
 

 

 
 
Niente bisturi per le scoliosi più gravi: è possibile 

 
Lo studio di Isico pubblicato su Spine Journal, la rivista 

internazionale più importante dedicata alla Colonna 
Vertebrale 

 
Milano – E’ appena stato pubblicato dallo Spine Journal lo studio dedicato alle 
scoliosi idiopatiche oltre i 45°, “Idiopathic Scoliosis Patients with curves over 
45° Cobb° refusing surgery can be effectively treated through bracing with 
curves improvements”, presentato qualche mese fa da Isico (Istituto Scientifico 
Italiano Colonna Vertebrale) in occasione del 25° North American Spine 
Congress organizzato dalla più importante Società Scientifica della Colonna 
Vertebrale del Nord America. Di sicuro una verifica e una conferma  dalla 
rivista più prestigiosa internazionale dedicata alla Colonna Vertebrale per uno 
studio “di frontiera”, primo al mondo a dimostrare scientificamente risultati di 
questo tipo.  
 
 
“Nel corso della review – ha spiegato il dott. Stefano Negrini, direttore 
scientifico di Isico- non sono emersi problemi metodologici. La peer review (o 
revisione dei pari) ha solo confermato la necessità, essendo questo uno studio 
retrospettivo, di procedere a uno studio prospettico per sapere quanti pazienti 
possono evitare l’intervento chirurgico con il trattamento ortesico”. 
Un motivo di soddisfazione che precede di poco il Congresso nazionale 
“Rachide e Riabilitazione” che Isico organizza ormai da sette anni, tanto da 
essere diventato il più importante appuntamento nazionale per chi si occupa di 
trattamento riabilitativo di patologie della Colonna Vertebrale. Quest’anno oltre 
600 specialisti italiani e stranieri si confronteranno sabato 26 marzo, presso il 
Centro Congressi Milanofiori di Assago, Milano. Tra le tematiche la scoliosi 
evolutiva e l’oteoporosi. 
 
 
Per saperne di più su: “Idiopathic Scoliosis Patients with curves over 45° 
Cobb° refusing surgery can be effectively treated through bracing with 
curves improvements” (rif. PMID: 21292562) 
 
Lo studio di Isico dimostra che il corsetto non è solo un’arma per evitare il 
peggioramento delle scoliosi più gravi (oltre i 45° Cobb) ma anche in alcuni casi 
un valido strumento per migliorare le curve. Una rivoluzione rispetto a 
quanto affermato sinora in letteratura scientifica: l’abitudine clinica, fino a 
questo momento, è stata quella di intervenire chirurgicamente dopo i 45° Cobb 



 

 

quasi sempre senza dare tempo e modo per verificare l’efficacia del trattamento 
conservativo, perchè si partiva dalla convinzione che il corsetto può solo 
stabilizzare la scoliosi e non la può migliorare.  Ma non è così: basti pensare che 
il 71% dei pazienti gravi, considerati nella ricerca, ha avuto un miglioramento 
di almeno 5° Cobb, che in alcuni casi è salito oltre i 15°, addirittura 20° Cobb. 
 
 
E’ stato il netto rifiuto dell’intervento chirurgico da parte di una serie di 
pazienti con curve oltre i 45° a spingere i ricercatori Isico a cercare altre 
soluzioni. Pazienti quindi con motivazioni probabilmente superiori rispetto alla 
media, che più facilmente seguono in maniera ottimale sia il trattamento con 
corsetto rigido sia gli esercizi che lo accompagnano.  
“Lo studio retrospettivo ha considerato tutti i pazienti che hanno terminato il 
trattamento dal settembre 2003 al dicembre 2009 - spiega il dott. Negrini, - del 
totale di 1500 pazienti con scoliosi idiopatica giunti a fine cura nel periodo, 
abbiamo individuato 28 soggetti in base ad una serie di criteri: gradi oltre i 45°, 
crescita ossea secondo Risser da 0 a 4, età superiore ai 10 anni e categorico 
rifiuto dell’intervento”.  
I pazienti  che hanno cominciato il trattamento prima del 2005 hanno 
cominciato o con un gesso di Risser per un anno o, se rifiutavano anche questo, 
con un corsetto rigido lionese, mentre dopo il 2005 è stato adottato per tutti il 
più efficace e meno invasivo corsetto Sforzesco. Inizialmente si sono prescritte 
23 ore al giorno di indossamento, per un intero anno, quindi si è ridotto per la 
prima volta di un’ora, poi di due ore ogni sei mesi fino al termine della cura.  
“Le 23 ore iniziali sono necessarie ad ottenere la massima correzione possibile - 
spiega il dott. Negrini - poi adottiamo un graduale “svezzamento” dal corsetto 
con l’obiettivo di mantenere il miglioramento attraverso una diminuzione 
molto lenta nell’indossamento. Abbiamo verificato che ciò permette un 
adattamento progressivo del sistema posturale, favorito anche dal trattamento 
con esercizi”.  
Di sicuro è molto positivo dal punto di vista psicologico per il paziente e la sua 
famiglia in quanto ogni step appare come un nuovo traguardo vinto e come una 
sorta di riconoscimento dei risultati raggiunti. E questo aiuta a portare a 
termine un trattamento così impegnativo. 
 
Per ulteriori informazioni e interviste contattare Miralda Colombo - 
Responsabile Ufficio Stampa -  cell. 3355923359 - e-mail 
miralda.colombo@isico.it 
 


