men-
tre la vertebra inferiore è data da quella il cui spazio intervertebrale
sovrastante è più largo dal lato convesso.

Si traccia in seguito una linea perpendicolare al margine supe-
riore della vertebra terminale superiore ed una al margine infe-
riore della vertebra terminale inferiore. Il punto di incontro di que-
ste aprirà verso l'alto un angolo che rappresenta il valore angolare
della curvatura scoliotica.

Calcolato l'angolo di scoliosi, si procede secondo il nostro me-
todo, alla confezione di un busto gessato alto con spalline in modica
trazione. Nel gesso verranno inclusi gli arti superiori ed inferiori
disassati per ottenere il più possibile una correzione della curva-
tura scoliotica.

Si procede quindi alla gipsotomia circolare in corrispondenza
dell'apice della curva scoliotica, aprendo un angolo dal lato della con-
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vessità pari all'angolo di scoliosi. La valva inferiore del bustino ges-
sato, viene in seguito fissata a supporti girevoli e nello stesso tempo
scorrevoli secondo l'asse longitudinale. Nei casi in cui vi sia anche
un elevato grado di rotazione, si applica un disassamento tra le due
parti del bustino gessato nel senso contrario alla rotazione in modo
che si ottengano attraverso la trazione, oltre all'allargamento della
curva anche un certo grado di derotazione.

Il paziente verrà fissato attraverso bendaggio elastico che permet-
te una libera escursione respiratoria; la trazione e la deflessione, ver-
rà esercitata attraverso molle circolari di forza calcolata mediante ap-
posite tabelle che forniscono il valore della forza in base al peso a cui
sono sottoposte, al numero delle spire ed al coefficiente di dilatazione.

Questo sistema permette di agire a qualsiasi livello della colonna,
di esercitare una forza graduabile, di permettere, oltre alla corre-
zione della flessione, la correzione della trazione specialmente agendo
attraverso i movimenti liberi respiratori che con la correzione del
gibbo costale attraverso la deflessione ed il disassamento, agiranno
come forze contrarie alla trazione e, da ultimo, permettono al pa-
ziente di abituarsi a sistemi più rigidi di correzione che saranno suc-
cessivamente applicati.

Riassunto

L'Autore, dopo alcuni studi sulla meccanica della scoliosi, espone i concetti
che hanno guidato la costruzione di un apparecchio atto alla mobilizzazione e
correzione della curvatura scoliotica prima di passare a sistemi più rigidi di
correzione e successivamente stabilizzazione.

Résumé

L'A., sur la base de recherches sur la méchanique de la scoliose, presente
les principes qu'il a suivi pour la construction d'un appareil pour la mobilisa-
tion et la correction de la courbure scoliotique avant de passer a des systèmes
plus rigides de correction et successivement de stabilisation.

Summary

The A., basing upon some researches on the mechanics of scoliosis, pre-
sents the principles adopted for the realization of an apparatus for mobiliza-
tion and correction of scoliotic curves before passing to more rigid systems
of correction and successively of stabilization.

Z usammenf assung

Auf Grund von Untersuchungen der Mechanik der Skoliose bespricht der
Verff. die Grundsàtze, denen er bei der Realisation eines Apparats gefolgt
ist, der zur mobilisation und Korrektion der skoliotischen Kurve dient, bevor
man zu steiferen Korrektions und Stabilisierungsmethoden greift.
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