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al mare oppure in piscina,
che la mamma si accorge
che il suo bambino soffre
di scoliosi. La notizia è il

••••• _~ frutto delle osservazioni
"sul campo". Proprio in settembre,
infatti, quando si rientra in città, c'è
una maggiore richiesta di visite dallo
specialista. «Lo notiamo nei nostri
ambulatori» spiega il dottor Bernardo
Misaggi, direttore della struttura
complessa di chirurgia vertebra le
e scoliosi, Istituto ortopedico
Gaetano Pini di Milano.
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Il test dafare
a casa

l
Per capire se c'è veramente un
problema, è sufficiente un controllo
fai da te.
Il bimbo deve stare in piedi ben
diritto, poi si deve portare in avanti
con la schiena, come se dovesse fare
un piegamento, mantenendo le
braccia distese lungo il corpo.
In caso di scoliosi, salta all'occhio
l'irregolarità n9la colonna vertebrale,
che ha perso la sua naturale
curvatura.
A essere a rischio sono soprattutto
i bambini con un'età superiore ai
sette anni. Inoltre, la probabilità è
maggiore per le bambine, tanto che
sono colpite in una proporzione di
4 a l nei confronti dei maschietti.
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L'ORIGINE? NON
È ANCORA NOTA
Le cause della scoliosi, a oggi, non sono del
tutto chiare. È certo, però, che non dipende
dal peso dello zaino, oppure dalle cattive
posizioni. Queste situazioni, semmai, possono
provocare un indebolimento dei muscoli
della schiena, che in chi soffre di scoliosi
sono già messi a dura prova.
V' È ormai sicuro, invece, il ruolo della
familiarità. «Se un parente ha sofferto di
scoliosi bisogna sottoporre il bambino a
controlli» spiega il dottor Bernardo Misaggi,
direttore della struttura complessa di
Chirurgia vertebra le e scoliosi, dell'Istituto
ortopedico Gaetano Pini di Milano.
V' «Questo significa una visita all'anno
in un centro specializzato nella fascia d'età
più a rischio. Inoltre, per quanto riguarda le
bambine, è importante una verifica nel
periodo delle prime mestruazioni, dal
momento che con lo sviluppo si può
evidenziare il problema».

--? SPESSO È MENTRE APPLICA LA CREMA SOLARE
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(TRA O E 15 GRADI)
In questo caso il rimedio-principe è l'attività

fisica. Il movimento, infatti, sviluppa in
modo armonico la muscolatura della schiena,

che in chi soffre di scoliosi è asimmetrica, e
"raddrizza" la deviazione.

La cura
Il programma di esercizi deve essere

impostato da un fisioterapista.* «La ginnastica se adeguata ed eseguita con
costanza può evitare il ricorso al corsetto»

aggiunge il dottor Misaggi. «Unica eccezione,
le bambine. Nel loro caso, infatti, la scoliosi

va valutata attentamente perché potrebbe
rendersi necessario il corsetto

anche se è di grado lieve».

DI UN PROBLEMA

Lo sport adatto
Sì anche all'attività sportiva, perché permette
al bambino di stare insieme ai suoi coetanei
con un impatto non indifferente a livello
psicologico. In più, praticare uno sport fa sì
che accetti meglio le sedute di ginnastica
terapeutica e di conseguenza di non "viverle"
come un'imposizione.* La scelta va effettuata in accordo con
l'esperto. Va bene, per esempio, il nuoto,
mentre va evitato il tennis perché sviluppa
maggiormente un lato del corpo.*Non sono adatte neppure la ginnastica
artistica, quella ritmica e la danza, perché
comprendono movimenti che hanno come
obiettivo quello di rendere la colonna
verrebrale più flessibile, quindi più esposta
a deformarsi se è già presente un problema.



IN COSTUME DA
BAGNO SI VEDE DI PiÙ
«ln vacanza le mamme hanno più tempo
da dedicare ai propri figli, di stare
insieme con serenità. È inevitabile che,
se c'è un'imperfezione alla colonna
vertebra le, venga notata mentre il
bambino gioca in costume da bagno»
spiega il dottor Bernardo Misaggi.
Il «Succede anche "incremando" il
bimbo con il solare, perché se non è
magrissimo, si avverte al tatto che c'è
qualcosa che non va a livello della
colonna» continua l'esperto.

CHE LA MAMMA SI RENDE CONTO

&Ia~
~media

(TRA 16 E 25 GRADI)
In questo caso l'attività fisica da sola non

basta. Per correggere la deviazione è
necessario un aiuto. Il primo passo in genere

è il corsetto ortopedico. Rispetto a un
tempo, è molto cambiato. Il materiale con

cui viene fabbricato è decisamente
più leggero, tanto che molte volte

non si vede sotto gli abiti.

La cura
La cura è più impegnativa. Dura almeno un

anno e comunque fino a quando termina il
periodo più importante della crescita.

* Lo schema viene deciso dallo specialista
in base alla serietà della scoliosi. Può, quindi,
essere necessario indossare il corsetto per
12-18 ore, preferibilmente di notte, oppure
non stop per 24 ore.* Durante la terapia è importante sottoporsi
regolarmente ai controlli, indispensabili per
verificare i miglioramenti nella curvatura
della colonna vertebrale.

Come gestire il corsetto
La gestione del corsetto inoltre richiede a
casa una grande attenzione. Anche se la pelle
traspira, è sempre meglio dopo la doccia
applicare sul corpo del bimbo un gel che
si riassorba in fretta e che prevenga gli
arrossamenti e le irritazioni che
potrebbero eventualmente comparire. >

J~o
NEI CASI PIU LIEVI
È IMPORTANTE
LATTIVITÀ FISICA
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(TRA 126 E 140 GRADI)
Quando non ci sono miglioramenti, oppure
la deviazione della colonna vertebrale è più
vicina ai 30 che ai 40, il medico prescrive il
corsetto gessato.

La cura
Èmeglio preparare il proprio figlio perché
potrebbe agitarsi durante la preparazione.
Il gesso, infatti, viene modellato sul corpo
e quando è asciutto, viene ritagliato addosso
in modo che non rimangano scoperte alcune
zone del corpo.

Come gestire il gesso
Va indossato per molti mesi e sostituito
man mano in base ai miglioramenti a carico
della colonna vertebrale. Il gesso è leggero,
affinché il bambino possa condurre la sua
vita normale.* Compatibilmente con il busto, può
anche praticare un'attività sportiva. Anzi, è
consigliabile perché il movimento mantiene
i muscoli elastici e in attività.* Inoltre, il fatto di praticare uno sport
insieme ai compagni ha un valore impagabile
dal punto di vista dei rapporti sociali perché
non fa sentire il bambino diverso dagli altri.
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occhio allo zaino
Per sapere se è quello
giusto, va indossato prima
dell'acquisto per verificare
gli spallacci, che devono
essere larghi, e la struttura
che appoggia alla schiena,
che deve essere morbida,
ma nello stesso tempo
"sostenere".

NON SERVE UNA TAVOLA
SOTTO IL MATERASSO
L'asse sotto il materasso che si usava una
volta non è consiglia bile, perché costringe
il corpo in una posizione innaturale e
irrigidisce i muscoli della schiena.
V' Meglio, invece, un materasso in lattice
di media durezza e le doghe flessibili al
posto della normale rete.

SOLO NEI CASI DI SCOLIOSIMOLTO SERI
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Quando la deviazione supera questo
limite, non rimane che l'intervento

chirurgico. Loperazione è in anestesia
generale. In parole semplici, consiste ·nel

raddrizzare la parte della ;olon~~
vertebrale storta.

La cura
«Abbiamo a disposizione molte

tecniche e questo è un vantaggio perché
ci permette di scegliere quella più adatta

al singolo caso» spiega il professar
Bernardo Misaggi.* «Alcune hanno un'esperienza

consolidata da anni e altre sono appena
entrate nella pratica clinica. Ma in ogni

caso garantiscono risultati validi. Si
può quindi correggere la scoliosi in

modo più sicuro e con un effetto finale
migliore dal punto di vista estetico».*A dimostrarlo sono anche i numerosi

studi clinici che sono stati condotti nei
centri più qualificati al mondo, Italia

compresa. Dati alla mano, nei bambini
oggi si ottiene il 95% di successo.

Come ge~tire il post
operatorio
Dopo l'intervento il bambino deve rimanere
in ospedale per qualche giorno e nell'arco
di una decina di giorni può tornare a scuola.
Nel corso del primo anno deve sottoporsi a
controlli ogni quattro mesi, quindi
annualmente per altri tre anni.* «Saranno però adolescenti prima e adulti
poi, da non abbandonare mai dal punto di
vista ortopedico», conclude il professar
Misaggi. «Ogni cinque anni dovranno,
infatti, tornare dallo specialista per una
visita».

Servizio di Cinzia Testa.
Con la consulenza del dottor Bernardo Misaggi, direttore della
struttura complessa di Chirurgia uertebrale e scoliosi, Istituto
ortopedico Caetano Pini di Milano.


