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Definizione di scoliosi

Una rotazione e coartazione delle vertebre sul
piano assiale

Un accentuazione o diminuzione delle curve
fisiologiche sul piano sagittale

Una curva sul piano frontale

“deformità del rachide che si muove nei tre piani dello spazio”



Principio correttivo
per una scoliosi

Convertire tutti i parametri e gli elementi patologici
che la caratterizzano

+ =+



Strumenti disponibili

Trattamento ortopedico :

Utilizzo di ortesi

Apparecchio gessato su lettino di Cotrel  ( EDF)

Correzione chirurgica



EDF
Acronimo a significare la direzione degli elementi correttivi : :

Elongazione

Derotazione
 

Flessione (Deflessione)



Trattamento chirurgico

medesimi principi biomeccanici correttivi



Elongazione

le forze in allungamento del rachide restano il principio fondamentale della correzione



Le forze di Flesso
Estensione

Ogni movimento di flesso estensione del
rachide determina una componente
rotatoria del rachide
(rotazione consensuale vertebrale)



Azione correttiva di un
trattamento gessato EDF

I  tiranti del lettino di Cotrel realizzano quindi :

una elongazione ( Trazione)

una derotazione ( fasce inserite sui gibbi)

      una flessione   ( in realtà  parliamo di deflessione sulla convessità della curva)



il trattamento chirurgico

Puntellamento di più vertebre con viti peduncolari

Solidarizzazione delle stesse con 2 barre metalliche

Manovra di traslazione della curva scoliotica con accentuazione delle curve sagittali fisiologiche

Elongazione finale delle barre metalliche sfruttando un ulteriore credito correttivo

Segue gli stessi principi biomeccanici correttivi



Assunto biomeccanico

i principi correttivi terapeutici risultano per via diretta ed indiretta gli stessi :

sfruttare le forze flessorie  e di allungamento performanti del rachide vertebrale per garantirgli una
correzione della deformità



in sintesi

Il busto ortopedico lionese,rimane  per noi,l’ortesi di riferimento per il trattamento delle cosiddette scoliosi
“minori”( 20- 30 °) ma anche di quelle maggiori( 30-40°)quando il corsetto gessato ha garantito
primitivamente una efficace diminuzione della curvatura



Il busto Lionese
Caratteristiche strutturali

Canestro pelvico in plexidur

Appoggi sotto ascellari

Montanti in alluminio

Pelotte di spinta e contro spinta



Il busto Lionese
caratteristiche funzionali :

Elongazione garantita dal canestro pelvico e dagli appoggi sotto ascellari

Correzione dei gibbi attraverso le pelotte di spinta e controspinta



Busto in fibra di
carbonio versus plexidur

PERCHE’ ? :

1. Ridurre l’ingombro fisico e psicologico di un busto

2. Permettere una più efficace vestibilità e l’aggiornamento frequente delle spinte

3. Maggiore maneggevolezza e compliance  del materiale composito



Busto in fibra di carbonio
caratteristiche  strutturali

Busto realizzato interamente in unico corpo in fibre di carbonio

Assenza dei montanti d’acciaio anteriore e posteriore

Apertura anteriore per permettere di essere indossato grazie
all’elasticità del materiale sapientemente indebolito in alcuni punti

Pelotte di spinta e controspinta integrate con il busto o solidarizzate da piccole cerniere in acciaio



Busto in fibra di
carbonio

caratteristiche funzionali :

Riduzione in peso di circa il 60 % !!!!!

Riduzione in spessore da 4 mm a circa 1,5

Compliance elastica notevole alle richieste funzionali di sollecitazione

Vestibilità, Tolleranza ed estetica straordinarie



Sperimentazione

Abbiamo iniziato la fase di sperimentazione il 19 Febbraio del 2010 su
alcuni pazienti che hanno accettato di sottoporsi ad un trattamento
sperimentale



Sperimentazione

Su un moulage in gesso abbiamo realizzato il primo busto in carbonio  e lo abbiamo fatto indossare ad un
giovane  paziente già in trattamento con corsetto Lionese classico
raccogliendo subito il suo personale entusiasmo !!!

Comfort, vestibilità e differenza di peso sono stati subito
apprezzati dal giovane paziente



Sperimentazione

Stiamo ancora raccogliendo i dati clinici e morfologici
sull’efficacia del prodotto ortesico

Ma è indubbio che i dati finora pervenuti siano di incoraggiamento e di fiducia

Abbiamo altresì utilizzato il presidio in soggetti trattati preventivamente con corsetto gessato EDF



Sperimentazione
E’ di pochi giorni fa il  primo riscontro clinico e radiografico di una giovane paziente a sei mesi del suo
utilizzo ( partenza Luglio 2010 )

trattasi di soggetto femminile di 14 anni d’età (Risser 3-4)
affetta da scoliosi idiopatica giovanile
dorsale destro convessa
con grado angolare di 22° Cobb



Sperimentazione



Sperimentazione

Dati di partenza
29.07.2010

Cifosi : 50.0.30.20
TdT spianato a sn
AO : 1,5 cm a dx
Sips simmetriche
Gibbo dorsale dx di 0,5 cm su D7

Dati attuali
13.12.2010

Cifosi 55.0 30.20
 TDT simmetriche
AO: 0
Sips simmetriche
Gibbo dorsale destro
non apprezzabile



Sperimentazione

22° 16°



Sperimentazione
La giovane paziente ha indossato per 5 mesi scarsi il presidio ortopedico per 12 ore al giorno

Ha riferito un’ ottima tolleranza al corsetto senza manifestare fastidi legati a decubiti o iperpressioni

L’ottima vestibilità le ha reso il corsetto come una seconda pelle al punto da indossarlo anche a scuola
o per strada senza preoccupazioni di sorta

Ogni quaranta giorni si è recata dal tecnico ortopedico
per aumentare lo spessore delle spinte e dei feltri compressivi



Sperimentazione

Siamo in attesa di ricevere i dati clinici e radiografici di altri pazienti attualmente in trattamento  con il
medesimo presidio sperimentale

Ma l’entusiasmo sui primi dati, la sensazione  dei primi riscontri, la fiducia ripostaci dai pazienti, ci
spingono
a buon sperare e ad offrire a tutto il settore  un nuovo e tecnologico strumento riabilitativo nato grazie
ad una faticosa collaborazione multidisciplinare ma teso soprattutto a regalare un sorriso a tutti quei
pazienti che ci riconoscono di stare lavorando per loro  




