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di
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La mia comunicazione vuole solo relazionare sull'attività
svolta presso il nostro Istituto di Messina nel campo della pa-
tologia vertebrale durante la fase di accrescimento.

Per quanto attiene la prevenzione, intesa naturalmente
come prevenzione delle deformità e quindi come diagnosi pre-
coce, abbiamo organizzato un lavoro di screening nelle scuole
dell'obbligo, lavoro che svolto prima in maniera autonoma ha
visto poi la collaborazione sempre più convinta e fattiva dei
colleghi della Medicina scolastica della USL 4 di Messina. La
scuola infatti, costituendo un centro obbligatorio di raccolta
della popolazione più giovane, rappresenta l'unico filtro nel
quale possa essere svolta la medicina preventiva per le altera-
zioni dell'apparato locomotore, medicina preventiva che susci-
ta a tutti i livelli un sempre crescente interesse.

Negli ultimi 20 anni lo screening per le deformità
vertebrali nei giovani in età scolare si è molto diffuso così da
diventare la chiave di volta di qualsiasi programma moderno
per il trattamento delle deformità vertebrali in quanto la
precocità della diagnosi insieme con l'esatto inquadramento
evolutivo sono i principali elementi responsabili del destino
finale di una scoliosi.

Lo screening per una vasta popolazione scolastica deve ne-
cessariamente essere rapido, di facile esecuzione, eseguibile in
qualsiasi ambiente, a basso costo sociale e con scarse possibili-
tà di errore. L'esame clinico del bambino con il test della
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flessione anteriore del tronco riteniamo come tanti altri sia il
metodo che meglio risponde a queste caratteristiche.

Sul piano sagittale si evidenzieranno le alterazioni delle
curve fìsiologiche annotando l'ipercifosi posturale astenica e
differenziandola dall'ipercifosi rigida, l'iperlordosi e l'eventuale
presenza di un dorso piatto.

Sul piano frontale si potranno evidenziare l'asimmetria
delle spalle, l'asimmetria del triangolo della taglia, la presenza
di un gibbo dorsale o di una salienza paraspinosa lombare, lo
slivellamento delle creste iliache. L'asimmetria delle spalle
può essere secondaria ad una scoliosi dorsale, la diminuzione
del triangolo della taglia può essere dovuto ad una scoliosi
lombare o ad un accorcimento dell'arto inferiore omolaterale:
nel primo caso in flessione anteriore del tronco si evidenzierà
un gibbo lombare e la prominenza di una cresta iliaca può
simulare una dismetria degli arti inferiori. In questi casi c'è la
consuetudine di sistemare un rialzo sotto l'arto, ciò non è solo
inutile ma può portare anche all'aggravamento della scoliosi
lombare che dovrà quindi essere corretta se l'entità della de-
viazione lo richiede.

La presenza di un gibbo dorsale è sempre l'espressione
clinica di una scoliosi toracica con rotazione vertebrale.

Per lo screening adoperiamo una scheda-questionario trat-
ta da quella presentata dal Prof. Zagra, mio maestro nel cam-
po specifico, al 1° Congresso GIS di Pisa nel 1978 e che è stata
utilizzata per lo screening di circa 20.000 bambini effettuato
nel 1980 dalla Sezione Autonoma Deformità Vertebrali del-
l'Istituto Ortopedico Riccardo Galeazzi di Milano di cui all'epo-
ca facevo parte in qualità di assistente ed i cui risultati sono
stati presentati in occasione delle "Giornate internazionali sul-
la prevenzione della scoliosi nelle scuole" tenutesi a Roma
presso l'Istituto Superiore della Sanità nel marzo 1981.

La scheda-questionario, che dovrà essere utilizzata soprat-
tutto dal medico scolastico, visualizza tutti i sopracitati segni
clinici che evidenziano direttamente o indirettamente le defor-
mità e che dovranno indirizzare il sospetto diagnostico. La
presenza anche di uno solo di questi segni costituisce a mio
avviso sufficiente indicazione per una corretta valutazione or-
topedica che confermi l'eventuale presenza di una deformità e
sopratutto ne giudichi la potenzialità evolutiva.
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Al termine dello screening i pazienti risultati negativi sa-
ranno rivisitati nell'anno scolastico successivo, i pazienti
cosidetti a rischio che costituiscono la maggior parte e che
presentano atteggiamenti scoliotici e cifotici di scarso rilievo
clinico saranno rivalutati 6 mesi dopo ed i pazienti giudicati
positivi saranno inviati per una valutazione ortopedica che im-
posti un programma terapeutico di attesa con la sola
chinesiterapia rieducativa nei casi più lievi e che invii i casi
più accentuati al controllo radiografico ed al trattamento orto-
pedico.

A tutti i pazienti consegniamo una relazione che informi
sull'esito dello screening la famiglia ed il medico curante.

L'attività di screening da noi svolta negli ultimi mesi del-
l'anno scolastico scorso ci ha consentito di trovare una buona e
valida collaborazione con i colleghi della Medicina scolastica
con i quali abbiamo impostato un piano di lavoro tale da con-
sentirci di sottoporre a screening nel prossimo anno scolastico
tutta la popolazione scolastica di pertinenza della USL 4 di
Messina e nel contempo ci ha consentito di visitare 690 alunni.
L'esiguità di tale numero non ci permette di trarre valutazioni
significative sulla reale incidenza delle deformità vertebrali
nella nostra popolazione scolastica, ma i risultati preliminari
coincidono grosso modo con quelli riportati nella più recente
letteratura.

Per quanto attiene il trattamento incruento delle deformi-
tà vertebrali anche noi ci affidiamo naturalmente all'ausilio
della cosidetta "ginnastica correttiva", termine per la verità
alquanto infelice, ai corsetti ortopedici amovibili ed ai corsetti
gessati che noi confezioniamo secondo la metodica di Risser,
precisando che questi tre provvedimenti vanno considerati non
singolarmente bensì come facenti parte di uno stesso program-
ma terapeutico che prevede l'alternanza dei corsetti gessati e
dei corsetti amovibili, avendo sempre come comune denomina-
tore la chinesiterapia rieducativa; provvedimenti che varieran-
no come indicazione, intensità e durata a seconda dell'età del
paziente, del decorso e della gravita della curva scoliotica.

Nel caso dell'ipercifosi l'indicazione al trattamento ortope-
dico è abbastanza controversa in quanto il limite fra normalità
e patologia rappresenta un tema ancora in discussione non
essendo determinabile in assoluto con la sola misurazione in
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gradi della curva cifotica, in quanto questa può variare entro i
limiti fisiologici con margini di tolleranza piuttosto ampi. Per-
tanto la valutazione della necessità di un trattamento ortope-
dico dovrà essere basata anche sull'eziologia, la sede, la
strutturazione, l'età del soggetto e la sua costituzione fisica,
l'entità della curva e le eventuali alterazioni radiografiche del
corpo vertebrale. La maggior parte delle ipercifosi è costituita
dalle ipercifosi posturali asteniche e da quelle osteocondritiche
da Morbo di Sheuermann. La sede della curva cifotica ha im-
portanza sopratutto se atipica, le cifosi in sede dorso-lombare o
lombare con tendenza ad inversione delle curve fisiologiche
necessitano certamente di un trattamento ortopedico che si
impone anche nei casi in cui si evidenzia una strutturazione
della curva con alterazioni radiografiche dei corpi vertebrali e
rigidità clinica secondaria o quando si dimostri una
evolutività.

Troppo spesso giungono al trattamento pazienti con età
ossea avanzata e deformità cliniche accentuate non essendo
stata presa in considerazione per tempo l'evolutività della cur-
va o peggio non essendo mai stato visitato il paziente. Il poter
iniziare nel momento più opportuno idonei provvedimenti rap-
presenta in ogni caso la migliore garanzia di un buon risultato
a fine accrescimento.

Il nostro trattamento ortopedico prevede nel caso di
ipercifosi la confezione di apparecchi gessati antigravitari per
un periodo totale di 4/6 mesi per poi passare all'uso di un
corsetto ortopedico tipo Lionese modificato con la spinta
sternale fino al termine della maturazione ossea con un idoneo
programma di abbandono.

Negli atteggiamenti scoliotici e nelle scoliosi minori ci si
affiderà alla sola Chinesiterapia che possa consentire una
rieducazione della colonna vertebrale correggendo i difetti
posturali. L'attuazione del programma chinesiterapico è diffi-
cilmente controllabile visto il gran numero di palestre dove si
pratica la ginnastica correttiva; sarebbe invece auspicabile che
il paziente potesse seguire dei corsi di Chinesiterapia
rieducativa secondo la tecnica Lionese che fonda il suo metodo
sul mantenimento prolungato di una postura corretta e sullo
sviluppo delle reazioni di equilibrio che influenzino positiva-
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mente la deviazione scoliotica in maniera da permettere al
paziente una presa di coscienza del proprio corpo e dei propri
difetti posturali perfezionando lo schema corporeo del soggetto
mediante schemi posturali corretti applicabili ai gesti ed alle
attività quotidiane.

La ginnastica generica e gli sports vanno senz'altro inco-
raggiati per l'effetto favorevole che esercitano sul tono e sul
trofismo muscolare e sulla capacità respiratoria.

Nelle scoliosi già in fase di strutturazione e che abbiano
dato segni di evolutività preferiamo ricorrere alla correzione
con corsetti gessati di Risser, affidando poi il mantenimento
della correzione ottenuta al corsetto ortopedico amovibile con
l'ausilio costante ed imprescindibile della Chinesiterapia sia in
preparazione al corsetto gessato, sia nel periodo da trascorrere
in gesso sia nella fase del corsetto ortopedico.

Nella fase di preparazione al gesso la Chinesiterapia dovrà
fornire le condizioni ottimali affinchè il corsetto possa ottenere
il massimo della riducibilità consentita in ogni singolo caso;
nella fase del corsetto gessato è indispensabile per prevenire i
rischi di ipotrofia muscolare, per potenziare l'azione correttiva
e modellante dei pressori e per mantenere una buona capacità
respiratoria.

Il trattamento con corsetti gessati sarà praticato per un
periodo medio di 6/9 mesi, rinnovando i gessi ogni 2-3 mesi a
seconda del grado di correzione ottenuta e del grado di
tollerabilità.

Il corsetto gessato è praticamente sempre ben tollerato,
non abbiamo mai riscontrato complicanze né a livello organico
né a livello psicologico, ci ha spesso consentito delle correzioni
apprezzabili con un notevole miglioramento dell'aspetto esteti-
co del paziente (Fig. 1).

Per quanto concerne i corsetti ortopedici amovibili utiliz-
ziamo di solito il corsetto Lionese nelle scoliosi dorsali, nelle
scoliosi dorso-lombari, nelle scoliosi combinate toraciche e lom-
bari e nelle scoliosi lombari con strapiombo; il corsetto di
Milwaukee, capace anche di una correzione attiva delle curve
scoliotiche, lo adoperiamo nei soggetti più giovani per control-
lare l'evolutività e quindi verrà prescritto nelle scoliosi giova-
nili e nelle scoliosi dell'adolescenza se scarsamente strutturate
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Fig. la — Ragazza di 15 anni con scoliosi Fig. 1b — Correzione in corsetto gessato di
idiopatica dorsolombare dx D5-L3 di 42°. Risser.

in quanto ha una scarsa efficacia sul modellamento delle
gibbosità; utilizziamo infine il corsetto di Boston nelle scoliosi
lombari senza strapiombo.

In conclusione possiamo affermare che le condizioni indi-
spensabili per un buon risultato nella terapia incruenta delle
deformità vertebrali sono costituite dalla diagnosi precoce,
ottenibile con gli screenings scolastici sistematici, e da un cor-
retto trattamento ortopedico.

Riassunto

L'autore relaziona sull'attività del Servizio Prevenzione e Cura delle Deformità
Vertebrali da lui diretto e sottolinea l'importanza degli screenings scolastici che posso-
no consentire una diagnosi precoce ed un tempestivo inizio del trattamento ortopedico.
Il trattamento ortopedico usato è costituito dalla Kinesiterapia rieducativa della colon-
na vertebrale secondo la Scuola Lionese in associazione all'alternanza dei corsetti
gessati di Risser con in corsetti ortopedici amovibili.
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