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Perché parlare di Scoliosi 

 

 Oltre i 25/30° 

 

 Osteoporosi 

 Stenosi   

 Fratture da 
compressione  

 Anomalie endocondrali 

 Trofismo delle faccette 

 Listesi laterale 

 Limitazioni 
cardiopolmonari 

                   Tribus CB,2004 

 

Si calcola una 

incidenza tripla di  

mal di schiena in 

soggetti con scoliosi 

non chirurgica 

 

                       Makino, Kaito,  

                                     Yoshikawa, 2015 



..ma la scoliosi parte da lontano 

 La patologia è progressiva e 
difficilmente si può prevedere 
l’evoluzione 

 In età evolutiva, anche se 
accettato, il corsetto non è certo 
indolore 

 Corsetti gessi e chirurgia non 
risolvono, anzi a volte aggravano, il 
problema funzionale e 
semplicemente impediscono 
l’evoluzione della curva 

 Le problematiche legate alla a-
funzionalità del rachide scoliotico 
sono note 

 

a. 9 

a. 13,6 



Cos’è la scoliosi:  
«Una deformità torsionale tridimensionale del rachide e del 

tronco»        Perdriolle 1979 

«La scoliosi idiopatica è la conseguenza di un non corretto 

funzionamento di una parte del s.n.c. che è deputato al 

controllo della postura e che determina un’ipertonia 

irregolare che è alla base della deformità»    Dievieti 1979                                                                     

scoliosi idiopatica:  

1)Eziologia sconosciuta -80% dei casi. 

2)L’evoluzione si associa ai periodi di sviluppo staturale. 

3)Il 2-3% degli adolescenti presenta una scoliosi compresa 

tra gli 11 ed i 20°Cobb. 1-2% presenta scoliosi più importanti

     



Elementi di valutazione 

 Flessione laterale   

 Rotazione   

 Inversione delle curve sagittali 

 

Tridimensionalità i primi a parlarne 

 Graf, 1983 

 Pedriolle  Vidal, 1979- 1983 

 Asher Cook, 1995 



Come va seguita 

1)PRESCRIZIONE MEDICA 

2)ANALISI CHINESIOLOGICA 

-Analisi della documentazione ed eventuali Rx. 

-Anamnesi (età, menarca, familiarità, ecc). 

-Controllo morfologico (bending test, dismetrie, 

strapiombi, ecc). 

 



Elementi di valutazione 

 

 Alterata Capacità Percettiva 

 Deficit di Equilibrio 

 Discinesie 

 



Come va seguita 
 

 

- Conservativo 

 - 10-20/25°           chinesiterapia 

 - 20/25-35/45°     corsetto + chinesiterapia   

- Chirurgico 

 - oltre 45/50°        chirurgia 



Studiando la letteratura 

 

Parole chiave:  

«Scoliosis Exercise» e «Scoliosis Treatment» 

Motori di ricerca:  

PubMed, Pedro, CrossRef, Cochrane, Scirus.  

Articoli raccolti: 120 

 



Articoli pertinenti analizzati: 57 

  

 

 

 

 

 

Trattamento 

 

 

 

Corsetto + 

Cinesiterapia 

Corsetto 

Cinesiterapia 

Chirurgico 

Conservativo 



Efficacia della chinesiterapia in letteratura 

 

Fino a 20/25°Cobb:  

-stabilizzazione delle curve  

-diminuzione gradi e rotazione assiale 

-miglioramento qualità della vita, equilibrio, capacità vitale, forza 

estensori colonna 

Da 25° fino a 40/45° in associazione con il corsetto:  

-miglioramento dei gibbi e qualità della vita;  

-riduzione tassi di intervento chirurgici.  



 Eterogeneità dei protocolli  

Obiettivi:  

*A livello neuromotorio e biomeccanico:  

        rieducazione posturale   

        mobilizzazione 

        autocorrezione          

  rafforzamento muscolare 

        sviluppo delle reazioni di equilibrio           

  integrazione neuromotoria  

*A livello organico e psicologico:  

        valorizzazione funzionale          

  sviluppo di un’immagine positiva del corpo 

 



 

La rieducazione posturale 

-Presa di coscienza del corpo 

-Presa di coscienza dei difetti 

-Percezione della respirazione 

 

Picelli A., et.al (2016) hanno dimostrato con i risultati ottenuti che gli adolescenti con scoliosi 

idiopatica hanno una consapevolezza corporea alterata dell'allineamento del tronco. 

Johnsonn et al (2012) hanno ipotizzato che le possibili alterazioni della percezione della C.V. 

possano trovare le sue origini nel sistema propriocettivo. Gli stessi autori affermano che un 

aumento della sensibilità dei fusi N.M. può influenzare il sistema propriocettivo e indurlo a 

segnalazioni errate. Gli stessi autori hanno ipotizzato, nel legame fra motoneurone gamma e 

fuso neuromuscolare, la possibile causa  di una trasmissione  errata di segnali che possa 

causare un adattamento del sistema propriocettivo  a un riflesso di stiramento compromesso, 

aumentando di conseguenza la rigidità muscolare. 

 



La mobilizzazione 

-Sconsigliata 

-Non globale ma localizzata 

 

 

Negrini A., et.al (2001) hanno stabilito che la mobilizzazione di una curva scoliotica non protetta 

da corsetto è sconsigliata. Senza il corsetto la deviazione è destinata ad aggravarsi, pertanto sono 

controindicate le attività che aumentano la flessibilità del rachide scoliotico. In particolare tutte 

quelle tecniche che impiegano esercizi mobilizzanti asimmetrici o in estensione del rachide, come 

pure le attività motorie, non praticate in forma ricreativa, che sviluppano notevolmente la mobilità 

vertebrale (ad esempio: il nuoto, la ginnastica artistica e ritmica e la danza). 

Burwell RG., Dangerfield PH.,(2002) hanno osservato che vi è un numero di scoliosi in aumento 

nelle ginnaste ritmiche in Bulgaria e nei ballerini negli Stati Uniti.  

Tanchev PI., et.al (2000) hanno riscontrato un’incidenza di scoliosi 10 volte superiore nei ginnasti 

ritmici rispetto ai loro coetanei che non praticavano la disciplina.  

 



L’autocorrezione 

-Ricercare il miglior allineamento possibile 

-In forma attiva 

 

 

 

Ferraro C., et.al (1998) hanno proposto una serie di esercizi con obiettivo «la correzione attiva 

posturale». Gli esercizi hanno rallentato e persino fermato la progressione della deformità. 

Negrini A., et.al (2006) hanno analizzato l’efficacia dell’autocorrezione attiva secondo SEAS.02. 

L’autocorrezione ha ridotto l’angolo di curvatura e di rotazione.  

Negrini S., et.al (2008) in una revisione della letteratura hanno trovato 9 studi basati 

sull’autocorrezione che confermavano l’efficacia dell’autocorrezione nel ridurre la progressione della 

curva.   



Il rafforzamento muscolare 

-Maggiore stabilità in autocorrezione  

-Core 

-Esercitazioni specifiche asimmetriche 

 

 

 

Kwang-Ju Ko et.al (2017) hanno studiato l’effetto di un programma incentrato sul 

rafforzamento del core di 12 settimane. Si sono dimostrati diminuzione degli angoli Cobb con 

miglioramenti della flessibilità e forza della muscolatura lombare. 

Gùr G., et.al (2017) hanno studiato l’effetto di programma di 10 settimane incentrato sulla 

stabilizzazione del core. Si sono dimostrati miglioramenti del grado di rotazione vertebrale.  

Diego DSD., et.al (2017) hanno fatto svolgere un programma incentrato sul metodo Klapp. 

Sono stati ottenuti benefici sulla stabilizzazione della gibbosità e miglioramenti della forza 

muscolatura paraspinale della colonna.  



Lo sviluppo delle reazioni di equilibrio 

-La chinesiterapia può migliorare la capacità di equilibrio 

 

Romano M., et.al (2006) hanno valutato l’efficacia della chinesiterapia  

sulla capacità di equilibrio. Il gruppo di controllo aveva maggiori difficoltà  

a conservare l’equilibrio sia in condizioni statiche che dinamiche.  

 

 

L’integrazione neuromotoria 

-Integrare un’immagine più corretta ed equilibrata del rachide 

- esercizi di dissociazione Dissociazione Posturale Segmentaria 

- P.M.T. (postural mental training)  

 



 

La valorizzazione funzionale e lo sviluppo 

di un’immagine positiva del corpo 

 

ATTIVITA’ MOTORIA 

 

 

 

Bas P., et.al (2011) hanno valutato 12 ragazze dopo 6 settimane di allenamento aerobico. Il 

Vo2max risultava aumentato.  

Schreiber S., et.al (2015) hanno analizzato l’effetto del metodo Schroth su un gruppo di 

soggetti con scoliosi idiopatica. I punteggi di auto-immagine risultavano migliori.  

valorizzazione funzionale 

sviluppo immagine 

positiva del corpo 



Specificita’ 

 CEDIMENTO POSTURALE   

    COMPONENTE STRUTTURALE E POSTURALE 

 

 L’eccessivo auto allungamento aumenta la curva .  

    Il fisiologico migliora 

 

  Rolf J. (2017) Lo stimolo all’estensione deve essere blando per attivare la 

muscolatura posturale. Uno stimolo maggiore attiva la muscolatura 

superficiale più forte che a causa delle leve biomeccaniche incrementa la 

curva  

 

 

 



Specificità 

 Esercizi in ipercifosi: metodo 

Dobomed 

 

 

 Ducongè (2013) ha evidenziato un 

maggior rischio evolutivo in caso di 
cifotizzazione forzata  



Specificità  

 Tempi premotori minori nel lato  

     concavo della curva  

     (Shimode, Kozo, 2005) 

 

 

 Il fenomeno induce a pensare che in sede  

     rieducativa sia opportuno inserire esercizi ritmici  

     monolaterali dal lato concavo/ 

     convesso atti a innescare il riflesso di reazione. 



Specificità 

 La filosofia della mobilizzazione  

    nella scoliosi: 

 

 Il micro movimento analitico  

    nella globalità 

 



Conclusioni 

 

I lavori di buona qualità sono ancora POCHI e FRAMMENTARI,  

MA I SEGNALI SONO POSITIVI 

Evidenze delle principali scuole rieducative: 

-Schroth/ Metha: diminuzione angoli curva, rotazione assiale, gibbosità; 

miglioramento della qualità della vita, capacità vitale, difetti posturali. 

-Klapp/IOP: miglioramento stabilizzazione gibbosità e forza degli estensori della 

colonna.  

-SEAS.02: riduzione angoli Cobb, rotazione assiale; stabilizzazione delle curve. 

-Scuola Lionese: frenare e arrestare evoluzione curva. 

-Psicomotori: Muzzarelli/Cristofanilli/ Mariotto: diminuzione angoli Cobb; 

miglioramento forza muscolare, equilibrio e immagine di sé.  

 

L’assenza di evidenza non è 
l’evidenza dell’assenza 
                                            C. Sagan 



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE!!! 



Metodologia dell’apprendimento 

Teoria dello schema 

 Circuito aperto 

 (open loop) 

 Senza feedback 

 Circuito chiuso 

 (closed loop) 

 Con feedback 

 

FB intrinseco FB estrinseco 

4 diverse fonti di informazioni 

Condizioni 
iniziali 

Specificazioni 
di risposta 

Conseguenze 
sensoriali 

Considerazione 
dell’errore 


