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LA SCOLIOSI - DEFINIZIONE 

• La scoliosi (idiopatica o di causa sconosciuta) è una 
torsione del rachide caratterizzata da una o più 
deviazioni della colonna sul piano frontale, con 
torsione a livello dell’apice/i della curva e 
conseguente formazione di uno o più gibbi dalla 
parte della convessità di tali deviazioni.  

• Non è reversibile ed evolve in veloce peggioramento 
durante il periodo della crescita ossea (SIG) e post , 
sia pure in maniera ridotta, da 0,5 a 2° Cobb.  

 



La dizione IDIOPATICA si usa per definire circa l’80-85% delle scoliosi ed 
esprime il profilo eziopatogeneticamente non noto della patologia, che 
invece possiamo interpretare come segno di una sindrome più complessa e a 
eziopatogenesi multifattoriale 

 

 

Predisposizione di tipo familiare  

Disturbi dispropriocettivi polidistrettuali 

Malattie neuromuscolari 

Malattie dismetaboliche 



IDIOPATICA MAGGIORE 
 

Associata ad una rotazione dei corpi vertebrali  
( > di 10° Cobb) attorno all'asse maggiore della 

colonna vertebrale stessa.  
 

Questo significa che la porzione della vertebra che 
normalmente è laterale sporge invece verso 

l'indietro.  
 

Si forma così un gibbo (cosiddetta “gobba”) da un 
lato della colonna; si può  formare in qualsiasi 
segmento della colonna affetta da scoliosi con 

rotazione dei corpi, ma risulterà più evidente al 
livello della colonna toracica dove lateralmente alle 
vertebre si attaccano le coste per formare la gabbia 

toracica.  
 



Se la porzione più ruotata della colonna si trova nel tratto toracico, il gibbo sarà più 
evidente proprio perchè sporgeranno le coste (figura sotto).  

 

Dal lato opposto al gibbo si forma una depressione, chiamata anche concavità o valle. 



PROFILO ANATOMO-FUNZIONALE  
delle catene cinetiche anteriori e posteriori 

Seguendo le linee guida del metodo RPG (Philippe E. Souchard) diciamo che: 

 

Corpo costituito da MM DINAMICI (fasici) e MM STATICI (tonici) 

I MM si coordinano fra loro (pluriarticolari) a formare la CATENA CINETICA      
(il rachiede né è un esempio) 

La stazione eretta attiva la CATENA STATICA MAESTRA POST. 

La funzione statica di sospensione (cingolo scapolare/torace/visceri) dipende 
dalla CATENA STATICA MAESTRA ANT. 

L’equilibrio laterale e in rotazione del corpo dipende dall’efficace tensione 
reciproca dei MM della statica 

Altre CATENE CINETICHE SECONDARIE sono interconnesse 



Che succede nei soggetti scoliotici? 

Le funzioni maggiormente compromesse a liv vertebrale sono: di 
RADDRIZZAMENTO e di  EQUILIBRIO delle TENSIONI MIOFASCIALI 

 

I MM della STATICA sono IPERTONICI, RIGIDI, CORTI 

 

 L’ALTERAZIONE MACROSCOPICAMENTE OGGETTIVABILE 
nell’assetto assiale di un soggetto con scoliosi è legata alla 

RETRAZIONE (tipo contrazione permanente) del MM TONICI 



INDIPENDENTEMENTE DALLA GRAVITA’ DELLA SCOLIOSI: 

• Si garantisce sempre l’ortostasi nel rispetto adattivo dell’equilibrio 
mioarticolare analitico/globale del corpo 

 

• Il carattere compensatorio è sempre dovuto ad una retrazione asimmetrica 
dei muscoli paraspinali 

 

• Lo sviluppo del rachide scoliotico (SIG) è indissociabile dal ruolo biomeccanico 
di adattamento e di difesa dei muscoli della catena cinetica maestra posteriore 
(antigravitaria) e della catena cinetica anteriore (di sospensione)  crescita 
antropomentrica spesso sproporzionata a quella delle catene muscolari 
parassiali e all’età anagrafica… 



LA PREVENZIONE INNANZI TUTTO!  

La prevalenza di curve scoliotiche >20°Cobb risulta essere dell’ 1,4% e di queste 
solo lo 0,33% trattata chirurgicamente (Adolescent idiopathic scoliosis; Jack C. Cheng, René M. 
Castelein & Co) 

alla luce di tutto ciò si deduce che il trattamento conservativo della SIG debba 
ripercorrere più che mai tutte le fasi della prevenzione intesa come trattamento 
educativo posturale 

 

Varie scuole di pensiero e modalità di approccio diversificate MA….  

Oggi parliamo del                                                 e della   
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Delineazione dell’obiettivo del nostro metodo 

E’ risultata interessante e significativa l’ osservazione 
oggettiva (letteratura scientifica in SEMG- Surface Electromyography) di come 
la muscolatura parassiale del lato CONVESSO della curva 
esprima un’ampiezza di attivazione e di reclutamento 
maggiore rispetto a quella osservabile dal lato CONCAVO  e 
di come la correzione indotta da una facilitazione posturale 
correttiva guidata e l’engrammazione delle strategie 
autocorrettive cross-linkate impartite, riduca la condizione 
di disequilibrio muscolare 



Una TAVOLA INCLINATA  con trazione 
pelvica e mentoniera, Nasce circa 35 anni 
fa, dopo anni di studi e di lavoro sulle SIG 

e sulle rotoscoliosi strutturate, 
del Prof. Marega – Ortopedico, in 

collaborazione con la Sig.na Elisa Vantini 
– diplomata Isef. 

 
 Non è MAI stato stilato, purtroppo, un 

Protocollo di lavoro…  
 

LA TAVOLA INCLINATA 



INDISCUTIBILMENTE il lavoro correttivo attivo in semiscarico ha portato 
grandi risultati di rallentamento e quindi diminuzione della rotoscoliosi 

 

Queste alcune testimonianze risalenti agli anni 70’/80’ 
SIG  fase evolutiva 

A 9 e a 10 aa A 13 e a 17 aa n.c. 



Dopo aver affiancato la Sig.Vantini (OGGI 98enne) nel lavoro con la Tavola 
Inclinata e averne   sperimentato per due anni punti di forza e limiti  

 
 

 

 

 

 

Dalla collaborazione fra la Dott.ssa Alberti – PhD Scienze dell’Esercizio 
Fisico e del Movimento Umano e Giovanni Ferrari – Osteopata è stato 
depositato il Modello di Utilità della Tavola CorrettivaR AF e creato il 

Marchio Europeo del Twin Back MethodR AF 
 

& 



 E’ l’evoluzione della Tavola Inclinata:  

resa più resistente nei materiali,   

innovata con un meccanismo di aggancio, 

resa più confortevole e trasportabile,  

munita di accessori necessari all’utilizzo,  
funzionali, moderni e leggeri.   



Giovanni ed io ci siamo confrontati, fondendo i nostri 
background e le nostre esperienze professionali, 

partendo da un’analisi critico/costruttiva delle 
tecniche e dei protocolli più conosciuti e 

comunemente utilizzati nella cura della SIG in 
particolare, ma anche delle Scoliosi dell’adulto. 



VALUTAZIONE POSTURALE 
Podoscopio 

Verticale di Barrè 

Bending test con lateralizzazione 

Scoliometro 

Misurazione gradi Cobb da RX 



MISURAZIONE GRADI COBB 
 

1. si individuano le vertebre poste alle estremità prossimale 
e distale  della curva scoliotica 

 
2. si tracciano 2 linee passanti una per il bordo superiore 
della vertebra prossimale l’altra per  il bordo inferiore di 

quella distale 
 

3. si tracciano le perpendicolari a queste 2  linee e l’angolo 
acuto risultante dall’intersezione delle due perpendicolari 

sarà l’angolo di Cobb 



Creazione di un 
valore aggiunto al 

già esistente lavoro 
del Chinesiologo 

Guidare la persona ad 
una facilitata 

acquisizione del proprio 
senso di posturalità, in 
assetto vincolato e di 

semi scarico 



Core stabily: 
Rinforzo  e controllo 

propriocettivo statico 
e dinamico, in antero 

e retroversione del 
bacino 

(pro-lordosizzazione e 
delordosizzazione lombare) 

Tecnica di riequilibrio 
cross-linkato del 

reclutamento 
muscolare parassiale 

tramite tre movimenti: 
CIFOTIZZAZIONE 

LATERALIZZAZIONE E 
DEROTAZIONE 



Tecnica DINAMICA di una 
corretta coordinazione 

pneumotoracica in 
continua ELONGAZIONE 

(assetto vincolato), 
CORREZIONE E FISSAZIONE 

CORREZIONE ATTIVA E 
DINAMICA: una continua 

stimolazione nel percorso di 
riequilibrio tra le catene 

cinetiche anteriori e 
posteriori del tronco 



Pre e post correzione attiva 

Pre e post correzione attiva 
 

Pre e post correzione attiva 
 

Pre e post correzione attiva 
 



Dopo 1 anno 





CORSETTO DINAMICO BRIXIA 

Senza pretesa di rinnegare la valenza di 
corsetti già vigenti… 

Di ultima generazione il CORSETTO BRIXIA 
è espressione evolutiva e concettuale del 
corsetto CHENEAU, per la cura delle SIG: 

 
 
 

 NUOVA MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 
DUTTILITA’ STRUTTURALE 
ELEVATO VALORE PRO-

PROPRIOCETTIVO E PRO-RIABILITATIVO  



CORSETTO DINAMICO BRIXIA 
PRIVO DI PELOTE E AREE DI FUGA: abbandona il concetto della 

progressiva correzione dell’allineamento assiale, imponendo al 
rachide meccanicamente e percettivamente un assetto 

TRIDIMENSIONALE IN CORREZIONE GIA’ PREFIGURATA all’atto del 
calco in negativo 

 

Assenza di vuoto inevitabile tra cute e corsetto con esasperazione 
in partenza di un ELEVATO SENSO DI PROPRIOCEZIONE ASSIALE su 

cui il soggetto percepisce di poter da subito esprimere una 
AUTOCORREZIONE CROSS-LINKATA DELLA CATENA CINETICA 

POSTERIORE 



CORSETTO DINAMICO BRIXIA: materiale di fabbricazione di basso peso e ingombro  

 

Offre l’assoluta possibilità di rispecchiare l’esatto asseto posturale assiale del 
soggetto (SIAS; reg. interscapolare; reg. interlaminare assiale; fianchi) 

 

Possibilità di reclutamento attivo della muscolatura parassiale lombare in 
autocorrezione facilitata e dinamicità autocorrettiva in ELONGAZIONE 

 

Assoluto VALORE INTRINSECO PRORIABILITATIVO: i principi di correzione 
durante l’utilizzo del corsetto brixia rispecchiano la DINAMICA DEGLI ESERCIZI 
RIABILITATIVI  



E’ utile aggiungere almeno una seduta alla settimana 
di ginnastica correttiva di rinforzo e mobilità con 

utilizzo di piccoli attrezzi,  

 

Di seguito alcuni spunti frutto dello studio e della 
rielaborazione di metodiche conosciute… 

…a corpo libero 



…a corpo libero 
 



ATTIVAVAZIONE 
MUSCOLATURE SPINE 
DESK CON BANDA 
ELASTICA E 
SNOCCIOLAMENTO 
VERSO TERRA DA 
POSIZIONE SEDUTA A 
SUPINA …E RITORNO 



STABILIZZAZIONE BARICENTRO SU 
FOAMROLLER E RINFORZO CORE 
CON MOVIMENTI ALTERNATI DELLE 
GINOCCHIA  
( si può eseguire anche con  
una softball tenuta fra le ginocchia);  
 
UN PICCOLO MANUBRIO IN MANO 
PUO’ AIUTARE A MANTENERE LA 
SCAPOLA ADESA AL RULLO, L’ALTRA 
MANO RIMANE IN APPOGGIO A 
TERRA  



SNOCCIOLAMENTO 
COLONNA VERTEBRALE: 
DA POSIZIONE SEDUTA 
TENENDO LA SOFTBALL 
FRA LE GINOCCHIA PER 
STABILIZZARE IL BACINO 
ED ATTIVARE GLI 
ADDUTTORI DELLA 
COSCIA 
 
STESSO ESERCIZIO 
ESEGUITO DA PRONI 
SNOCCIOLANDO VERSO 
L’ALTO AD ARTI TESI A 
TERRA 
  



STESSO ESERCIZIO 
ESEGUITO DA 
PRONI 
SNOCCIOLANDO 
VERSO L’ALTO AD 
ARTI TESI A 
TERRA 
(far rotolare la soft ball lungo 
tutta la parte anteriore del 
corpo)  
 



ATTIVAZIONE CORE IN 
ALLUNGAMENTO E 
SCARICO VERTEBRALE; 

ALLUNGAMENTO 
CATENE CINETICHE ARTI 
INFERIORI POSTERIORI 



ESTENSIONE DELLA 
COLONNA 

CON AUSILIO DELLA 
SOFT BALL 

POSIZIONATA SOTTO 
ALLE SCAPOLE: 

INSPIRANDO ESTENDO 

ED ESPIRANDO 
RITORNO 



RINFORZO CORE  
IN PLANCK POSITION 



Metodo Rovatti – bande elastiche 



GRAZIE… 

alberti.marti@gmail.com 
 

giovanni.ferrari1972@gmail.com 
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