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ggi esiste un largo ventaglio di trattamenti per
le patologie cartilaginee del ginocchio, che 
inizia con le tecniche infiltrative, continua

con la condro-abrasione per via artroscopica e termina
con la protesizzazione totale.

La riduzione di spessore della cartilagine articolare
tende ad accentuare il disassiamento delle superfici arti-
colari, si instaura un processo responsabile dell’evolu-
zione della patologia artrosica (Fig. 1), il tutto aggrava-
to da alcuni fattori come l’obesità, il varismo o valgi-
smo, l’ipermobilità articolare (Fig. 2).

Bisogna certamente distinguere i due gradi di dege-
nerazione articolare, cioè l’artrosi secondaria a fattori
meccanici e quella dovuta al deterioramento senile
(Fig. 3).

I tessuti sollecitati, destinati a neutralizzare il carico,
rispondono come mutilati, quindi in maniera anomala,
alle sollecitazioni meccaniche; si assiste così alla pro-
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Figura 1 - Itinerario dell’artrosi, con fattori predisponenti ag-
gravanti l’artrosi meccanica.

Figura 3 - Esiste una ben netta differenza tra artrosi senile e
artrosi meccanica.

Figura 2 - Accorgimenti per prevenire o ritardare la patologia
“artrosica su base meccanica.



gressiva deformazione articolare nel tentativo di com-
pensare il carico meccanico alterato (Fig. 4).

Si è potuto dimostrare che questo processo non è ne-
cessariamente evolutivo. Accertamenti mediante TAC,
RMN, Scintigrafia, Rx hanno dimostrato che questo ti-
po di artrosi può andare incontro anche ad una stabiliz-
zazione, perfino ad una remissione, espressione di una
capacità riparativa dell’articolazione, anche se mutilata
di una sua importante struttura.

Molti Autori hanno dimostrato, ed anche i nostri stu-
di si avvicinano a queste deduzioni, che a distanza di
anni può esistere una stabilizzazione della patologia,
mentre in 1/3 dei casi si registra lentamente una pro-
gressione dell’artrosi. Si osservano, invece, in altri casi
segni di miglioramento: “artrosi regressiva”.

Resta comunque accertato in tutti gli studi che il de-
corso della “artrosi meccanica” è lento e non sempre
prevedibile (Fig. 5).

Certamente l’osservazione mira a captare i segni,
iniziali e talvolta conclamati, dell’artrosi meccanica
del compartimento mediale (Fig. 6): gonartrosi in va-
rismo (deviazione dell’asse femoro-tibiale in varismo)
(Fig. 7).

Il processo artrosico che così interessa l’emirima
mediale favorisce secondariamente le alterazioni dege-
nerative che intervengono in altri distretti certamente
sensibili alle deviazioni meccaniche: anca e caviglia
(Fig. 8).

Le variazioni radiografiche vengono comunque per-
cepite, negli anni, anche se si tratta di una patologia a
lenta evoluzione e con periodi di riacutizzazione e di
quiescenza.

Come detto precedentemente si possono verificare
anche casi di stabilizzazione e remissione dell’artrosi
meccanica associate a quadri di evoluzione rapida verso
gravi alterazioni: “artrosi deformante”.

Non esiste attualmente una metodica in grado di for-
nire elementi attendibili di prevedibilità sull’evoluzione
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Figura 5 - Visione artroscopica di un paziente con degenera-
zione meniscale e condropatia: paziente di 37 anni.

Figura 4 - Artrosi secondaria a meniscectomia mediale in pa-
ziente di 61 anni meniscectomizzato medialmente da 12 anni.

Figura 6 - Meniscectomia mediale per via artroscopica con
controllo rx-grafico al momento della meniscectomia (A) e do-
po 10 anni (B): ben si evidenzia la riduzione dell’emirima me-
diale con sovraccarico del compartimento mediale ed artrosi
meccanica a 10 anni di distanza.

A B



artrosica e sul grado di tale evoluzione (Fig. 9); a tale
scopo spesso non sono utili neanche accertamenti più
sofisticati come RMN ed Ecografie.

Comunque, il risultato di tutte le considerazioni e
varianti è che la patologia artrosica su base meccanica,
in questo caso la gonartrosi, ha una evoluzione più o
meno lenta ma progressiva: aumento del dolore, limita-
zione funzionale ed instabilità: radiograficamente l’ar-
trosi si manifesta negli anni con riduzione della rima ar-
ticolare interessata e con progressiva condrolisi.
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Figura 7 - Le deviazioni meccaniche che si associano all’ar-
trosi meccanica da meniscectomia si ripercuotono certamente
alle articolazioni più vicine al ginocchio interessato: anca e
caviglia.

Figura 8 - Coxartrosi secondaria dell’arto omolaterale affetto
da gonartrosi in varo.

Figura 9 - Evoluzione artrosica del ginocchio; si possono no-
tare le calcificazioni del muro meniscale residuo e la compar-
sa rapida (meniscectomia mediale di 6 anni fa) degli osteofiti
del comparto mediale.



In alcuni casi, quando alla meniscectomia si associa-
no altri fattori influenti sull’articolazione come il peso e
l’instabilità, compaiono, nell’arco di 1,5-2 anni, lesioni
accertabili dell’osso subcondrale (Figg. 10, 11).

Il trattamento infiltrativo con acido jaluronico prende
in considerazione il peso molecolare dell’acido, il numero
dei trattamenti, la via dell’accesso infiltrativo, il protocol-
lo di ripetizione delle infiltrazioni. È preferibile associare
terapie mediche per la condroprotezione e trattamenti fi-
siatrici. In alcuni casi si ricorre all’aiuto anche dei tutori.

I trattamenti artroscopici, lavaggio, sbrigliamento e
condroabrasione sono trattamenti particolarmente effi-
caci nella cura della gonartrosi (Fig. 12). Questi per-
mettono la rimozione dei mediatori dell’infiammazione
(interleuchine, metalloproteinasi), di frammenti cartila-
ginei e di frammenti meniscali. Per via artroscopica si
riesce oggi ad eseguire un trattamento più complesso
nella cura delle cartilagini: perforazioni delle superfici
articolari per stimolare la fibrocartilagine e trapianti di
cartilagine (cilindri cartilaginei, gettoni cartilaginei e
pappa di cartilagine clonata). 

I trapianti condrociti portano a due grandi percorsi:
– mosaicoplastica, tasselli osteocondrali prelevati da

zone di non carico e trapiantati a colmare le carenze
cartilaginee;

– trapianto autogeno di condrociti, viene eseguito un
prelievo di spessore 12×5 mm, sul versante superiore
del condilo femorale mediale. Questo prelievo cartilagi-
neo può contenere 250.000 cellule, che vengono digeri-
te enzimaticamente e poste in colture per 3 settimane,
per ottenere alla fine circa 12 milioni di condrociti.
Questa “pappa” cartilaginea viene posizionata sulla su-
perficie articolare sofferente e coperta con un lembo di
periostio ben suturato sui margini. La colla di fibrina
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Figura 10 - In corso di artrosi del ginocchio è presente un’al-
terazione a carico delle cartilagini articolari, caratterizzata da
degenerazione e usura. Come conseguenza dell’usura pro-
gressiva della cartilagine, l’osso sottostante reagisce con la
formazione di osteofiti a livello della periferia dell’osso stesso.
Il dolore generato da questa patologia è di tipo meccanico,
vale a dire, aumenta con l’esercizio e migliora con il riposo.

Figura 11 - L’osteoartrite del ginocchio è una patologia pro-
gressiva caratterizzata da un’alterazione superficiale delle
cartilagini articolari. In una fase avanzata della patologia, l’e-
rosione articolare è maggiore ed è presente ipertrofia ossea
ai margini dell’articolazione. Ci sono vari fattori che influisco-
no sulla velocità del processo di deterioramento delle articola-
zioni, essendo presente nelle fasi finali una distruzione delle
cartilagini e una riduzione dello spazio articolare, con fibrosi
della capsula e speroni ossei a livello dei bordi articolari.



garantirà ulteriormente l’adesione del trapianto sulla
superficie articolare.

Quando il trattamento chirurgico artroscopico falli-
sce nel tempo e la lesione cartilaginea avanza coinvol-
gendo l’osso subcondrale, si ricorre a programmi più
“importanti”.

OSTEOTOMIA TIBIALE ALTA

Fattori predisponenti per un trattamento di osteoto-
mia (Figg. 13, 14):

– fattori di vita relativamente lunga;
– sovrappeso;
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Figura 12 -
Evoluzione artrosica
del ginocchio: visione
artroscopica.

Figura 13 - A, Il cuneo osseo è tagliato fino alla corticale tibiale posteriore, ma non la interrompe. B, L’osteotomia inferiore è ap-
profondata attraverso la corticale posteriore e il cuneo di osteotomia viene chiuso come illustrato sulla destra. Questo permette al
labbro posteriore della porzione ossea superiore di sovrapporsi alla corticale distale per aumentare la stabilità. (Riprodotta con l’au-
torizzazione di Slocum D.B., Larson R.L., James S.L., Greinier R.: Clin. Orthop. 1974; 104: 239).

B

A



– artrosi, anche se grave, in pazienti con buona atti-
vità fisica;

– pazienti in grado di praticare sports;
– attività che richiedono una stazione eretta o deam-

bulazione prolungata;
– ginocchia non particolarmente dolenti e con buona

escursione articolare;
– presenza di fattori negativi per un intervento di

protesi, obesità, infezione e infezione cronica.

OSTEOTOMIA SOVRACONDILOIDEA
DI FEMORE

Certamente più impegnativa dell’osteotomia tibiale,
viene preferibilmente riservata alla gonartrosi in valgi-
smo, si tratta infatti di una osteotomia varizzante per
trattare l’artrosi del comparto laterale (Fig. 15);

– artrosi isolata del comparto laterale;
– deformità in valgo minore di 15°;
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Figura 14 - A, B. Radiogram-
ma in A-P e in laterale: quadro
preoperatorio e C, D quadro
postoperatorio. Paziente di 68
anni, attivo. Si preferì l’osteoto-
mia tibiale perché il paziente ri-
chiedeva di tornare rapidamen-
te ad una leggera attività spor-
tiva. Si anticipò l’osteotomia
nella prospettiva di un miglior
risultato, vista la buona escur-
sione articolare ed il grado di
attività al momento dell’inter-
vento. La scelta si rivelò giusta.

A B

C D



– apertura dell’articolazione in valgo maggiore di 10°;
– articolarità di 90° in flessione;
– contrattura in flessione minore di 10°.

Fattori che non rappresentano una controindicazione
assoluta all’intervento di osteotomia tibiale:

– artrosi della femoro-rotulea;
– presenza di osteofiti senza restringimento della ri-

ma articolare;
– presenza di alterazioni radiografiche non importanti;
– presenza di osteofiti e di artrosi iniziale nel ginoc-

chio controlaterale;
– perdita della cartilagine articolare del comparti-

mento tibiale;
– situazioni particolari in pazienti con perdita mini-

ma della cartilagine articolare e con sintomatologia par-
ticolarmente grave;

– esiti di pregresse meniscectomie.

Fattori che rappresentano una posizione intermedia
tra osteotomia tibiale ed artroprotesi:

– presenza di lassità anteriore importante;
– instabilità legamentosa mediale da restringimento

dell’emirima mediale;
– esiti di danno post-meniscectomia;
– presenza di cresta osteofitica condilica.

Fattori che controindicano il trattamento chirurgico
di osteotomia e fanno scegliere il trattamento di artro-
protesi totale (Fig. 16):

9Procedure riabilitative nel trattamento chirurgico delle patologie cartilaginee del ginocchio
Prof. ANTONIO GABRIELE

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Figura 15 - A. Radiogramma preoperato-
rio e B. postoperatorio di un paziente con
eccellente risultato dopo osteotomia di gi-
nocchio con evidenti alterazioni degenera-
tive del ginocchio controlaterale. Un’osteo-
fitosi marginale ed una artrosi generalizza-
ta non rappresentano una controindicazio-
ne assoluta all’intervento di osteotomia
correttiva. È questa una situazione limite in
cui si ha una grave artrosi nel comparti-
mento laterale. Trasferendo le forze di ca-
rico sul compartimento opposto si possono
ottenere buoni risultati nella maggior parte
dei casi.

A B

Figura 16 - A. Radiogramma in A-P e B. in late-
rale che mostra una grave degenerazione della
cartilagine articolare sia nel compartimento me-
diale che in quello laterale. Questo reperto radio-
grafico rappresenta una controindicazione asso-
luta all’intervento di osteotomia.A B



– età avanzata;
– attività fisica ridotta;
– riduzione dell’escursione articolare;
– presenza di contratture in flessione;
– grave sinovite;
– instabilità non correggibile, aassociata a grave de-

generazione cartilaginea (Fig. 17);
– esiti di osteotomie non eseguite correttamente e

con risultato transitorio.
Sempre meno eseguiti gli interventi di artrodesi, che

trovano però ancora indicazione:

– degenerazione articolare associata ad infezione,
con impossibilità di impiantare un corpo estraneo;

– anchilosi fibrosa post-traumatica che ha alterato la
struttura del ginocchio, specie quando è associata anche
un’alterazione dei tessuti molli e della cute;

– grave perdita ossea;
– esiti di interventi di artroprotesi non ben riusciti:

mal tollerate, infette, ecc.

Mantenere sempre per questi pazienti la possibilità
del trattamento di artroprotesi.
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Figura 17 - A, B. Radiogramma preo-
peratorio e C, D. postoperatorio di un
paziente con artrosi del compartimento
mediale. Si preferì eseguire un inter-
vento di artroprotesi totale vista l’età del
paziente, circa 75 anni.

A B

C D



ARTROPROTESI MONOCOMPARTIMENTALI

Si posiziona tra l’osteotomia tibiale e l’artroprotesi to-
tale:

– pazienti con età inferiore ai 65 anni;
– pazienti con gravi alterazioni monocomportamen-

tali;
– condizioni socio-economiche che spingono all’in-

tervento, senza attendere per la protesi totale;
– adeguata informazione dei pazienti.

Oggi esistono molte tecniche chirurgiche per il trat-
tamento delle patologie cartilaginee, dalla condro-abra-
sione al trapianto, per poter fermare il procedere di
quelle gravi alterazioni articolari che, inevitabilmente,
porteranno alla protesi.

Sono soprattutto cambiati i protocolli di trattamento
post-operatorio nel danno cartilagineo:

– si sconsiglia l’immobilizzazione post-operatoria:
gli esercizi di mobilizzazione devono essere controllati
per evitare eccessivi carichi di taglio all’articolazione
operata, con esercizi di mobilizzazione passiva, attiva
in scarico per le prime settimane;

– dedicarsi al rinforzo muscolare per aiutare l’assor-
bimento degli shock e dei carichi attraverso l’articola-
zione: gli esercizi isometrici sono la scelta più sicura
per ripristinare la forza muscolare;

– le condizioni di carico dopo l’intervento dipendo-
no dalle dimensioni e dalla sede della lesione e dal tipo
di intervento eseguito. Il carico procede fino al dolore o
al versamento articolare, fin quando è tollerato. Quando
il paziente è stato sottoposto ad intervento di abrasione,
di microfrattura, perforazione, innesto osteocondrale,
ecc., il carico viene ritardato di circa 6 settimane per
garantire la guarigione delle “lesioni” cartilaginee pro-
dotte chirurgicamente. Carico sfiorante ed uso dei ba-
stoni canadesi, poi progressivo uso del tutore per il ca-

rico parziale per superare le 6 settimane. È il tempo ne-
cessario perché la fibrocartilagine riempia i difetti arti-
colari o faccia da collante tra frammenti cartilaginei ed
osso subcondrale.

I bastoni canadesi vengono abbandonati quando l’e-
stensione completa passiva del ginocchio è raggiunta e
la flessione è sui 100°. È questo il momento di monito-
rare il dolore e la presenza di versamento durante gli
esercizi. La piscina e l’aumento graduale del carico rap-
presentano una ulteriore tappa riabilitativa. Quando si è
raggiunto il carico completo viene utilizzato il cammi-
no, il tapis roulant, la cyclette, lo step o una macchina
da sci di fondo. Per alcuni operati è poi possibile recu-
perare l’agilità e le attività sportive.

Alcune norme nel trattamento delle patologie carti-
laginee:

– i fisioterapisti devono conoscere il tipo di tratta-
mento chirurgico eseguito;

– gli esercizi passivi o attivi assistiti devono iniziare
prima possibile dopo l’intervento. Gli esercizi a catena
cinetica chiusa devono essere evitati nelle prime 6 setti-
mane;

– per un allenamento precoce della forza bisogna in-
tensificare gli esercizi isometrici con il ginocchio esteso
o flesso a 90°;

– l’uso dei bastoni canadesi ed il tutore sono presen-
ti nelle prime 6 settimane dopo l’intervento;

– aumentare progressivamente il carico sul ginoc-
chio ed associare la piscina sono l’ulteriore tappa per la
ripresa dell’attività sportiva (Tabb. 1a/b/c).

Illustriamo gli esercizi scelti per rafforzare la mu-
scolatura ischio-crurale e quella quadricipitale; sono in-
dicati per la riabilitazione dopo trattamenti chirurgici,
fratture, lussazioni, distorsioni, patologie artrosiche e
patologie infiammatorie croniche (Figg. 18a/b/c/d).

11Procedure riabilitative nel trattamento chirurgico delle patologie cartilaginee del ginocchio
Prof. ANTONIO GABRIELE

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA



12 Procedure riabilitative nel trattamento chirurgico delle patologie cartilaginee del ginocchio
Prof. ANTONIO GABRIELE

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Sbrigliamento in
artroscopia

Artroplastica con
abrasione, perforazione
subcondrale, microfratture

Innesto osteocondrale

Osteotomia

Articolarità

Mobilizzazione passiva e
attiva senza restrizioni del
ROM. L’estensione completa
del ginocchio può essere
raggiunta in 1 settimana e la
flessione totale in 3
settimane.

Mobilizzazione passiva e
attiva assistita nel raggio nel
quale non si sente dolore per
6 settimane. L’estensione
completa del ginocchio può
essere raggiunta in 1
settimana, la flessione totale
in 3 settimane.

Mobilizzazione passiva e
attiva assistita nel ROM che
non danneggia la sede della
lesione. L’estensione
completa del ginocchio può
essere raggiunta in 1
settimana, la flessione
completa in 6 settimane.

Mobilizzazione passiva e
attiva per tutto il ROM.
L’estensione completa del
ginocchio può essere
raggiunta in 1 settimana, la
flessione completa in 8
settimane.

Prestazioni muscolari

Allenamento iniziale con
esercizi isometrici. Si può
progredire con esercizi in
catena cinetica aperta1 se
tollerati. Esercizi contro
resistenza in catena chiusa2

da iniziare quando il
paziente raggiunge i criteri
richiesti per il carico totale.

Esercizi isometrici all’interno
del ROM che non danneggia
la sede della lesione.
Esercizi in catena aperta con
modica resistenza possono
essere eseguiti tra le 4 e 6
settimane all’interno del
ROM che non danneggia la
sede della lesione. Evitare
esercizi in catena chiusa.

Esercizi isometrici nel ROM
che non danneggia la sede
della lesione. Esercizi in
catena aperta con modica
resistenza possono essere
eseguiti tra 4 e 6 settimane
nel ROM che non danneggia
la sede della lesione. Evitare
esercizi in catena chiusa.

Esercizi isometrici per 4-6
settimane. Nessun esercizio
contro resistenza in catena
cinetica aperta e chiusa per
4-6 settimane, per evitare il
carico sul sito
dell’osteotomia.

Carico

Il carico è permesso con le
stampelle finché il paziente
non ha completa estensione,
100° di flessione, senza
“deficit estensorio” al
ginocchio, non cammina
senza dolore o versamenti.
Le attività a basso impatto
aerobico (cammino, cyclette,
nuoto) iniziano a 3-6
settimane, quando il
paziente raggiunge il carico
completo.

Scarico totale o carico
sfiorante con le stampelle.

Scarico totale o carico
sfiorante con le stampelle.

Carico sfiorante per le prime
2 settimane, carico parziale
dalla 2ª alla 4ª settimana,
carico completo secondo
tolleranza con le stampelle
dalla 1ª all’8ª settimana.
Tutore bloccato in completa
estensione.

Tabella 1a - Protocollo riabilitativo dopo operazioni sulla cartilagine articolare
Fitzgerald e Irrgang 

Fase postoperatoria precoce (settimane 0-6)

1 Esercizi contro resistenza in catena aperta: consistono nell’estensione della gamba in scarico per il rinforzo del quadricipite e negli esercizi di andata e ritorno
della gamba per il rinforzo degli ischiocrurali.
2 Esercizi contro resistenza in catena chiusa: comprendono la leg press, accovacciamenti con raggio limitato, scivolamenti contro il muro e gradini.



13Procedure riabilitative nel trattamento chirurgico delle patologie cartilaginee del ginocchio
Prof. ANTONIO GABRIELE

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Sbrigliamento in
artroscopia

Artroplastica con
abrasione, perforazione
subcondrale, microfratture

Innesto osteocondrale

Osteotomia

Articolarità e prestazioni
muscolari

In questa fase deve essere
raggiunta la piena mobilità. Si
continua con la
preservazione del ROM
attivo. Esercizi progressivi in
catena aperta e chiusa contro
resistenza3,4 se tollerati.

Si procede fino al completo
ROM attivo. Carico
progressivo con esercizi
contro resistenza. Si può dare
inizio a esercizi in catena
chiusa se è stato raggiunto il
carico completo. Limitarsi al
raggio di movimento che non
danneggia la sede della
lesione.

Si procede fino al completo
ROM attivo. Carico
progressivo con esercizi
contro resistenza. Si può dare
inizio a esercizi in catena
chiusa se è stato raggiunto il
carico completo. Limitarsi al
raggio di movimento che non
danneggia la sede della
lesione.

Si procede fino al completo
ROM attivo. Carico
progressivo con esercizi
contro resistenza. Si può dare
inizio a esercizi in catena
chiusa se è stato raggiunto il
carico completo. Limitarsi al
raggio di movimento che non
danneggia la sede della
lesione.

Tabella 1b - Protocollo riabilitativo dopo operazioni sulla cartilagine articolare
Fitzgerald e Irrgang 

Fase intermedia (settimane 6-12)

Carico e recupero funzionale

Le esercitazioni dell’agilità5 e di specifiche attività sportive
iniziano con uno sforzo pari al 50% fino allo sforzo completo
se tollerato. Si dà inizio al ritorno alla piena attività se non
comporta recidive del dolore o versamento.

Uso discontinuo delle stampelle tra le 6 e le 8 settimane
quando il paziente ha raggiunto la completa estensione, 
100° di flessione, senza “deficit estensorio” al ginocchio e
cammina senza dolore o versamento. Si possono utilizzare
ausili per lo scarico del peso6 o attività in piscina durante il
passaggio al carico completo.

Uso discontinuo delle stampelle tra le 6 e le 8 settimane
quando il paziente ha raggiunto la completa estensione, 
100° di flessione, senza “deficit estensorio” al ginocchio e
cammina senza dolore o versamento. Durante il passaggio 
al carico completo si possono utilizzare ausili per lo scarico
del peso o attività in piscina. Quando il paziente ha raggiunto
il carico completo si può incominciare a praticare attività 
a basso impatto aerobico.

Utilizzazione discontinua del tutore e delle stampelle tra 
le 6 e le 8 settimane quando il paziente ha raggiunto la
completa estensione, 100° di flessione, senza “deficit
estensorio” al ginocchio e cammina senza dolore o
versamento. Si possono utilizzare ausili per lo scarico del
peso o attività in piscina durante il passaggio al carico
completo. Quando il paziente ha raggiunto il carico completo
si può iniziare a eseguire attività a basso impatto aerobico.

3 Esercizi contro resistenza in catena aperta: estensione della gamba in scarico per il rinforzo del quadricipite ed esercizi di andata e ritorno per il rinforzo degli
ischiocrurali.
4 Esercizi contro resistenza in catena chiusa: comprendono la leg press, accovacciamenti con raggio limitato, scivolamenti contro il muro e gradini.
5 L’allenamento all’agilità include attività come scivolamenti laterali, cariocas, shuttle run, cutting e pivoting drills, corsa su una traiettoria a otto.
6 L’ausilio per lo scarico del peso è un’imbragatura pelvica a un’intelaiatura posta sopra il tapis roulant. Cavi attaccati all’imbragatura sono connessi a un motore
elettrico che può essere programmato per applicare alla pelvi uno scarico del peso attraverso l’imbragatura che, a sua volta, ridurrà l’effetto del peso corporeo
del paziente sugli arti inferiori mentre il paziente sta camminando sul tapis roulant. Viene applicato uno scarico del peso sufficiente a permettere l’esecuzione del
cammino sul tapis roulant senza provocare dolore. Il trattamento è progressivo per numerose sedute, riducendo gradatamente lo scarico secondo tolleranza,
finché il paziente non è in grado di camminare sul tapis roulant con carico totale senza dolore.
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Sbrigliamento in
artroscopia

Artroplastica con
abrasione, perforazione
subcondrale, microfratture

Innesto osteocondrale

Osteotomia

Articolarità e prestazioni
muscolari

Si continua con esercizi di
mantenimento del ROM
attivo completo. Si continua
con la progressiva della
resistenza per gli esercizi in
catena aperta e chiusa
secondo tolleranza
all’interno del ROM che non
danneggia la sede della
lesione.

Si continua con esercizi di
mantenimento del ROM
attivo completo. Si continua
con la progressione della
resistenza per gli esercizi in
catena aperta e chiusa
secondo tolleranza
all’interno del ROM che non
danneggia la sede della
lesione.

Si continua con esercizi di
mantenimento del completo
ROM attivo. Si continua con
la progressione della
resistenza per gli esercizi in
catena aperta e chiusa
secondo tolleranza
all’interno del ROM che non
danneggia il sito di lesione.

Tabella 1c - Protocollo riabilitativo dopo operazioni sulla cartilagine articolare
Fitzgerald e Irrgang 

Fase di ritorno all’attività (dalla 12ª settimana in poi)

Recupero funzionale e ritorno all’attività

I pazienti possono ritornare alla piena attività durante questo
periodo.

Si può dare inizio all’allenamento dell’agilità e di specifiche
attività sportive quando sono tollerate attività a basso impatto
aerobico senza recidive del dolore o del versamento.
L’allenamento all’agilità e a specifiche attività sportive
dovrebbe progredire gradualmente da uno sforzo pari al 50%
fino allo sforzo completo, se tollerato. La ripresa della corsa
dovrebbe essere differita fino a 6 mesi dopo l’operazione. Si
può iniziare a ritornare all’attività quando la corsa e
l’allenamento all’agilità e a specifiche attività sportive sono
tollerati senza recidive del dolore o del versamento.

Si può iniziare l’allenamento all’agilità e a specifiche attività
sportive quando sono tollerate attività a basso impatto
aerobico senza recidive del dolore ricorrente o versamento.
L’allenamento all’agilità e a specifiche attività sportive
dovrebbe progredire gradualmente da uno sforzo pari al 50%
fino allo sforzo completo, se tollerato. La corsa dovrebbe
essere ritardata a 6 mesi dopo l’operazione. Si può iniziare il
ritorno all’attività quando la corsa e l’allenamento all’agilità e
a specifiche attività sportive sono tollerati senza recidive del
dolore o del versamento.

Si può iniziare l’allenamento all’agilità e a specifiche attività
sportive quando sono tollerate attività a basso impatto
aerobico senza recidive del dolore ricorrente o versamento.
L’allenamento all’agilità e a specifiche attività sportive
dovrebbe progredire gradualmente da uno sforzo pari al 50%
fino allo sforzo completo, se tollerato. La corsa dovrebbe
essere differita a 6 mesi dopo l’operazione. Si cominciare a
ritornare all’attività quando la corsa e l’allenamento all’agilità 
e a specifiche attività sportive sono tollerati senza recidive 
del dolore o del versamento.
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on il termine di scoliosi (dal greco scolios =
obliquo) si definisce una curvatura della co-
lonna vertebrale sul piano frontale accompa-

gnata di solito da una deformità in rotazione.

In accordo con la classificazione della Scoliosis Re-
search Society distinguiamo una scoliosi non strutturata
e una scoliosi strutturata (Tabella 1).

In questo lavoro prendiamo in esame la scoliosi
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SCOLIOSI STRUTTURATA

Curvatura fissa e permanente con una rotazione assiale delle
vertebre evidenziabile, sulla schiena del paziente, con una protu-
beranza detta gibbo non modificabile dal paziente stesso. Può
essere:

• IDIOPATICA (85-90% dei casi)
Infantile (0-3 aa)
Giovanile (3-10 aa)
Dell’adolescenza (oltre 10 aa)

10-15% negli altri casi:

• CONGENITA
Difetto di formazione
Difetto di segmentazione
Forme miste

• NEUROMUSCOLARE
Neuropatica
Miopatica

• NEUROFIBROMATOSI
• DA ALTERAZIONI MESENCHIMALI

Sindrome di Marfan
Sindrome di Ehlers-Danlos

• OSTEOCONDRODISTROFIE
Acondroplasia
Displasia spondiloepifisaria
Nanismo distrofico
Altro

• POST IRRADIAZIONE
• DA INFEZIONI OSSEE
• ALTRO (spondilolisi, spondilolistesi, traumi, 

osteoma-osteoide, ecc.)

SCOLIOSI NON STRUTTURATA

Falsa, funzionale o da atteggiamento, è una curvatura
temporanea e non fissa della colonna, senza rotazio-
ne assiale delle vertebre, dovuta a cause:

• POSTURALI
• SECONDARIE A DISMETRIA

DEGLI ARTI INFERIORI
• SECONDARIE A LESIONI 

INFIAMMATORIE:
Ernia discale
Spondilolistesi
Neoplasie

• ISTERICHE

Rimuovendo queste cause si ripristina l’assetto nor-
male del rachide.
Non evolvono mai verso deviazioni irriducibili. 

Tabella 1



strutturata, percentualmente più alta in frequenza (85-
90%): la scoliosi idiopatica.

Le altre scoliosi descritte (10-15%) saranno l’argo-
mento di una prossima lettura.

SCOLIOSI IDIOPATICA

Definizione

La scoliosi è una curva o complesso di curve del ra-
chide estrinsecantesi prevalentemente su un piano fron-
tale, con una deformità strutturale (con più o meno evi-
denti alterazioni estetiche) che si rileva attraverso una
rotazione assiale delle vertebre (Fig. 1) evidenziabile,
sulla schiena del paziente, da una protuberanza detta
gibbo (Fig. 2); tale deformità è fissa, permanente e non
può quindi essere modificata dal paziente che ne è af-
fetto. Unicamente e solo la presenza del gibbo caratte-
rizza e rende patologica la curva scoliotica.

Eziopatogenesi

Si definiva in passato “idiopatica” la scoliosi ad
eziologia ignota; in questi ultimi anni e ancor più di re-
cente, si è confermata l’ipotesi ereditaria come causa
della malattia non più quindi “sconosciuta”: si era già
precedentemente osservato (studiando gli alberi genea-
logici dei soggetti scoliotici) che l’incidenza della
deformità in alcuni gruppi familiari era nettamente su-
periore alla media (familiarità della scoliosi). Oggi nu-
merosi lavori scientifici affermano che la malattia è
conseguenza di un danno genetico multifattoriale a tra-
smissione autosomico dominante con penetranza in-
completa.

Appurata la causa genetica la patogenesi della sco-
liosi idiopatica va valutata in rapporto all’età e alla
sede.

– Età della prima constatazione
In rapporto all’età distinguiamo le seguenti forme di

scoliosi idiopatica:
• infantile 0-3 anni
• giovanile 4 anni-inizio pubertà (in media 10 anni

nella femmina e 12 anni nel maschio)
• dell’adolescenza inizio pubertà-maturazione ossea

(10-16 anni).
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Figura 1 - Il rachide ruota attorno all’asse longitudinale e alla
rotazione si associa la torsione delle singole vertebre; come
conseguenza si ha: 
– spostamento dei corpi vertebrali verso il lato convesso della
curva;
– spostamento dei processi spinosi verso il lato concavo della
curva;
–  il gibbo costale.

Figura 2



– La varietà infantile (2%) si manifesta generalmen-
te nel primo anno di vita; rara, è nella maggioranza dei
casi una curva toracica che colpisce prevalentemente i
maschi ed è di gran lunga più frequente in Inghilterra
risolvendosi spontaneamente senza alcun trattamento
(resolving structural scoliosis); in pochi casi progredi-
sce nella crescita fino a curve strutturali gravemente ri-
gide con prognosi sfavorevole (Fig. 3): l’esame clinico
oltre alla presenza del gibbo mostra una deformazione,
talvolta grave, del capo e del volto (plagiocefalia) con
cranio a forma di parallelogramma e appiattimento del-
la fronte che risulta arretrata (Fig. 4).

– La varietà giovanile (5-10%) si evidenzia più fre-
quentemente tra i 6 e 8 anni fermandosi nell’evoluzione
e spesso rievolvendo all’inizio della pubertà.

– La varietà adolescenziale (80-85%) coincide con
l’inizio della crescita puberale (in media 10 anni nelle
femmine e 12 anni nei maschi) evolvendosi in questo
periodo, detto della rapida crescita puberale, di durata
intorno ai 4-5 anni; è in questo intervallo di tempo che
avviene lo sviluppo sessuale, cioè il menarca nella fan-
ciulla e cambiamento del tono della voce nel maschio
(Test di Tanner) e la maturità ossea della colonna verte-
brale (Fig. 5).
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Figura 4 - Plagio-
cefalia, con cranio
a forma di paralle-
logramma e ap-
piattimento della
fronte che risulta
arretrata.

Figura 3 - S. Laura – Scoliosi idiopatica infantile, evidenziata-
si all’età di 2 anni e mezzo, rapida ed intensa ingravescenza
che a 4 anni misurava 30° e a 12 anni 104°.

Figura 5 - Test di Tanner:
– fase 1 = prepubere;
– fase 2 = allargamento dell’areola;
– fase 3 = ulteriore allargamento del seno e dell’areola;
– fase 4 = ulteriore allargamento del seno e dell’areola;
– fase 5 = mammella di adulta.



– Sede e morfologia delle curve
La scoliosi idiopatica può presentare clinicamente e

radiologicamente vari tipi di curve che si diversificano
in (Fig. 6): 

• toracica semplice con apice T8 o T9;
• toraco-lombare semplice con apice T11 o T12;
• lombare semplice con apice L2 o L3;
• toraco-lombare doppia con due curve di senso op-

posto;
• toracica doppia (descritta da Moe) rara;
• altre molto rare.
La deformità estetica varia a seconda della curva: è

più grave nella curva toracica e toraco-lombare semplice,
meno grave nelle curve della toraco-lombare doppia, do-
ve i gibbi, le spalle e il bacino si equilibrano e l’unica al-
terazione presente è l’accorciamento del tronco.

Incidenza ed evoluzione

Statisticamente sono colpiti dalla scoliosi idiopatica
il 5-7% dei ragazzi in accrescimento, con un rapporto
di 7 a 1 delle femmine sui maschi; solo 5 su mille casi
evolvono in grave peggioramento, tanto che se non
trattati,  giungono sul tavolo operatorio; negli altri casi
la scoliosi o rimane stabile oppure si aggrava molto
lentamente, non necessitando di alcuna cura se non il
controllo clinico (sarà il gibbo, come vedremo in se-
guito, a valutare l’evoluzione nel tempo con la sua mi-
surazione). Già John Cobb, maestro dell’ortopedia, eb-
be a rimarcare come la cura della scoliosi necessita so-
lamente, nella maggior parte dei casi, di “una energica
terapia di attesa”. Anche se in pochi soggetti (e la stati-
stica lo conferma) la scoliosi tende ad aggravarsi nel
tempo, da cui la necessità di arrestarne l’evoluzione.

I dati statistici sopra citati ridimensionano fortemen-
te l’incidenza della scoliosi idiopatica ancora oggi esa-
gerata nella frequenza e nelle prescrizioni terapeutiche,
per una non esatta diagnosi dell’evolutività della malat-
tia.

Nel 95% dei casi la malattia inizia con i primi segni
della pubertà (in media 10 anni nella bambina e 12 anni
nel maschietto) proseguendo la sua evoluzione per tutto
il periodo della rapida crescita puberale fino alla matu-
razione ossea della colonna (dura 4-5 anni e termina –
in media – due anni dopo le mestruazioni nella femmi-
na e il cambiamento di voce nel ragazzo). Nei rimanen-
ti casi (5%) la scoliosi può evidenziarsi in altre epoche
di accrescimento, dall’infanzia al periodo puberale, sa-
pendo anche che, più lontana dalla fine dell’accresci-
mento è la comparsa della scoliosi, maggiore  è il ri-
schio di aggravamento. 

Negli screening scolastici questi ultimi dati ci porta-
no ad osservare più attentamente gli alunni delle medie
inferiori e possibilmente dell’ultima classe elementare.

Diagnosi

L’esame clinico segue queste modalità (prima visi-
ta):

• breve ricerca anamnestica su precedenti casi di
scoliosi nei familiari e collaterali (eventualmente regi-
strando su scheda);

• età cronologica;
• sul soggetto svestito (la femmina con slip e reggi-
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Figura 6 - (B1) scoliosi toracica destra (B2) in flessione con
gibbo (B3) Rx. (C1) scoliosi toraco-lombare semplice (C2) in
flessione (C3) Rx. (D) scoliosi toraco-lombare doppia (D2) in
flessione (D3) Rx.



seno e il maschio con il solo slip) prendiamo nota dello
stato e dello sviluppo delle caratteristiche sessuali se-
condarie registrando nella scheda, attraverso il Tanner
Test, se il paziente è prepubere o pubere.

Il paziente deve essere valutato in stazione eretta e
poi con il tronco in flessione anteriore.

Stazione eretta, di fronte e posteriormente, devono
essere evidenziati:

– un eventuale disassamento;
– una asimmetria dei triangoli della taglia;
– la sporgenza di una scapola;
– una obliquità del bacino che va riequilibrata con

rialzi.
In questa fase della visita, ricerchiamo sulla pelle

eventuali “macchie color caffèlatte”che possono evi-
denziare una scoliosi neurofibromatosica o più di rado
presenza di aree di “pigmentazione” e “ciuffi” di peli
per una scoliosi congenita.

Flessione anteriore del tronco, piegato sulla vita a
80-90 gradi, con i piedi allineati, le ginocchia estese e
le braccia sciolte, ricerchiamo la  presenza o meno del o
dei gibbi annotando e registrando i mm presenti nelle
misurazioni (forward bending test o di Adams) (Fig. 7).

Per effettuare la misurazione del gibbo ci serviamo
del gibbometro (modello Dr. G. Felici o altri) (Fig. 8) se-
condo la seguente modalità: facciamo passare il paziente
dalla posizione eretta alla posizione di flessione anterio-

re, come sopra descritta, fino ad incontrare, con lo sguar-
do, il piano dorsale ideale sul quale è sita la gibbosità;
scegliendo quindi il punto di maggior dislivello tra i due
emisomi, applichiamo il gibbometro (Fig. 9): ponendo la
bolla della livella in piano, valutiamo la distanza tra il
maggior dislivello e l’apofisi spinosa del rachide; detta
distanza la riportiamo sull’emisoma controlaterale e in
questo punto, con il centimetro rigido, misuriamo in mm
la distanza esistente tra lo strumento e la cute.
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Figura 7 - Forward bending test o di Adams = vedi descrizio-
ne nel testo.

Figura 8 - Gibbometro del Dott. Felici.

Figura 9 - Vedi descrizione nel testo.



Esame laterale del soggetto, in stazione eretta e in
stazione supina, sul lettino da visita, per ricercare
un’associata ipercifosi del rachide (cifo-scoliosi) o, in
rari casi, una inversione della curva cifotica con avvici-
namento del rachide allo sterno (lordo-scoliosi).

Con tali dati, registrati al primo controllo, cosi defi-
niamo la diagnosi:

1. se non sono presenti gibbi consideriamo la scolio-
si funzionale, non strutturata o falsa, non necessitante
di Rx o di alcuna terapia, se non di controlli nel tempo
in rapporto all’età (Figg. 10 e 11); sdrammatizziamo la
falsa malattia avvertendo il ragazzo e i genitori che, con
il tempo, le deformità riscontrate (eventuali asimmetrie,
disassamenti ecc.) scompariranno (Fig. 12).

2. se viene riscontrata la presenza del gibbo (Fig. 13)
lo misuriamo, lo registriamo, e in base all’epoca di ac-
crescimento consigliamo controlli clinici periodici; se la

misurazione del gibbo o dei gibbi è ≤ 7-8 mm non richie-
diamo nessun controllo radiografico. Si può certamente
affermare che nella valutazione del paziente scoliotico
diamo la massima importanza alla presenza del gibbo
(vedi terapia), il quale caratterizza la scoliosi strutturata
come malattia capace di progredire e di aggravarsi: il
gibbo non scompare e può, come accade spesso, non mo-
dificarsi o modificarsi poco oppure molto; è per questo
che viene preso come riferimento sia per la prognosi che
per la terapia della scoliosi idiopatica (Fig. 14).
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Figura 11 - Atteggia-
mento scoliotico o falsa
scoliosi.

Figura 12

Figura 13

Figura 10 - Scoliosi funzionale o atteggiamento scoliotico. A
= asimmetria dei triangoli della taglia, scapola destra più alta
della controlaterale; B = flessione anteriore: assenza di gibbo.

A B

Figura 14



Valutazione radiografica

Va effettuata praticando radiogrammi della colonna
dall’occipite al sacro, in stazione eretta, nelle due proie-
zioni antero-posteriore e laterale (su lastre 30 x 80).

Dai radiogrammi si possono evidenziare:
1. la sede della o delle curve;
2. i gradi delle curve secondo il metodo di Cobb che si

può agevolmente impiegare attenendosi alle seguenti re-
gole (Fig. 15): si tirano dapprima due linee orizzontali di
cui una sul margine superiore della vertebra terminale su-
periore, l’altra sul margine inferiore della vertebra termi-
nale inferiore (le vertebre terminali sono quelle situate ai
limiti superiore e inferiore di una curva, e che presentano
l’inclinazione massima verso la concavità della curva
stessa); si tirano poi altre due linee perpendicolari alle
precedenti, misurando il loro angolo di intersezione. Il
metodo di Cobb, rispetto a quello di Risser-Ferguson, vie-
ne consigliato dalla Scoliosis Research Society. Le frecce
tratteggiate nella figura non convergono verso la conca-
vità da misurare per cui le vertebre non sono terminali e
sono in un’altra curva, sopra o sotto la curva da misurare;

3. l’età ossea effettiva o fisiologica del paziente (che
non sempre coincide con l’età cronologica) si valuta con
il test di Risser che studia lo stadio di maturazione del

nucleo di ossificazione dell’ala iliaca (Fig. 16) o attraver-
so la ricerca dei nuclei di ossificazione epifisari della
vertebra (anello epifisario o “ring apofisi”) (Fig. 17);
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Figura 15 - Vedi descrizione nel testo.

Figura 16 - Risser 0 = non è pre-
sente il nucleo di ossificazione sul-
la cresta iliaca;
Risser 1+ = iniziale presenza del
nucleo con copertura di 1/4 della
cresta iliaca;
Risser 2+ = copertura di 2/4 della
cresta iliaca;
Risser 3+ = copertura di 3/4 della
cresta iliaca;
Risser 4+ = copertura di 4/4 della
cresta iliaca;
Risser 5+ = avvenuta fusione; la
colonna ha ormai stabilizzato la
crescita.
Il segno di Risser è una indiretta
valutazione del grado di crescita
della colonna.

Figura 17 - Valutazione diretta del
grado di crescita della colonna at-
traverso la presenza della “ring
apofisi” vertebrale.



4. l’eventuale presenza di malformazioni congenite
con particolare attenzione al passaggio lombo-sacrale
(spondilo-lisi e spondilo-listesi).

Prognosi

Data una curva scoliotica quale sarà il suo destino?
Il concetto di prognosi va inteso nel senso di aggra-

vamento potenziale obbligato, poiché, eccettuate alcune
forme, rare, di scoliosi idiopatica dell’infanzia, che
guariscono spontaneamente (resolving), per tutte le al-
tre forme la previsione non comporta la guarigione e
tutte hanno un diverso potenziale evolutivo.

L’osservazione sempre più frequente di numerosi
casi di scoliosi strutturata, che presentano curve lievi
radiografiche e gibbi modesti, ha indotto il Prof. Alber-
to Ponte a verificare (presso il Centro di Deformità Ver-
tebrali dell’Ospedale Santa Corona di Pietraligure – SV,
in 6 anni, dal 1975 al 1980), se dalla rotazione fissa e
quindi dalla misurazione del gibbo, fosse stato possibile
dedurre l’evolutività di una curva scoliotica; egli ha
quindi sottoposto a misurazioni periodiche del gibbo,
durante l’intero periodo puberale, numerosi soggetti
con scoliosi strutturata (circa 5000).

Dai risultati di questo studio ha potuto stabilire i li-
miti massimi per gibbo, nei vari tipi di curve, dopo i
quali una scoliosi è, in forte percentuale, ad alta evolu-
tività.

Questi limiti sono i seguenti:
• 13 mm per gibbo da una curva toracica semplice;
• 12 mm per gibbo da una curva toraco-lombare

semplice;
• 11 mm per gibbo da una curva lombare;

• 9 mm per gibbo da una delle due curve  toraco-
lombari doppie;

• 8 mm per gibbo da curva toracica doppia o alta.
Superati questi limiti, in epoca puberale, la scoliosi

si aggrava sempre, qualunque possa essere il valore an-
golare della curva.

Per esempio, una curva radiografica di 20° toracica
semplice, ma con uno gibbo clinico di 23 mm, è alta-
mente evolutiva necessitando un trattamento immedia-
to; mentre una curva lombare di 34° ma con soli 6 mm
di gibbo richiede solo controlli periodici.

In quello studio effettuato dal Prof. Ponte (e presen-
tato in più Congressi) troviamo il più importante e sem-
plice criterio prognostico della scoliosi: il gibbo è l’a-
spetto principale della deformità e rappresenta il
primo segno della evolutività; l’indicazione al tratta-
mento incruento della malattia non è più posta in base
al solo valore angolare della curva sul radiogramma,
ma in base alla gravità clinica della deformità e cioè al
tipo ed entità della rotazione e quindi all’altezza del
gibbo. Questo indirizzo seguito nel trattamento dei pa-
zienti scoliotici ci ha portato a confermare in pieno la
validità del metodo che oltretutto ha consentito una net-
ta limitazione all’esposizione di raggi x nei pazienti
sottoposti a controllo (Fig. 18).

Terapia

Può essere incruenta o chirurgica.
La terapia chirurgica va prospettata per le curve gra-

vi significatamene maggiori di 40 gradi, dove a secon-
do della gravità, l’insufficienza respiratoria, l’aspetto
estetico inaccettabile, l’insuccesso di un corsetto e il
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Figura 18 - Un’attenta os-
servazione clinica evita inu-
tili esposizioni ai raggi X.



progredire delle curve nella vita adulta, costituiscono
l’indicazione più appropriata.

La terapia incruenta è tutt’ora essenzialmente basata
sul busto ortopedico, unico mezzo efficace per la sco-
liosi idiopatica progressiva; sono inoltre di fondamenta-
le importanza alcune norme:

• evitare l’ipertrattamento, cioè la prescrizione di un
busto per una deformità non evolutiva (vedremo più
avanti come sia più importante basarci sull’entità e sul-
l’aumento del gibbo piuttosto che sui valori angolari di
ripetuti radiogrammi);

• evitare busti con ampie superfici rigide a contatto
con la gabbia toracica, causa di ulteriori deformità co-
me verticalizzazioni di coste, ridotto sviluppo polmona-
re e limitata capacità respiratoria (deleteri il busto
Lyonnese, Cheneau, Boston ed altri);

• valutare la deformità in senso tridimensionale: in
caso di associato aggravamento di curve sagittali – co-
me ipercifosi o ipocifosi – considerare al posto del bu-
sto un precoce intervento chirurgico;

• favorire la collaborazione, la “compliance” del pa-
ziente: ciò dipende principalmente dal confort del busto
e dal danno estetico che può comportare (il cuoio sulla
cintura pelvica rispetto alla plastica – per esempio – che
è mal sopportata nei mesi estivi);

• rispettare i tempi di applicazione del busto (tempo
pieno o tempo definito).

Come più avanti vedremo (nella biomeccanica del
busto Milwaukee) il trattamento della scoliosi idiopati-
ca va indirizzato alle curve che non superano radiogra-
ficamente i 40/45 gradi oltre ai quali si consiglia l’inter-
vento chirurgico.

I busti utilizzati nel nostro trattamento sono:
A) BUSTO MILWAUKEE.
B) BUSTO MILWAUKEE BASSO (senza anello

cervicale).
C) BUSTO RIVIERA.

A) BUSTO MILWAUKEE (MW) (Fig. 19)

Usato in tutte le curve di scoliosi idiopatica. 
Venne proposto originariamente nel 1946 da Blaunt

e Schmidt e consiste in una sezione pelvica (presa pel-
vica) ben modellata e in due aste posteriori con un’a-
sta singola anteriore che connettono la sezione pelvica
all’anello del collo: quest’ultimo presenta una presa
modellata alla gola e due appoggi occipitali; spinte po-

stero laterali appropriate (pelotte) vengono montate al-
le aste per correggere la o le deformità specifiche (Fig.
20). La prima fase nella confezione del busto è la sezio-
ne pelvica: questa viene adattata individualmente a cia-
scun paziente e viene manufatta con un calco di gesso
prima negativo da cui si ricava il modello positivo (Fig.
21); questo modello viene poi ulteriormente modificato
appianando l’area addominale e cifotizzando la lordosi
lombare. Il modello della presa pelvica viene ricoperto
usando del cuoio (preferibile al materiale plastico);
questa presa pelvica in cuoio viene appropriatamente ri-
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Figura 20 - Vedi descrizione nel testo.

Figura 19 - Busto
Milwaukee.



finita (posteriormente sulle natiche e anteriormente su-
bito al di sopra del pube) per permettere una flessione
delle anche di 100°; le aste si connettono all’anello cer-
vicale e infine si aggiungono ad esse le pelotte stabilite.

Biomeccanica

Il busto MW agisce secondo il principio dei tre punti:
1° punto: spinta correttiva al di sopra della conves-

sità della curva.
2° e 3° punto: altre due spinte, una sul lato della pre-

sa pelvica e l’altra sullo stesso lato dell’anello cervica-
le, ambedue sul lato opposto al 1° punto (Fig. 22).

Inizialmente al busto MW veniva associato, attra-
verso l’anello cervicale, un altro principio correttivo
detto di trazione o elongazione: l’inutilità di questo
principio si può evidenziare con questo semplice espe-
rimento (Fig. 23): se tiriamo gli estremi di una barra
metallica piegata a 90°, la possiamo raddrizzare da 90°
a non oltre i 40°; continuando a tirare, la curva residua
non viene eliminata, mentre si riesce  a raddrizzarla più
facilmente con la semplice pressione laterale. È per
questo che il trattamento incruento viene effettuato con
il busto per correzioni di curve che al massimo raggiun-
gono i 40°: per le curve che superano i 40° è più indica-
ta la correzione chirurgica.

Nel MW l’anello cervicale è distanziato dal mento e

dall’occipite non più procurando, come in passato,
deformità mandibolari; ha solo funzione di connessione
tra le aste dorsali e frontali.

L’adattamento al busto MW (e agli altri busti) av-
viene gradualmente in circa 15 giorni, indossandolo, in
questo periodo, progressivamente fino a portarlo per il
tempo prescritto (parziale o pieno).

Il busto viene sempre indossato al di sopra della ca-
micia o di un body o di una maglietta tubolare senza
cuciture: la maglia non deve avere  nessuna grinza
quando è indossata.

Con il busto tutti gli sports e le attività fisiche pos-
sono essere eseguiti tranne quelli di contatto (calcio,
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Figura 21 - Vedi descrizione nel testo.

Figura 22 - Vedi descrizione nel testo.

Figura 23 - Vedi descrizione nel testo.



hockey, ecc.) ginnastica (trampolino, acrobazie, ecc.)
sci d’acqua e nuoto; il nuoto può essere permesso per
1-2 ore, senza busto.

Lo svezzamento dal busto avviene, una volta rag-
giunta la maturità ossea (Risser 5), con progressione
aumentando gradualmente il tempo di rimozione per ar-
rivare ad indossarlo solo la notte, per 6 mesi-1 anno.

B) BUSTO MILWAUKEE  RIBASSATO (senza
anello cervicale) (Fig. 24)

È usato nella scoliosi toracica semplice bassa – api-
ce T9 – e nella scoliosi toraco-lombare. Identico al pre-
cedente busto, per l’eliminazione dell’anello cervicale
si rende più accettato dal paziente perché più facilmen-
te occultabile. È anche indicato se le curve sopra dette
concomitano con associata ipercifosi toracica e iperlor-
dosi lombare marcata.

C) BUSTO RIVIERA (Fig 25)

È usato per il trattamento incruento della scoliosi
lombare e della scoliosi toraco-lombare con vertebra
apicale su T12.

Le forze correttive di questo semplice tutore agisco-
no in tre punti:

1° punto = la pelota sull’apice del gibbo
2° punto = la presa pelvica
3° punto =  il supporto sottoascellare dal lato oppo-

sto.
I principi meccanici si ispirano a quelli del busto

MW, fornendo una azione correttiva sia passiva che at-
tiva. Il dettaglio particolarmente importante è il model-
lamento del montante laterale dal lato opposto alla pe-
lotta laterale, in modo da consentire la traslazione del
tronco indotta dalla pelotta stessa con la sua pressione.

Una eventuale pelotta toracica previene un possibile
aggravamento della curva di compenso toracica a volte
favorito dalle forze che agiscono sulla curva principale.

Non essendovi ampie zone di contatto rigido con il
torace il busto non è causa di – deformità toraciche –
verticalizzazione di coste – diminuzione della capacità
respiratoria.

Di facile occultabilità, non determina danno estetico
ed è quindi facilmente accettato dai pazienti e familiari.

Metodica del trattamento

Come per la diagnosi e la prognosi, anche per la te-
rapia è il gibbo che ci guiderà ad affrontare la cura della
scoliosi idiopatica, dalla prima osservazione fino alla
maturità ossea; il gibbo non è solo l’aspetto più eviden-
te ma anche quello più importante: il trattamento con i
busti attraverso la misurazione del gibbo ci porterà a li-
mitare la valutazione angolare delle curve sui radio-
grammi riducendo le esposizioni radiologiche nel lungo
decorso della malattia.

Una volta indossato il busto, nei controlli periodici
ogni 3-4 mesi, sarà il gibbo, non modificandosi o vice-
versa migliorando decrescendo, a rimarcare il concetto
basilare del trattamento incruento: il busto blocca l’e-
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Figura 24 - Busto Milwaukee senza anello cervicale. Figura 25 - Busto Riviera.



volutività migliorando la curva e l’aspetto estetico del
paziente e questo sta a significare che un busto fatto a
regola d’arte, ben indossato e controllato nella prescri-
zione, eviterà un peggioramento nel tempo.

Noi, in rapporto all’età cronologica e alla sede della
o delle curve così operiamo:

Trattamento della scoliosi idiopatica infantile
(0-3 anni)

Nella maggior parte dei casi, il gibbo stabile o de-
crescente ai controlli clinici, non richiede un trattamen-
to con busto ma solo l’osservazione (spesso la scoliosi
si risolve spontaneamente). Nei casi di aumento del
gibbo e della curva nei radiogrammi si renderà necessa-
ria la terapia incruenta con il busto MW (ben tollerato
dal bambino).

Nei rarissimi casi gravi ed altamente evolutivi si ri-
corre al trattamento chirurgico.

Trattamento della scoliosi idiopatica giovanile
(4 anni-inizio della pubertà)

È sempre il gibbo o i gibbi che ci indirizzeranno,
con il loro incremento, alla terapia mediante il busto.
L’evoluzione negli anni giovanili è variabile: le curve
gravi di questo periodo possono essere residui della
varietà infantile evolutiva, ma la maggior parte di que-
sti bambini può iniziare la malattia verso i 6 anni per

evolversi e fermarsi a 8 anni; riprenderà poi a incre-
mentarsi con l’avvicinarsi della pubertà. Utili sono in
questi anni di pre-adolescenza i programmi di scree-
ning scolastici.

Trattamento della scoliosi idiopatica dell’adolescenza
(inizio della pubertà-maturità ossea)

È soprattutto durante l’adolescenza che alcuni sog-
getti con scoliosi idiopatica si presentano con piccole
curve non evolutive, altri, invece, con curve di conside-
revole gravità.

All’inizio dell’adolescenza tutti i centri di ossifica-
zione diventano insolitamente attivi e determinano un
rapido aumento in altezza, per cui curve moderatamen-
te strutturate nell’epoca giovanile, o nuove curve, pos-
sono aumentare rapidamente.

Per la tipologia del busto utilizzato in relazione alla
sede vedi Tabelle 2, 3, 4 e 5.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le complicazioni della terapia con busto non sono
frequenti; il problema più comune è quello psicologico.
Nel trattamento di questi pazienti sono necessari note-
voli attitudini da parte del curante; la famiglia e il me-
dico devono essere di supporto al bambino in questo
periodo di stress. Quando il busto viene respinto dal pa-
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Gibbo Busto RX Tempo applicazione del busto Osservazioni 

4-5 mm NO NO Solo controllo clinico ogni 3-4 mesi
↓
7 mm 

7-8 mm Milwaukee SI 12 ore notturne Controllo clinico ogni 3-4 mesi 
(solo nel soggetto 
con familiarità 
per scoliosi) 

9-12 mm Milwaukee  SI 16-18 ore Niente busto al mattino 
Pomeriggio e notte  

≥ 13 mm Milwaukee SI 23-24 ore (tempo pieno) È permesso il nuoto senza busto 
(tranne 1 ora dedicata alla toilette) (1 ora-2 ore)

Tabella 2 - SCOLIOSI TORACICA SEMPLICE



ziente per ragioni psicologiche, il suo uso diventa di-
scontinuo.

Un’altra complicanza frequente è rappresentata dalle
piaghe: queste, di solito, sono causate da costruzione o
adattamento non accurati del busto; la cura locale delle
piaghe resta senza successo se il busto non è adeguata-
mente modificato. L’irritazione della pelle può aversi al
di sotto della presa pelvica e può essere dovuta ad una

traspirazione eccessiva o ad allergia. Se l’irritazione
persiste, la rimozione del busto per pochi giorni è suffi-
ciente a risolvere l’erosione cutanea. Anche l’allergia al
materiale plastico o al cuoio è frequente: in questo caso
si dovrà foderare internamente la presa pelvica con spu-
gne sintetiche (Alimed, Pelide, Plastazolo).

A volte può presentarsi una meralgia parestesica per
eccessiva pressione, sulla spina iliaca antero-superiore,
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CASA DI CURA PRIVATA
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Gibbo Busto RX Tempo applicazione del busto Osservazioni

4-5 mm NO NO Solo controllo clinico ogni 3-4 mesi
↓
7 mm

7-8 mm Milwaukee SI 12 ore notturne Controllo clinico ogni 3-4 mesi
senza anello
o RIVIERA
(solo nel soggetto
con familiarità 
per scoliosi)

9-10 mm Milwaukee senza SI 16-18 ore Niente busto al mattino
anello Pomeriggio e notte
o RIVIERA

≥ 12 mm Milwaukee SI 23-24 ore (tempo pieno) È permesso il nuoto senza busto
senza anello (tranne 1 ora dedicata alla toilette) (1 ora-2 ore)
o RIVIERA

Tabella 3 - SCOLIOSI TORACO-LOMBARE SEMPLICE

Gibbo Busto RX Tempo applicazione del busto Osservazioni

4-5 mm NO NO Solo controllo clinico ogni 3-4 mesi
↓
7 mm 

7-8 mm Riviera SI Rx 12 ore notturne 
(solo nel soggetto 
con familiarità 
per scoliosi) 

9-10 mm Riviera SI 16-18 ore Niente busto al mattino  
Pomeriggio e notte 

11 mm Riviera SI 23-24 ore (tempo pieno) È permesso il nuoto senza busto
(tranne 1 ora dedicata alla toilette) (1 ora-2 ore)  

Tabella 4 - SCOLIOSI LOMBARE



del nervo cutaneo laterale della coscia: l’intorpidimento
regredisce facilmente con adeguata rimozione della
compressione in detta sede.
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Gibbo Busto RX Tempo applicazione del busto Osservazioni

4-5 mm NO NO Solo controllo clinico ogni 3-4 mesi
↓
6 mm 

7-8 mm Milwaukee SI 12 ore  Misurazione del gibbo in una delle 
due curve  

≥ 9 mm Milwaukee SI 23-24 ore (tempo pieno) È permesso il nuoto senza busto
(tranne 1 ora dedicata alla toilette) ( 1 ora-2 ore)  

Tabella 5 - SCOLIOSI TORACO-LOMBARE DOPPIA



INTRODUZIONE E SINTOMATOLOGIA

ontrariamente all’ipertensione endocranica, 
ben nota anche ai non specialisti, la contrap-
posta Sindrome di Ipotensione Endocranica

(SIE) è poco conosciuta, sebbene recentemente la sua
divulgazione abbia subito una accelerazione in virtù
del coinvolgimento del famoso attore George Cloo-
ney. 

SIE è stata descritta per la prima volta nel 1938 da
Schaltenbrand (1). L’incidenza viene stimata in
5/100.000 nuovi casi ogni anno, con un picco intorno
a 40 anni e una prevalenza nelle donne (2).

Sintomo cardine è la cefalea ortostatica, tipica-
mente scatenata dalla postura eretta e alleviata dal ri-
poso a letto (3). La cefalea può essere diffusa a tutto il
capo ma di sovente prevale a livello fronto-orbitario o
occipito-nucale; il dolore è generalmente di tipo gra-
vativo e può essere fortemente accentuato da manovre
che producono un rapido aumento della pressione in-
tracranica, come un violento colpo di tosse o una dif-
ficoltosa evacuazione. Spesso si associano acufeni,
nausea, vomito, ipoacusia, offuscamento del visus, fo-
no-fotofobia, diplopia, lombalgia, con il medesimo
andamento temporale della cefalea. 

EZIOPATOGENESI 

La sindrome è causata da perdita di liquor e può
essere idiopatica o secondaria. 

Nella forma idiopatica la perdita di liquor avviene
in assenza di un chiaro rapporto causa-effetto con
eventi riconoscibili. Si ritiene che in questi casi si in-
stauri una lenta perdita di liquor tramite una fissura-

zione della dura madre in corrispondenza di una radi-
ce spinale. La fissurazione potrebbe essere dovuta al-
lo stiramento di una radice nervosa da trauma indiret-
to, generalmente di scarsa entità e quindi non ricorda-
to dal paziente, in corrispondenza di una focale zona
di minore resistenza della dura madre. Secondo alcuni
autori persino un brusco aumento della pressione li-
quorale, come per un forte colpo di tosse o uno star-
nuto, potrebbe avere un ruolo nel determinare la lace-
razione.

Le forme secondarie sono dovute a cause ricono-
scibili di lacerazione meningea: persistenza di un foro
delle meningi dopo puntura lombare, anestesia epidu-
rale complicata da accidentale puntura delle meningi,
interventi neurochirurgici, traumatismi cranio-spinali,
ernie del disco, erosioni ossee tumorali o infiammato-
rie.

Per comprendere il meccanismo con cui si instaura
l’ipotensione endocranica è utile fare alcuni cenni sul-
l’anatomia delle strutture meningee e sulla fisiologia
dell’omeostasi della pressione endocranica. 

Il cervello, il midollo e la porzione iniziale dei ner-
vi cranici e delle radici spinali sono avvolti dalle me-
ningi, costituite da tre foglietti concentrici: la pia ma-
dre, l’aracnoide e la dura madre. Tra la pia, a stretto
contatto con le strutture nervose, e l’aracnoide è pre-
sente lo spazio sub-aracnoideo dove è presente il li-
quor; tra l’aracnoide e la più superficiale dura madre
si trova lo spazio sub-durale. La dura madre è separa-
ta dall’osso dallo spazio epidurale che presenta le
maggiori dimensioni a livello del rachide lombare
(Fig. 1). 

La pressione all’interno della scatola cranica, ca-
vità inestensibile, può essere in piccola parte regolata
da due variabili: il flusso ematico e il volume del li-
quor. In caso di incremento della massa solida endo-
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cranica per la crescita di una neoformazione si instau-
rano dei meccanismi di regolazione che, almeno per
un certo tempo, permettono di mantenere stabile la
pressione endocranica mediante la riduzione del volu-
me liquorale. Ovviamente la possibilità di mantenere
l’omeostasi pressoria è molto limitata ed è inversa-
mente proporzionale alla velocità di crescita della
neoformazione. Al contrario, una primitiva diminu-
zione di volume del liquor viene inizialmente bilan-
ciata da un aumento del flusso ematico con ingorgo
venoso. Tale rimodellamento tuttavia ha dei limiti e
per perdita liquorale non più bilanciata dall’aumento
del flusso ematico, si verifica una caduta della pres-
sione all’interno della scatola cranica (4). Venendo
meno l’effetto “cuscinetto” del liquor si verifica uno
stiramento in basso di tutte le strutture all’interno del
cranio, particolarmente evidente quando il soggetto
mantiene l’ortostatismo, per effetto della gravità. Le
strutture che maggiormente subiscono tale stiramento
sono le meningi e per la stimolazione dei nervi algo-
geni propri delle meningi compare la tipica cefalea
ortostatica; per lo stiramento dei nervi stato-acustici
si manifestano gli acufeni, la nausea, il vomito, l’i-
poacusia; per stiramento dei nervi ottici compaiono
fotofobia e annebbiamento del visus, per stiramento
dei nervi oculomotori compare diplopia. Nei casi più
gravi e a più rapida instaurazione si può arrivare al
coma e a gravi disturbi della regolazione del respiro e
della frequenza cardiaca (analogamente a quanto av-

viene nei casi di ipertensione endocranica) per stira-
mento delle strutture più profonde del cervello: il
tronco-encefalo e il diencefalo (5). Il brusco aumento
della pressione liquorale intracranica, ad esempio per
un colpo di tosse, determina in questo tipo di cefalea
un peggioramento del dolore generalmente più mar-
cato che nelle altre cefalee; ciò è dovuto verosimil-
mente al maggiore stiramento delle strutture algogene
in un contenitore a pressione ridotta per l’effetto del-
l’onda d’urto creata dalla transitoria ipertensione li-
quorale.

DIAGNOSI 

A causa del tipico comportamento della cefalea in
rapporto alla postura del paziente, se conosciuta dal
medico, SIE viene facilmente individuata, a patto che
il paziente venga adeguatamente interrogato sulle mo-
dalità di comparsa e di remissione dei sintomi (3). 

Tuttavia nella pratica clinica, a causa della scarsa
conoscenza di SIE e, in alcuni casi, a causa dell’inca-
pacità del paziente di fornire adeguate informazioni,
la diagnosi risulta spesso tardiva e il paziente soffre
per un periodo molto lungo di disturbi francamente
invalidanti che impediscono il mantenimento della
stazione eretta, con ripercussioni in ambito familiare,
lavorativo, sociale. Per lo più la patologia viene con-
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Figura 1 - Rappresentazione schematica delle meningi a livello cerebrale (a) e spinale (b).
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fusa con depressione e ansia. Ne scaturisce frustrazio-
ne del paziente per la mancata risposta alla terapia
farmacologica eventualmente prescritta. I comuni an-
tidolorifici possono ridurre l’entità del dolore ma non
danno mai remissione, che viene ottenuta solo con il
clinostatismo. 

Quando sospettata, la diagnosi di SIE va confer-
mata con l’esame RM dell’encefalo che deve neces-
sariamente essere effettuato prima e dopo sommini-
strazione di mezzo di contrasto. In condizioni basali
non si riscontrano significative alterazioni (in alcuni
casi si evidenzia una diminuzione di volume dei ven-
tricoli cerebrali che però spesso è una variante anato-
mica e quindi non può essere considerata diagnosti-
ca). Il quadro si chiarisce solo dopo la somministra-
zione del mezzo di contrasto che permette di eviden-
ziare una diffusa e netta impregnazione delle meningi
(6). Probabilmente questo fenomeno è dovuto all’in-
gorgo venoso dei vasi meningei per il sopraccitato
tentativo di mantenere l’omeostasi della pressione en-
docranica. 

Un riscontro frequente allo studio RM, in partico-
lare nei soggetti di età più avanzata, è l’ematoma sub-
durale cronico, spesso bilaterale. Questo rappresenta
la complicanza più frequente dell’ipotensione endo-
cranica ed è dovuto alla suscettibilità alla rottura, a
causa dello stiramento, delle piccole vene, che peral-
tro presentano ingorgo ematico, disposte a ponte nel-
lo spazio sub-durale tra la dura madre e l’aracnoide.
Paradossalmente, l’ematoma sub-durale può effettua-
re una spinta pressoria che limita le conseguenze del-
l’ipotensione liquorale. 

Una condizione rischiosa pertanto è quella che
può scaturire dall’evacuazione chirurgica di un ema-
toma in un paziente in cui non venga riconosciuta la
condizione di ipotensione endocranica; in questo caso
infatti viene a determinarsi un’ulteriore rapida caduta
della pressione liquorale, con conseguenze che posso-
no arrivare al coma e all’arresto cardio-respiratorio
per il rapido stiramento delle strutture cerebrali
profonde.

Una volta confermata la diagnosi di SIE mediante
RM encefalo con gadolinio, può essere individuata la
sede della fistola liquorale mediante esame RM basa-
le, mielo-RM del rachide in toto, esame Rx-mielogra-
fico o mielo-TC mediante inoculazione di mezzo di
contrasto iodato, cisternografia con radionuclide. In
realtà anche con queste indagini difficilmente si riesce
a localizzare la perdita di liquor, ma quando ciò è pos-

sibile, la si riscontra più frequentemente a livello del
passaggio cervico-dorsale o a livello dorsale. 

TRATTAMENTO

Il trattamento consiste nel riposo a letto (sia per
impedire il doloroso stiramento delle strutture cere-
brali in ortostatismo sia per favorire, come vedremo
successivamente, la guarigione) e nell’abbondante
idratazione (nel tentativo di aumentare la produzione
di liquor).

Quando è mantenuto il clinostatismo viene meno il
“sequestro” di liquor nelle posizioni più declivi, lom-
bo-sacrali, dello spazio sub-aracnoideo per effetto
della gravità; di conseguenza la pressione endocranica
si avvicina ai valori normali. È verosimile altresì che
il riposo prolungato permetta una riduzione della per-
dita del liquor per diminuzione della pressione della
colonna idrica sulla fissurazione e faciliti la chiusura
spontanea della lacerazione meningea. 

Tuttavia il tempo di riposo a letto richiesto è gene-
ralmente molto lungo, mediamente un mese. È per
questo motivo che sta prendendo sempre più piede la
scelta di effettuare, già subito dopo la diagnosi, il
blood patch (inoculazione di sangue autologo), tratta-
mento che dai più viene riservato solo ai casi di insuc-
cesso del prolungato riposo. Tale trattamento consiste
nell’inoculazione nello spazio epidurale, tra l’osso e
le meningi, di sangue autologo, appena prelevato da
una vena periferica, generalmente in quantità di 20-40
cc, con la stessa procedura che gli anestesisti utilizza-
no per l’anestesia epidurale. 

L’inoculazione può essere effettuata a tutti i livelli
del rachide spinale, in vicinanza della sede della fisto-
la quando evidenziata dalle indagini, ma si preferisce
la sede lombare dove lo spazio epidurale è maggior-
mente rappresentato e quindi più facilmente indivi-
duabile. Viene preferita questa sede di inoculazione
anche perché generalmente efficace pure per fistole
ubicate in sedi lontane. Si ritiene infatti che il sangue
si spanda nello spazio epidurale risalendo verso l’alto
oltre che in basso, favorito dal mantenimento del cli-
nostatismo o addirittura dalla posizione in Trendelen-
burg, e vada a formare un tampone trombotico sulla
fissurazione della dura madre (7, 8). Questo permette
già dopo 24 ore dalla procedura il ripristino di una vi-
ta normale con completa remissione della sintomato-
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logia, senza costringere il paziente a mantenere il ri-
poso a letto per un periodo prolungato. In alcuni casi
un primo patch non è risolutivo ma può essere effet-
tuato un secondo e, se necessario, ulteriori trattamenti
anche a distanza di una settimana. Unico possibile ef-
fetto collaterale del trattamento è l’infezione, facil-
mente scongiurabile con le dovute norme igieniche.

* * *

Dopo la descrizione della Sindrome di Ipotensione
Endocranica viene presentato il caso di una paziente
di 53 anni recentemente ricoverata presso la nostra
Casa di Cura.

Tabagismo come unico dato anamnestico significa-
tivo. Alcune settimane prima del ricovero in questa
struttura la paziente era stata ricoverata presso un
grosso ospedale di Roma per cefalea ingravescente,
associata ad acufeni, senza che venisse segnalato al-
cun rapporto con le attività quotidiane. Un primo esa-
me TC del cranio effettuato all’ingresso mostrava
un’immagine iperdensa suggestiva di lesione emorra-
gica in corrispondenza del centro semiovale di sinistra
per cui la diagnosi veniva orientata verso una cefalea
da lesione emorragica. L’approfondimento diagnosti-
co mediante esame RM con mezzo di contrasto con-
fermava una lesione emorragica e mostrava che alla

base del sanguinamento vi era una piccola malforma-
zione del tipo angioma cavernoso; tuttavia emergeva
un dato notevolmente più interessante: un diffuso
enhancement delle meningi dopo contrasto ed un sot-
tile ematoma sub-durale bilaterale. Nel corso del rico-
vero, durante il quale la paziente manteneva quasi co-
stantemente il riposo a letto, la cefalea era pressoché
scomparsa. Veniva pertanto dimessa con diagnosi di
sindrome di ipotensione endocranica e sanguinamento
di angioma cavernoso, con l’indicazione di riposo a
letto e di rivalutazione clinica e di neuroimmagini ad
un mese.

Tornata a casa la paziente non seguiva l’indicazio-
ne del riposo e presentava una rapida riesacerbazione
della cefalea e degli acufeni. Ricoverata in questa
struttura si assisteva alla rapida remissione della cefa-
lea con il riposo a letto.

Veniva effettuato un controllo RM dell’encefalo
che confermava i segni di ipotensione endocranica
(Fig. 2) e mostrava una regolare evoluzione della pic-
cola lesione emorragica da angioma cavernoso. Veni-
va altresì effettuato un esame mielo-RM del rachide
cervicale, dorsale e lombo-sacrale che mostrava dila-
tazioni meningee cistiche radicolari, reperto di riscon-
tro relativamente frequente a livello delle radici sacra-
li, ma che nel caso della nostra paziente erano di con-
siderevoli dimensioni e diffuse a pressoché tutto il ra-
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Figura 2 - RM coronale T1 dopo contrasto
dell’encefalo durante la fase acuta della
sintomatologia, che evidenzia l’elevata im-
pregnazione di contrasto delle strutture me-
ningee (freccia).



chide dorsale e sacrale (Figg. 3, 4 e 5); l’esame non
mostrava raccolte liquorali extrameningee. Nel tenta-
tivo di localizzare una perdita liquorale la paziente
veniva successivamente sottoposta a Rx-mielografia e
Mielo-TC previa iniezione di mezzo di contrasto or-
gano-iodato nel sacco durale a livello L4-L5. Tali pro-
cedure confermavano la presenza di numerose cisti
radicolari e mostravano un deflusso di liquido di con-
trasto dalla tasca radicolare di S2 destra con spandi-
mento di contrasto nello spazio intersomatico S1-S2
(Figg. 6, 7 e 8). L’esame del liquor prelevato durante
tali procedure mostrava reperti nella norma.

La paziente manteneva il riposo a letto per quattro
settimane in assenza di sintomi. Un esame RM ence-
falo di controllo mostrava una netta riduzione dell’im-
pregnazione meningea, di pari passo al miglioramento
clinico (Fig. 9).

Al termine di tale periodo, dopo un’iniziale appa-
rente remissione, si presentava nuovamente una vio-
lenta cefalea ortostatica. Veniva pertanto posta indica-
zione al trattamento con blood patch, effettuato me-
diante inoculazione di 20 cc di sangue autologo nello
spazio epidurale a livello L3-L4. Veniva mantenuto il
riposo a letto per 24 ore. Nei giorni successivi veniva
concesso alla paziente un progressivo e rapido ripristi-
no delle normali attività, con remissione della cefalea. 

Ad alcuni mesi la paziente è completamente asin-

tomatica.
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Figura 6 - Radicolo-
grafia in proiezione P-
A in decubito supino: il
contrasto disegna di-
namicamente le ta-
sche radicolari, met-
tendo l’accento sulla
radice S2 destra, che
presenta un aspetto
sfumato per il passag-
gio di contrasto nelle
parti molli adiacenti. È
possibile anche nota-
re l’assenza funziona-
le della tasca radicola-
re S3 sinistra ed uno
“hiatus duralis” comu-
ne alle radici S1-S2 di
sinistra. 

Figure 3, 4 e 5 - Esame mielo-RM che mostra dilatazioni similcistiche delle tasche radicolari a tutti e tre i livelli del rachide, senza
individuare la perdita di liquor.



Peculiarità del caso descritto sono:
– l’associazione di ipotensione endocranica e nu-

merosissime cisti radicolari dorsali e sacrali, possibili
zone di minor resistenza suscettibili di fistolizzazione
liquorale;

– l’evidenza all’esame mielografico di fuoriuscita
di liquor a livello di una cisti radicolare sacrale, che
per nostra conoscenza è di eccezionale segnalazione
in letteratura. 

CONCLUSIONI

Riteniamo che dalla revisione della letteratura e
dall’esperienza effettuata sul caso presentato possano
essere tratte le seguenti considerazioni finali:

– è necessario stimolare una maggiore conoscenza
della Sindrome di Ipotensione Endocranica, patologia
facilmente curabile – se riconosciuta – con completa
ripresa di una vita del tutto normale dopo invalidità
spesso prolungata;

– è necessario valorizzare la raccolta anamnestica
in caso di cefalea ed in particolare indagare sull’even-
tuale rapporto fra la cefalea e la postura del paziente; 

– il blood patch andrebbe considerato come tratta-
mento di prima scelta già al momento della diagnosi:
la sua elevata efficacia in assenza di rischi lo rendono,
a nostro avviso, preferibile al riposo che costringe il
paziente a letto per un lungo periodo, con ovvie con-
seguenze lavorative e sociali. La sede di inoculazione
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Figura 7 - Ricostruzione MPR nel piano TC sagittale post-ra-
dicolografia che mostra il livello liquido-liquido nelle tasche ra-
dicolari e lo spandimento di contrasto nello spazio intersomati-
co S1-S2, simile ad una “discografia”, per elettiva “perdita” del-
la radice S2 destra.

Figura 8 - Ricostruzione MPR nel piano TC coronale post-radicolografia: infiltrazione intradiscale spontanea di contrasto nel di-
sco S1-S2 e livello liquido-liquido nella tasca radicolare S2 destra.



da preferire è quella lombare, a prescindere dalla lo-
calizzazione della fistola liquorale, quando trovata, e
anche nei casi in cui non si evidenzia la sede della fi-
stola: l’inoculazione a livello lombare infatti risulta
efficace in circa il 90% dei casi;

– le indagini, a nostro parere, vanno limitate in pri-
ma battuta all’esame RM dell’encefalo con gadolinio
e all’esame RM e mielo-RM cervico-dorso-lombosa-
crale, accertamenti non invasivi. Esami invasivi, quali
la mielografia o la cisternografia con radionuclide,
andrebbero limitati ai casi in cui il trattamento ripetu-
to con blood patch a livello lombare non ha sortito ef-
fetto: in caso di individuazione di una fistola il blood
patch andrebbe effettuato in corrispondenza del livel-
lo identificato; in caso di ernia del disco o rottura di
cisti radicolare che non abbia risposto al patch, il pa-
ziente deve essere indirizzato al neurochirurgo per il
trattamento chirurgico.
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Figura 9 - RM coronale T1 dopo contrasto
dell’encefalo che mostra ridotta impregnazione
meningea corrispondente al miglioramento cli-
nico iniziale dopo riposo forzato a letto.





neurologi tedeschi Georg Theodor Ziehen e
Hermann Oppenheim, nel 1911, per la prima
volta, descrivono la malattia pubblicando le loro

osservazioni su alcune riviste scientifiche del tempo.
La distonia di torsione idiopatica (DTI) è una pato-

logia neurologica caratterizzata da contrazioni musco-
lari involontarie e sostenute della muscolatura assiale
e/o degli arti. All’esordio viene generalmente colpito
un solo distretto muscolare; durante l’evoluzione della
malattia si assiste spesso, ma non invariabilmente, al
coinvolgimento di numerosi altri gruppi di muscoli.
Può essere presente un tremore posturale degli arti su-
periori.

EPIDEMIOLOGIA

La DTI rappresenta la più severa e frequente forma
di distonia primitiva a esordio precoce: si stima rap-
presenti il 50% dei casi di distonia a esordio precoce
nella popolazione non ebrea degli Stati Uniti, e il 90%
dei casi negli ebrei ashkenaziti. La frequenza stimata è
pari a 1 su 3-5000 individui nella popolazione ebrea, e
a 1 su 10-15.000 individui nella popolazione non
ebrea.

SEGNI E SINTOMI

L’età di esordio della DTI può variare tra i 4 e i 44
anni, con età media di inizio di circa 12 anni.

La caratteristica principale della malattia è una di-
stonia di torsione: essa è costituita da contrazioni mu-
scolari involontarie e prolungate che coinvolgono si-
multaneamente i muscoli agonisti e antagonisti di uno
stesso distretto muscolare, determinando posture in
torsione dei segmenti scheletrici colpiti. I movimenti
distonici non sono dolorosi; possono essere movimen-
ti lenti, di tipo atetoide oppure rapidi, simili a scosse
miocloniche; sono ripetitivi e, talvolta, ritmici. Posso-
no essere, inoltre, accompagnati da tremore e aggrava-
ti dal movimento volontario; aumentano nei momenti
di stress e di affaticamento e, almeno negli stadi ini-
ziali, si attenuano o scompaiono con il rilassamento e
il sonno.

All’esordio viene di solito colpito un singolo di-
stretto muscolare di un solo arto: le estremità superiori
e inferiori sono coinvolte con uguale frequenza; la
muscolatura delle mani è raramente interessata. Nel
5% dei casi l’esordio avviene a livello della muscola-
tura del collo o del cranio.

Negli stadi precoci i sintomi, lievi e sporadici, so-
no rappresentati da piccoli movimenti involontari qua-
li torsione intermittente di un piede, estensione innatu-
rale di una gamba, innalzamento di una spalla. I mu-
scoli cranici possono essere colpiti e, in numerosi ca-
si, una disartria di tipo “parola intercisa” è descritta
come manifestazione iniziale.

Con il progredire della malattia, il disturbo motorio
si estende ad altri gruppi muscolari e interferisce, in
modo crescente, sulle attività quotidiane del paziente:
i muscoli della colonna vertebrale e del cingolo scapo-
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lare e/o pelvico vengono interessati da movimenti di
torsione spasmodici involontari.

Gli spasmi sono inizialmente intermittenti e, negli
intervalli che li separano, il tono muscolare e i movi-
menti volontari sono normali. Successivamente essi si
fanno via via più frequenti fino a divenire continui: a
questo stadio il corpo può apparire grottescamente
contorto. Le scoliosi laterali e rotatorie sono deformità
secondarie comuni; si possono inoltre osservare torci-
collo, torcipelvi, andatura di tipo propulsivo, spasmi
mioclonici durante il movimento volontario e una co-
reoatetosi lieve degli arti.

La generalizzazione della distonia è più frequente
nei casi esorditi con interessamento degli arti inferiori.

I riflessi tendinei sono normali; sono assenti segni
corticospinali; non vi sono atassia, anomalie sensoriali
o episodi convulsivi né demenza.

EZIOLOGIA

La DTI è una patologia genetica e riconosce una
modalità di trasmissione autosomica dominante, a pe-
netranza incompleta: solo 30 su 100 soggetti portatori
del difetto genetico responsabile della malattia sono
sintomatici. Sono stati inoltre riportati numerosi casi
di mutazioni de novo. L’alterazione genica responsabi-
le è rappresentata dalla delezione di tre paia di basi
(tripletta CAG) a livello del gene DYT1, localizzato
sul braccio lungo del cromosoma 9 e codificante per
la torsina A, una “ATP-binding protein” altamente
espressa nella substantia nigra.

TEST DIAGNOSTICI

La diagnosi clinica può essere confermata da un te-
st genetico-molecolare che evidenzia la presenza della
delezione della tripletta CAG del gene DYT1. Tale te-
st è applicabile anche alla diagnosi prenatale.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE

È necessario porre la DTI in diagnosi differenziale
con:

– la malattia di Segawa o distonia-parkinsonismo gio-
vanile familiare, che alla distonia associa rigidità, bradi-
cinesia, instabilità posturale e risponde in modo dramma-
ticamente positivo alla somministrazione di L-dopa;

– altre forme di distonia ereditaria associate a sor-
dità o ad amiotrofia;

– forme di distonia secondarie a encefaliti, farmaci,
in particolar modo neurolettici, traumi, tumori cere-
brali, ecc.;

– le distonie come sintomo di patologie quali la
malattia di Wilson, la malattia di Hallervorden-Spatz,
le calcificazioni strio-pallidodentate, la corea di Hun-
tington;

– le discinesie tardive da neurolettici;
– le distonie focali: torcicollo spasmodico, distonia

oro-mandibolare, blefarospasmo, crampo dello scriva-
no, ecc.

TERAPIA

La terapia della DTI si può avvalere di due tipi di
approccio:

– farmacologico: i farmaci di prima scelta sono
rappresentati dagli agonisti dopaminergici (L-dopa,
bromocriptina) e dagli anticolinergici (triesifenidile),
ai quali risponde, almeno parzialmente, circa il 40-
50% dei pazienti. Il farmaco di seconda scelta è il ba-
clofene. Altri farmaci che, utilizzati singolarmente o
in associazione, possono ridurre la sintomatologia ne-
gli stadi iniziali sono le benzodiazepine e i neuroletti-
ci. Iniezioni locali di tossina botulinica sono utilizzate
preferibilmente nei casi con esordio in età adulta;

– chirurgico: applicazione di tecniche stereotassi-
che per provocare lesioni a livello dei nuclei ventrola-
terali del talamo.
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