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Dalla testa
Check up completo dell'apparato scheletrico dei picco I



DI check up
scheletrico
potreteparlarel'11giugno
dallelO alle11
conil dottor
AntonioMemeo

E'
appena arrivato e già lo palpano,
lo strattonano, gli fanno fare delle
acrobazie che sembra quasi lo vo-
gliano smontare. Il check up alle
ossa del bambino comincia fin dalla

prima visita al nido dell'ospedale: «Una volta ci si accor-
geva dei difetti ortopedici solo intorno all'anno, quando il
bambino cominciava a camminare. Ora fortunatamente
con gli screening neonatali è possibile diagnosticare e
correggere tempestivamente i principali problemi legati
a ossa e artìcolazioni» racconta Antonio Memeo, diret-
tore dell'ortopedia pediatrica all'ospedale Gaetano Pini

, di Milano. Un vantaggio non da poco: «Alla nascita, le
ossa del bambino sono morbide ed elastiche per cui è
più facile modellarle con semplici manipolazioni o con
l'ausilio di apparecchi e gessi».

SALUTE

«\I 90% del calcio è
immagazzinato nelle
ossa e nei denti, che
per stare sempre bene
devono averne ricevuto,
fino all'adolescenza,
buone quantità»,
spiega il dottor Memeo.
L'assunzione di giuste
quantità di calcio con la
dieta è importante per
scongiurare il rischio
di malattie e fratture da
piccolo, ma anche per
prevenire l'osteoporosi
in vecchiaia. «\I
cosiddetto "picco di
massa ossea", cioè la
massima quantità di
calcio che possiamo
immagazzinare nelle
ossa, e che ci servirà
tutta la vita, si
raggiunge nei primi
20-25 anni di vita, e
dipende certamente da
fattori genetici, ma
anche da attività fisica
e alimentazione».
Assieme al calcio gioca
un ruolo fondamentale
la vitamina D, che
facilita l'assorbimento
del calcio a livello
intestinale e anche nelle
ossa. «La vitamina D
è prodotta dal nostro
organismo grazie
all'esposizione al sole o
introdotta con alcuni
cibi. E' importante
dunque che i bimbi
mangino bene e si
muovano all'aperto».

fino •al piedi
verificare punto per punto su cosa si fonda il loro benessere



E' lungo il processo che
porta il bimbo dalla
postura rannicchiata del
neonato a quella da
IIgrandeli. Dura ,anni e dopo
i primi 3-4 gambe IIstorte"

GAMBEAO
Sevi preoccupanole gambea O, verso i 4 anni,
misuratelo spaziotra le dueginocchia:se nonè

superioreai 7 cm, potetestaretranquilli,

MEGLIO PENSARel SUBITO
Un esempio di tanta plasticità? Il cranio durante il parto subisce schiac-
ciamenti e allungamenti per passare attraverso il bacino della madre,
E' per questo che alla nascita le ossa della testa sono fatte in modo
da potersi sovrapporre tra di loro, Poi, una volta fuori, queste ossa si
"riespandono" e riprendono la loro posizione, «Tutto ciò è permesso non
solo dalla particolare caratteristica delle ossa», spiega l'ortopedico, «ma
anche dalla presenza delle famose fontanelle che non sono altro che
membrane molto resistenti poste come punto di sutura delle ossa crani-
che», Le fontanelle sono importantissime non solo durante il parto: «La
loro saldatura precoce comprimerebbe il cervello in crescita, causando

,)

seri problemi»,
Quando tasta il capo del neonato, il pediatra deve anche accertarsi che
cresca in maniera simmetrica: «La testa inclinata da un lato potrebbe
essere il segnale di un torcicollo "miogeno", un difetto dovuto alla ri-
dotta crescita di un tendine del muscolo sternocleidomastoideo che se
viene riconosciuto precocemente può essere corretto con degli esercizi
di fisioterapia», Nessun problema, invece, per la cosiddetta "testa piat-
ta", tecnicamente definita plagiocefalia: «Lo schiacciamento della testa
è legato alla posizione del feto nell'utero», spiega Merneo. «Crescendo,
riacquisterà rotondità, bisogna solo fare attenzione alla posizione del ne-
onato durante il riposo, Esistono in commercio dei cuscini o tutori da
mettere nella carrozzina che aiutano il piccolo a stare in una determinata
posizione permettendo la corretta crescita del cranio»,
Oltre alla testa, in questa fase, viene dedicata particolare attenzione an-
che a un'articolazione, quella dell'anca, «L'anca è fra le articolazioni più
importanti del nostro corpo perché è quella che ci permette di stare in



Dopo il primo anno di età, quando il bambino inizia a camminare, l'attenzione
dei genitori si concentra sulla sua andatura: alcuni si preoccupano perché il
bambino mette le punte verso l'interno, altri si allarmano perché si muove
a paperella. Fino a una certa età questi difetti sono normali, rassicura
l'ortopedico: «La marcia a punte intraruotate, cioè verso l'interno, non è
legata allo sviluppo del piede ma a quello del collo del femore che in questa epoca dello sviluppo è appunto ruotato. Il
problema si corregge col tempo, bisogna solo aspettare, a volte fino agli 8-9 anni».
)C Stesso discorso per i piedi piatti: «Fino ai 4-6 anni, può essere assente la curvatura dell'arco piantare, ma è una
condizione normale». Dopo quell'età, diventa un'anomalia, da correggere con esercizi di ginnastica, di rinforzo alla
muscolatura piantare: «Utile camminare sulla punta dei piedi, sui bordi esterni o sul tallone», suggerisce il medico.
«E potenziare l'attività prensile: prendere con le dita del piede gli oggetti da terra, una matita, un gioco, un fazzoletto.
O stringere in mezzo ai piedi una palla, alzandola e abbassandola».
)C Se invece i piedi fanno male «un aiuto viene dal piantare, da infilare nelle scarpe, anche da ginnastica. Non
corregge il difetto ma lo guida nello sviluppo».
)C Ulteriore perplessità: la postura delle gambe, a X oppure a O. «Anche questo fenomeno si autocorregge con lo
sviluppo della muscolatura del piede» tranquillizza Memeo. Molto utile è pedalare, in triciclo o bicicletta. E se, negli
anni, il problema persiste? «Le gambe a X possono essere anche un effetto del sovrappeso, la "ciccia" all'interno coscia
porta il bambino a camminare con le gambe divaricate». In questo caso servono sport e un'alimentazione equilibrata.

piedi», spiega Memeo. <<Ilsistema di legamenti che la collega fra la testa
del femore e il bacino, funziona quasi sempre alla perfezione, ma a volte ci
possono essere dei piccoli difetti anatomici che ne compromettono la sta-
bilità». Si parla allora di displasia congenita ed evolutiva dell'anca, perché è
presente già alla nascita, ma può evolvere nel tempo: «Per valutare questa
articolazione il neonatologo esegue la manovra di Ortolani, che consiste nel
tentare di provocare delicatamente una lussazione della testa del femore. Se
l'articolazione è salda, non si riuscirà a spostare la testa del femore dalla
sua normale posizione, se invece è instabile o addirittura già lussata, con
questa manovra e un'ecografia è possibile scoprirlo con certezza e quindi
trattarla con l'applicazione di tutori o nei casi più complessi con dei gessi
per un periodo che varia fra i 2-6 mesi. Nessuna validità scientifica hanno
terapie quali l'uso del doppio pannolino o del cuscino fra le gambe».

UNA COLONNA SOLO A PAROLE
Le colonne dritte sono solo quelle che si disegnano. Quella che sostiene il
nostro corpo è formata da diverse curve: una a livello del dorso che sporge in
fuori, e due - in prossimità del collo e del bacino - che rientrano. Posizioni
scorrette possono causare piccole accentuazioni di questa S, come l'i per-
lordosi lombare, cioè un eccessivo inarcamento che porta i bambini a stare
con la pancia in fuori, e l'ipercifosi, o dorso curvo, tipico dell'adolescenza:
«Si tratta in entrambi i casi di atteggiamenti che possono essere facilmente
corretti facendo attenzione alla postura, per esempio quando il bambino sta
seduto è importante controllare che appoggi bene la schiena alla sedia, e
se è necessario aiutarlo con una ginnastica posturate». Questi, però, come
la scoliosi, sono problemi che non riguardano i bambini, ma piuttosto gli
adolescenti: «Verso i 12 anni gli arti hanno finito di crescere e solo allora la
colonna inizia il suo rapido sviluppo». Una cosa comunque, il dottor Memeo,
la vuole anticipare per rassicurare i genitori e sfatare un mito comune: «Le
cause della deviazione della colonna sono diverse, alcune sconosciute, ma
certamente non è il peso dello zaino scolastico a provocarle-.O

piedi piattie gambe storte

La bella stagione è l'occasione giusta
per far stare i bambini scalzi sull'erba,

sulla sabbia e anche in casa e
permettere alla muscolatura del piede
di rinforzarsi, favorendo la formazione

dell'arco piantare.
Se, invece, per proteggere il piede dalle
asperità del terreno, servono le scarpe,

tenete presente che, a differenza
dell'adulto, il piccolo appoggia tutta la
pianta del piede, strisciandola al suolo

tra un passo e l'altro. Occorre quindi
. scegliere scarpe con la punta larga, per
garantire libertà di movimento alle dita.

La suola deve essere flessibile
per poter camminare sulle punte,

potenziando i muscoli del piede, ed
è meglio in cuoio, per permettere un

miglior scivolamento del piede sul suolo
(la suola in gomma invece lo ostacola),
i rinforzi posteriori devono essere bassi,

sotto il malleolo, per non ostacolare
l'articolazione della caviglia.

La lunghezza della scarpa? Misurata
con il bambino in piedi, deve essere

di circa 1,2-1,3 cm superiore alla
lunghezza dell'alluce.
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