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Il gibbo nella diagnosi e nel trattamento 
della scoliosi (II parte): 
Le scoliosi secondarie
DOTT. GUGLIELMO FELICI*, DOTT. ALBERTO LUSSO**
Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma
* Specialista in Ortopedia, Responsabile I U.O. di Riabilitazione Motoria
** Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione 

Dopo aver descritto la scoliosi idiopatica, prendiamo
ora in esame gli altri casi di scoliosi, distinti come se-

condari, a ben precisa patogenesi, già classificati dalla
SRS (Scoliosis Research Society) (Tab. 1). 

Velázquez: Ritratto del buffone Sebastián de Morra. Madrid, Museo Nacional del Prado.
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Tabella 1 - Classificazione delle scoliosi secondarie.



A) SCOLIOSI CONGENITA

Definizione
Deformità del rachide secondaria ad anomalie delle
vertebre non adeguatamente formatesi nelle prime setti-
mane dello sviluppo embrionario, ancor prima che la
madre fosse consapevole di essere in stato interessante.

Eziopatogenesi 
Le deformità vertebrali, ben conosciute fin dagli inizi
del 1800, hanno assunto una precisa e approfondita in-
terpretazione clinica in seguito alla scoperta di Röntgen
dei raggi X. Da allora le deformità spinali congenite
hanno seguito un ben prevedibile decorso patogenetico,
basato primariamente sulle conoscenze dell’osteogenesi
della colonna vertebrale nel periodo embrionario. 
Ricordiamo a questo punto, in maniera sintetica, la
morfogenesi della colonna vertebrale. È utile, pertanto,
riprendere alcune reminescenze di embriologia.

Note di embriologia
Lo sviluppo embrio-fetale si realizza attraverso una se-
rie di tappe fondamentali rappresentate dalla feconda-
zione, dalle successive divisioni mitotiche dello “zigo-
te”, dall’impianto e dai processi di moltiplicazione, dif-
ferenziazione e maturazione cellulare che comportano
l’evoluzione morfologica e funzionale dei vari organi e
apparati.
La “fecondazione” consiste nella penetrazione di uno
spermatozoo all’interno della cellula uovo e nella fusio-
ne dei nuclei maschile e femminile: si viene così a for-
mare una nuova cellula, lo “zigote”, che contiene le po-
tenzialità progettuali del nuovo essere umano (tale fe-
nomeno avviene nel 3° esterno della tuba) (Fig. 1). Nei
giorni successivi lo zigote, migrando verso la cavità

uterina, subisce una serie di divisioni cellulari, non ac-
compagnate da aumento di volume (segmentazione), fi-
no a raggiungere lo stadio di “morula” e poi di “blasto-
cisti”, con impianto nell’endometrio uterino (verso la
fine della 1a settimana dalla fecondazione).
Una volta avvenuto l’impianto, ha inizio la differenzia-
zione embrionaria attraverso la formazione di tre distin-
ti “foglietti germinativi” (endoderma, ectoderma e me-
soderma) (Fig. 2) dai quali derivano, in varie successio-
ni, tutti i tessuti e gli organi dell’embrione; nelle prime
fasi di sviluppo le cellule sono simili le une alle altre e
dotate di totipotenzialità evolutiva, successivamente,
con la realizzazione di complessi fenomeni di induzio-
ne reciproca tra tessuti adiacenti, cominciano a diffe-
renziarsi e a trasformarsi in cellule morfologicamente e
funzionalmente diverse capaci di riprodursi mantenen-
do la differenziazione. I complessi fenomeni “induttivi
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Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, (Siviglia, 6.6.1599 – Madrid, 6.8.1660). 
Ritratto del buffone Sébastian de Morra. (1644) Olio su tela: cm 106x81. Madrid,
Museo Nacional del Prado. 
Questo ritratto è uno dei dipinti più belli di Velasquez. Il nano in un primo tempo fu al
servizio del cardinale infante Don Ferdinando d’Austria e alla sua morte passò al servi-
zio del principe Baltasar Carlos. Don Sebastián indossa un vestito di panno verde e so-
pra di questo un giubbetto di porpora e d’oro degno di un principe. I polsini e il colletto
sono di sottile pizzo di Fiandra. Il suo volto, col folto pizzo e i baffi ritorti, ha una
espressione triste e severa, da uomo adulto, che contrasta con gli arti inferiori corti, ri-
volti in avanti e con le suole delle scarpe in primo piano. Con la bellezza dei suoi dorati,
dei bianchi, verdi e blu, Velázquez riesce a cogliere l’essenza della dignità della persona
umana anche se fisicamente e mentalmente menomata.

Figura 1 - Fecondazione.



o organizzativi” possono agire in più modi: o attraverso
la produzione di particolari sostanze diffusibili, o per
mezzo di materiali intercellulari attivi in senso morfo-
genetico o, infine, per diretto contatto tra cellule.
Il primo di questi induttori detto “centro organizzativo
primario” è, nell’embrione umano, la linea primitiva
con il Nodo di Hensen (situato sulla superficie dell’em-
brione) che determina la formazione dei sistemi assili
del corpo e dei primi abbozzi tubulari degli organi (no-
tocorda, tubo neurale, somiti, tubo intestinale, ecc.)
(Fig. 3). Una volta realizzati i piani di base dello svi-
luppo embrionario, una serie di ulteriori organizzatori
secondari fa in modo che lo sviluppo successivo si
esprima in modo sincrono ed armonico in ognuno degli
organi abbozzati.
Dei tre foglietti germinativi, in stretto collegamento con
la patologia della scoliosi genetica, seguiremo in parti-
colare il “mesoderma” da cui origina e si sviluppa la
colonna vertebrale. A partire dal 19° giorno di vita in-
trauterina il mesoderma si organizza in segmenti meta-
merici detti “somiti” che si dispongono a lato del canale
neurale e della notocorda. Ciascun somite presenta tre
territori cellulari con caratteristiche citologiche ed evo-
luzione differenti: il “miotomo” posto medialmente, il
“dermotomo” posto dorsalmente e lo “sclerotomo” si-
tuato ventro-caudalmente.

Lo sclerotomo evolve ulteriormente migrando verso la
notocorda con direzione ventro mediale costituendo il
momento fondamentale della formazione dell’abbozzo
vertebrale (Fig. 4).
Da questo momento l’organogenesi della colonna verte-
brale procede attraverso tre fasi (parzialmente sovrap-
poste tra loro dal punto di vista temporale) dette:
• Fase membranosa
• Fase cartilaginea
• Fase ossea
Delle tre fasi, quella membranosa è fondamentale per
un corretto sviluppo del rachide: a tutt’oggi è la fase
più discussa e studiata ai fini di una migliore compren-
sione dei meccanismi malformativi che in questa epoca
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Figura 2 - I tre foglietti embrionari.

Figura 3 - Abbozzo dello scheletro assile. Il primo abbozzo
dello scheletro assile ha inizio dalla evoluzione e migrazione
dello sclerotomo verso la notocorda, che si presenta come un
cilindro pieno, flessibile, situato lungo l’asse longitudinale del
corpo al disotto del tubo neurale.

Figura 4 - Lo scheletro a 5 settimane.



di sviluppo condizionano la corretta formazione dello
scheletro assile.
Procedendo il processo di differenziazione istologica del-
l’abbozzo, formatosi per la migrazione dello sclerotomo
intorno alla notocorda (fase membranosa), si ha al 2°
mese di vita embrionaria, la trasformazione delle cellule
mesenchimali in punti di sostanza cartilaginea alternati a
punti che conservano il loro aspetto indifferenziato: si
iniziano a formare segmenti cartilaginei (corpi vertebrali)
che si alternano a zone indifferenziate (che in futuro da-
ranno luogo ai dischi e ai legamenti intervertebrali).
Successivamente i corpi vertebrali cartilaginei regredi-
ranno, scomparendo quando inizierà il processo di ossi-
ficazione di tipo encondrale (verso la fine del 2° mese)
(Tab. 2).
In conclusione:
La fase membranosa: Inizia intorno al 22° giorno di vi-
ta embrionaria e termina al 50°-60° giorno.
La fase cartilaginea: Si estende dal 40° all’80° giorno
circa.
La fase ossea: Prende avvio verso il 60° giorno e prose-
gue per tutta la durata della vita fetale proseguendo nel-
la vita post-natale come ossificazione secondaria fino a
20- 25 anni.
In merito a quanto già detto, dai processi di formazione
e susseguente differenziazione degli sclerotomi in ver-
tebre definitive, non è raro che vertebre contigue si fon-
dano asimmetricamente tra loro (sinostosi a barre), o
che una mezza vertebra venga a mancare (emivertebra)
e non di rado il numero delle vertebre aumenti o dimi-
nuisca o che vi sia la mancata fusione degli archi verte-
brali (spina bifida).
Nella eziopatogenesi delle deformità congenite ci sono
alterazioni genetiche?
La letteratura medica è ricca di risultati che confermano
una familiarità positiva: ma altrettanti lavori escludono
ogni riferimento al carattere familiare. In un vasto stu-
dio su pazienti con scoliosi congenita, Winter et al. han-
no trovato rari casi ereditari: più facilmente ereditarie
sono le anomalie lombari complesse come pure le ano-
malie multiple specialmente con multiple sinostosi co-
stali. Nelle famiglie consanguinee le anomalie singole
di solito non sono ereditarie.

Classificazione
La grande varietà di anomalie congenite che sono all’o-
rigine della scoliosi rende molto difficile una classifica-
zione basata su criteri eziopatogenetici e anatomo ra-
diografici di tali curve.

Preferiamo fare riferimento, tra le tante classificazioni,
a quella semplice e completa che si ottiene combinando
insieme le acquisizioni di embriologia e di anatomia
patologica di John Moe e Robert B. Winter con la clas-
sificazione di V. Cotrel (da “Terminologia e classifica-
zione delle scoliosi congenite” – S. Padua et al., in
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Tabella 2 - Cronologia della organogenesi della colonna
vertebrale.

Epoca prenatale

Comparsa del canale cordale 15° giorno

Notocorda 21° giorno

Formazione del canale neurale 18°-24° giorno

Formazione dei somiti 19°-32° giorno

Inizio della proliferazione degli 
sclerotomi verso la notocorda 22° giorno

Risegmentazione sclerotomale 
e comparsa dei primi abbozzi
vertebrali membranosi 28°-30° giorno

Comparsa dei primi centri 
di condrificazione 40° giorno

Formazione dei legamenti vertebrali 
e condrificazione dei 
processi articolari 40°-50° giorno

Comparsa dei primi centri 
di ossificazione vertebrale 56°-60° giorno

Inizio della ossificazione 
delle cartilagini di Schmorl 
ed estensione dei centri primari 
di ossificazione a tutte le vertebre 6° mese
(tranne le coccigee)

Epoca post-natale

Fusione dorsale dei centri primari degli archi 1-7 anni

Comparsa dei centri secondari 
di ossificazione negli anelli marginali 8-11 anni

Comparsa dei centri secondari 
nelle apofisi vertebrali entro 18° anno

Fusione dei centri secondari 
degli anelli marginali con i centri
primari del corpo 15-20 anni

Fusione dei centri secondari 
delle apofisi con i centri primari 
del corpo e degli archi 18-25 anni
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“Progressi in Patologia Vertebrale”. Vol VII), distin-
guendo le malformazioni congenite del rachide in quat-
tro forme principali:

a) Difetti di formazione vertebrale
b) Difetti di segmentazione vertebrale
c) Difetti di saldatura
d) Forme miste

a) DIFETTI DI FORMAZIONE VERTEBRALE
(Fig. 5)
Possono essere:
• Completi: (assenza di una vertebra)
• Anteriori: non danno luogo a scoliosi, ma producono

una cifosi pura e a volte con disturbi neurologici. So-
no rari.

• Antero-laterali: caratterizzati dall’assenza della metà
di un corpo vertebrale e di una porzione anteriore del-
l’altra metà; provocano una cifoscoliosi evolutiva.

• Laterali: si distinguono in:
Unilaterale Parziale: con vertebra “cuneiforme”,
caratterizzata da una significativa differenza di al-

tezza tra i due lati del soma (aspetto trapezoidale)
(Fig. 5a). È spesso isolata, dà scoliosi di modesta
entità.
Unilaterale Completo: con emivertebra singola, co-
stituita dalla metà laterale di un corpo vertebrale e
dall’arco posteriore corrispondente. È la più fre-
quente anomalia del rachide causa di scoliosi con-
genita. A seconda dei rapporti che l’emivertebra as-
sume con le vertebre adiacenti se ne distinguono di-
verse varietà anatomo patologiche:

- Emivertebra libera, non incarcerata, separata
dalle vertebre adiacenti da uno spazio di aspetto
discale (Fig. 5b). Evolutività bassa.
- Emivertebra saldata non segmentata; comple-
tamente fusa alle vertebre adiacenti (Fig. 5c). Evo-
lutività+.
- Emivertebra parzialmente segmentata si pre-
senta fusa ad una delle due vertebre adiacenti
mentre è separata dall’altra dal disco (Fig. 5d).
-Emivertebra incarcerata, libera e associata ad
un difetto controlaterale di segmentazione (Fig.
5e). Evolutività++.

Figura 5 - Difetti di formazione vertebrale.

a. Vertebra a cuneo.
b. Emivertebra libera non incarcerata.
c. Emivertebra saldata non segmentata.
d. Emivertebra parzialmente segmentata.
e. Emivertebra incarcerata libera associata

a difetto controlaterale di segmentazione.

Figura 5d - Emivertebra saldata parzialmente segmentata.



Le emivertebre oltre che singole possono essere multi-
ple e la loro distribuzione assume notevole importanza
per la morfologia e la capacità evolutiva della scoliosi
congenita che ne deriva. 
Si distinguono diverse forme di emivertebre multiple
(Fig. 6):

- Forma unilaterale segmentale:
Le emivertebre sono contigue; rappresenta la for-
ma più gravemente scoliogena; l’elemento poten-
ziale di crescita presente, li dove sono le emiverte-
bre multiple, non è assolutamente bilanciato. Evo-
lutività +++ (Fig. 6a).
- Forma unilaterale non segmentale:
Le emivertebre sono localizzate dallo stesso lato
ma in segmenti diversi. Evolutività ++ (Fig. 6b).
- Forma equilibrata adiacente:
Le emivertebre localizzate alternativamente sono
adiacenti, non danno luogo a scoliosi (Fig. 6c).
- Forma equilibrata non adiacente:
Le emivertebre sono localizzate alternativamente
ma in segmenti distanti. Evolutività + (Fig. 6d).

b) DIFETTI DI SEGMENTAZIONE 
VERTEBRALE (BARRE) (Fig. 7)
Possono essere:
• Completo 
• Anteriore Non producono alcuna deviazione 
• Posteriore del rachide
• Laterale (completo, anteriore e posteriore)

La barra laterale determina una scoliosi pura senza
cifosi o lordosi associate. Evoluzione+.

• Postero-Laterale (Fig. 7a e 7b)
La presenza di un potenziale di crescita zero dal lato
della barra e potenziale normale nell’altro, spiega la
prognosi sfavorevole di questa malformazione. Evolu-
zione ++++ (Fig. 7c e Fig. 7d).

c) DIFETTI DI SALDATURA (Fig. 8)
Si distinguono in difetti di saldatura:
• Del corpo vertebrale = Vertebra a farfalla

- Simmetrica: senza scoliosi (Fig. 8a).
- Asimmetrica: con una deviazione laterale del ra-
chide dalla parte del nucleo meno cresciuto (Fig. 8b).
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Figura 6 - Emivertebre multiple.

a. Forma unilaterale segmentale: gli emi-
spondili sono contigui, è l’evenienza più
scoliogena.

b. Forma unilaterale non segmentale. 
Evoluzione++.

c. Forma equilibrata adiacente: “Scoliosi
congenita senza scoliosi”.

d. Forma equilibrata non adiacente.

Figura 7 - Difetti di segmentazione vertebra-
le (Barre).
a. Difetto di segmentazione vertebrale laterale (barre).
b. Difetto di segmentazione postero-laterale.

Figura 7c - Fotografia di un preparato anato-
mico di barra non segmentata unilaterale con
accenno di dischi sulla convessità della cur-
va e assenza di dischi nella concavità.

Figura 7d - Scoliosi congenita per
barra sinistra, non segmentata.



• Delle coste (Fig. 8c). Si ha scoliosi, solo se il difetto è
adiacente o in continuità con le vertebre.

d) FORME MISTE (Fig. 8d)
Sono delle anomalie caratterizzate da un insieme di di-
fetti di formazione, segmentazione e saldatura senza
che sia possibile riconoscere il tipo dominante o un uni-
co aspetto prevalente.

Valutazione Clinica

Anamnesi
• Incidenza familiare rara.
• Ricercare nella madre e nella famiglia eventuali

fattori teratogeni che possano aver agito durante le
prime sei settimane di vita intrauterina.

• Fattori di rischio, come la familiarità diabetica
(correlazione tra neoformazioni congenite e diabe-
te materno).

• Anamnesi Personale: inizio deambulazione, even-
tuali precedenti patologici a carico di organi ed ap-
parati con anomalie spesso associate alla scoliosi
congenita (malformazioni genito-urinarie, malfor-
mazioni cardiache, anomalie del midollo come la
diastematomielia).

Esame Obiettivo
Viene condotto con le stesse modalità seguite per le
deformità vertebrali in genere (vedi scoliosi idiopatica):

le curve sono rigide, con associate curve secondarie più
corregibili. 

• Curve cervicali e cervico-dorsali associate ad una
sindrome di Klippel- Feil (collo breve, rigido con
impianto basso dei capelli).

• Curve toraco-lombari con evidenti asimmetrie dei
fianchi e disassiamento del tronco.

• Curve lombari associate a grave obliquità pelvica. 
La cute del dorso presenta spesso: zone ipertricotiche
ed iperpigmentate con ciuffo di peli, nevi e lipomi sot-
tocutanei (localizzati frequentemente allo stesso livello
delle anomalie vertebrali) (Fig. 9). 
L’esame clinico neurologico dovrà prendere in esame
possibili complicanze secondarie alla deformità.
L’esame urologico dovrà ricercare eventuali malforma-
zioni: ipospadia, epispadia, ritenzione di testicolo, ano-
malie vaginali, agenesia renale unilaterale (presenti nel
24% delle scoliosi congenite). Le malformazioni car-
diache sono presenti nel nel 7% dei casi.
L’esame clinico si completerà con la misurazione sia
del gibbo (con gibbometro) e del disassiamento del
tronco (con il filo a piombo in cm).

Valutazione Radiografica

Radiografie standard ed oblique. 
TC per la completa definizione del quadro malformativo.
Mielografia: specialmente quando è in programma la
correzione chirurgica della deformità.

10 Il gibbo nella diagnosi e nel trattamento della scoliosi (II parte): le scoliosi secondarie
Dott. GUGLIELMO FELICI - Dott. ALBERTO LUSSO

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Figura 8 - Difetti di saldatura.

a. Simmetria senza scoliosi “Vertebra a farfalla”.
b. Asimmetria con scoliosi dalla parte dell’emivertebra più piccola.
c. Fusione costale: scoliosi solo se adiacente o in continuità con le vertebre.
d. Forma mista (anomalie multiple con difetti di formazione, di saldatura, di segmentazione e di fusione costale).



Urografia di routine per l’elevata incidenza di anomalie
dell’apparato urinario nei pazienti con scoliosi congenita.

Evolutività e Prognosi

Statisticamente in accordo con la letteratura odierna, la
scoliosi congenita nel:
• 25% non tende ad evolvere.
• 25% evolve lievemente (tra i 5-30°) (Fig. 10, 11, 12).
• 50% tende a progredire in maniera grave, maggior-

mente durante la fase della rapida crescita puberale.
L’evoluzione della scoliosi congenita è in genere condi-
zionata dal tipo, dal numero e dalla sede delle vertebre
malformate. La prognosi appare in ogni caso legata al
tipo di malformazione prevalente, piuttosto che alla lo-
calizzazione topografica della stessa. Gli aggravamenti
più accentuati e rapidi si riscontrano nelle emivertebre
segmentate non incarcerate (Fig. 13), nella barra
non segmentata (Fig. 14-15), nell’associazione barra
con emivertebre (Fig. 16).

Nella pratica clinica queste schematiche diffe-
renziazioni descritte sono spesso di difficile definizione
anche facendo ricorso ad accurati esami stratigrafici
(Fig. 17). 
Nessuna anomalia deve essere classificata come beni-
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Figura 9 - Angioma con ciuffo di peli in un paziente con sco-
liosi congenita toracica.

Figura 10 - Scoliosi congenita non trattata: dimostra col tempo modeste attitudini evolutive.
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Figura 11 - Scoliosi congenita da difetti multipli,
non trattata: al termine dell’accrescimento la
scoliosi è del tutto invariata.

Figura 12 - Scoliosi lombare da emi-
spondilo: da 28° a 8 mesi, 32° a 7 an-
ni, 37° a 13 anni, 40° a 15 anni.

Figura 13 - Scoliosi congenita da emi-
vertebra segmentata e non incarcerata:
gravissima evoluzione oltre il termine
della maturazione ossea.
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Figura 14 - Scoliosi da barra non segmentata associata ad emispondili controlaterali al passaggio cervico-dorsale. La curva
passa da 38° a 10 mesi, 80° a 8 anni, 90° a 14 anni, 93° a 18 anni.

Figura 15 - Scoliosi congenita da barra non segmentata: evo-
luzione da 2 a 4 anni.

Figura 16 - Scoliosi congenita da difetti di formazione e seg-
mentazione associati: catastrofico aggravamento da 5 a 16
anni.



gna ed ogni malformazione dovrà essere attentamente
seguita nel tempo, controllando con accuratezza l’evo-
luzione radiografica; è pericoloso formulare precoce-
mente conclusioni prognostiche che durante la crescita
del paziente potranno essere clamorosamente smentite.
Un giudizio prognostico di evolutività della scoliosi
congenita, descritto dal Prof. A. Ponte, si basa su un at-
tento esame dell’aspetto radiografico dell’anomalia,
fondato sulla valutazione degli spazi intervertebrali: ad
uno spazio intervertebrale di normale altezza corrispon-
dono centri di accrescimento attigui con un normale po-
tenziale di crescita; ad uno spazio ridotto corrispondono
centri di accrescimento attigui ipoplastici con ridotto
potenziale di crescita; ad uno spazio assente non corri-
spondono centri di accrescimento e quindi il potenziale
di crescita è nullo. Dall’analisi comparativa del numero
di spazi normali e ridotti sulla convessità e sulla conca-
vità della curva si potrà, in linea di massima, prevedere
una progressione notevole, moderata o nulla (tenendo
però conto che in età infantile possono sfuggire le
malformazioni non ancora ossificate). 
A tal fine è stato dato un valore numerico al potenziale
accrescimento: 
• Potenziale 2, per i centri di accrescimento adiacenti ad

uno spazio normale;
• Potenziale 1, per quelli attigui ad uno spazio ridotto;
• Potenziale 0, per gli spazi assenti.

Qualora la somma di detti valori mostri una sensibile
differenza tra concavità e convessità della curva è pos-
sibile prevedere l’aggravamento della deformità: sarà
più consistente quanto maggiore sarà la differenza sud-
detta (Fig. 18).

Trattamento

Il decorso di non poche scoliosi congenite evolutive
può essere controllato in modo incruento: in questi casi
però è più difficile; in genere lo stesso decorso è più
precoce e più lungo rispetto al trattamento incruento
della scoliosi idiopatica.
Il più potente dei mezzi incruenti è il busto gessato,
confezionato e applicato anche nei primi anni di età. È
comunque l’apparecchio Milwaukee quello che si pre-
sta meglio al trattamento incruento, soprattutto per la
sua “versatilità” cioè per la sua facile adattabilità alle
differenti situazioni. L’indicazione al trattamento in-
cruento della scoliosi congenita riguarda sia le forme
che si stanno aggravando sia quelle associate a cifosi
più o meno importanti. Il più delle volte il trattamento
incruento porta il paziente in buone condizioni ad una
età chirurgica più favorevole (trattamento di procrasti-
nazione): la procrastinazione può essere programmata
“ab initio” (Fig. 19).
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Figura 17 - Scoliosi congenita lombare Dx di 54° come si vede nella radiografia standard in AP (A). La stratigrafia consente di
precisare le anomalie vertebrali presenti: in un taglio anteriore (B) ben si evidenzia l’emivertebra L4, mentre una sezione poste-
riore (C) documenta l’assenza degli emiarchi posteriori di Dx di L3 e di L5.



Le indicazioni al trattamento chirurgico sono:
• Curve inevitabilmente progressive e non rispondenti

al trattamento incruento.
• Fallimento del trattamento incruento.
• Curve già troppo gravi al primo riscontro.

B) SCOLIOSI NEUROMUSCOLARI

Sono conseguenza di malattie neuromuscolari interes-
santi il bambino le cui condizioni neurologiche possono

essere stabili od evolutive: la scoliosi può risultare evolu-
tiva anche se le condizioni neurologiche non lo sono. La
deformità spinale è differente dalla scoliosi idiopatica ri-
sultando più complessa. L’esame clinico di queste defor-
mità spinali è indirizzato oltre che ad annotare il tipo di
curva (toracica, lombare, toraco-lombare, cervico-toraci-
ca) ad osservare inoltre le anche (contrattura con sub-lus-
sazione o lussazione delle stesse), l’obliquità pelvica, la
funzionalità respiratoria (con i vari test valutativi) e il
quoziente intellettivo. L’esame clinico va poi completato
con la valutazione radiologica (vedi scoliosi idiopatica).
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Figura 18 - Valutazione prognostica basata sull’aspetto radiografico dell’anomalia (vedi testo). In A sensibile differenza nella
somma dei valori tra concavità e convessità con prognosi di notevole aggravamento. In B la differenza è invece ridotta e mode-
sta sarà la prognosi di aggravamento come confermato in C ad oltre 7 anni di distanza.

Figura 19 - Trattamento incruento di procrastinazione: scoliosi congenita che peggiora e che viene posta in Milwaukee all’età di
5 anni. A 12 anni la deformità non si è aggravata e si sottopone la scoliosi ad artrodesi vertebrale.
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La scoliosi neuromuscolare si distingue in: neuropatica
e miopatica.

SCOLIOSI NEUROPATICA

a) Da lesione dei motoneuroni superiori

PARALISI CEREBRALI
Sono condizioni dovute ad una lesione cerebrale avve-
nuta prima, durante o dopo la nascita per varie cause
(emboli, emorragie, ipossia cerebrale, ecc.) per malfor-
mazioni, infezioni, malattie genetiche ed ereditarie.
L’aspetto clinico e il decorso variano nella forma e nel-
la gravità: forme emiplegiche, diplegiche, tetraplegiche
(le più gravi) (Fig. 20), con motilità e deambulazione
più o meno ritardate e associate a disturbi sensoriali (vi-
sta ed udito), cognitivi (ritardo mentale e deficit dell’at-
tenzione), del linguaggio, dell’apprendimento e della
personalità, talvolta è presente epilessia. 
Le deformità posturali (scoliosi e cifosi) (Fig. 21-22)
sono comuni e particolarmente precoci nello sviluppo
del bambino.
Il trattamento incruento delle deformità paralitiche del-

la colonna deve iniziare dopo che il paziente ha svilup-
pato una curva primaria strutturale; essa va rilevata e
subito contenuta con busto Milwaukee o Riviera (vedi
trattamento scoliosi idiopatica).
L’uso del busto deve essere continuato anche quando,
nelle forme altamente evolutive, è consigliato l’inter-

Figura 20 - Scoliosi paralitica: tetraplegia spastica con tipico
atteggiamento “a forbice” degli arti inferiori (spasmo degli ad-
duttori).

Figura 21 - Scoliosi paralitica: correggibilità alla trazione.

Figura 22 - Scoliosi paralitica: grave curvatura con caduta
delle coste.



vento chirurgico, tuttavia si preferisce raggiungere l’età
migliore per la correzione (artrodesi).
Le indicazioni per la correzione chirurgica sono molte:
1. una curva che interferisca con la respirazione
2. una curva dolorosa
3. una curva che interferisca con l’equilibrio da seduto
4. una curva associata ad obliquità pelvica e sublussa-
zione dolorosa dell’anca
5. una curva ovviamente evolutiva
Il numero dei gradi della curva ha minore importanza
delle disfunzioni precedentemente riportate.

DEGENERAZIONI SPINO-CEREBELLARI
Gruppo di malattie caratterizzate da “atassia” progressi-
va dovuta alla degenerazione del cervelletto, del tronco,
del midollo e talvolta dei nuclei della base. Hanno tra-
smissione genetica con un decorso cronico e lenta pro-
gressione per parecchi decenni dando spesso deformità
ortopediche e miocardiopatiche. Tra queste malattie,
quelle più frequentemente associate a deformità verte-
brali sono la malattia di Friedreich, quella di Charcot-
Marie-Tooth e la malattia di Roussy-Levy.

MALATTIA di FRIEDREICH
Compare durante l’infanzia ma talvolta anche in età
adulta, è ereditaria trasmessa per via autosomica reces-
siva. Il sintomo più importante è l’atassia che si eviden-
zia con il barcollamento e l’andatura a base allargata
(Fig. 23), con scomposizione del movimento e con la
impossibilità di effettuare in sequenza atti fini, coordi-
nati e movimenti rapidi e alternati; possono inoltre as-
sociarsi ipotonia, nistagmo, parola scandita, tremore,
piede cavo e anomalie cardiache (Fig. 24-25).
La scoliosi è presente con una incidenza che va dal 75
al 100 %. L’evoluzione della scoliosi dipende dal mo-
mento della comparsa della malattia: con un esordio
prima dei 15 anni, la maggior parte delle curve è rapi-
damente progressiva; se invece la malattia esordisce
dopo, l’evoluzione della scoliosi è minore. In ogni caso
il trattamento incruento fallisce sempre. Le curve evo-
lutive vanno stabilizzate chirurgicamente, a meno che il
paziente non sia in fase terminale e non soffra di una si-
gnificativa cardiopatia.

MALATTIA di CHARCOT-MARIE-TOOTH
È una neuropatia demielinizzante ereditaria, trasmessa
per via autosomica dominante con espressività variabi-
le. Con il nome di questa malattia (CMT) si raggruppa-
no sindromi con sintomi estremamente diversi: la forma
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Figura 23 - Bambino con atassia progressiva di Friedreich
con deambulazione a base allargata e scoliosi.

Figura 24 - Malattia di Friedreich: piede cavo e varo con dita
ad artiglio.

Figura 25 - Malattia di Friedreich: il decesso è spesso causa-
to da anomalie cardiache (miocardite, fibrosi endomiocardica,
cardiomegalia, aritmie, soffi, arresto cardiaco).
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più diffusa è la 1A, caratterizzata dalla perdita del tono
muscolare e della sensibilità al tatto, in particolare agli
arti inferiori al disotto delle ginocchia. A oggi non esi-
ste una cura specifica. La scoliosi ha un’incidenza mo-
desta (intorno al 10% dei pazienti) con curve talvolta
poco progressive suscettibili di cura conservativa; solo
la metà di queste scoliosi viene operata.

MALATTIA di ROUSSY-LEVY
L’esistenza di questa malattia è discussa per gli stretti
legami con la malattia di Friedreich: si evidenzia nel-
l’infanzia con atassia sensitiva, marcata ipotrofia, piede
cavo, areflessia arti inferiori, modesti disturbi della sen-
sibilità, scoliosi (rara).

SIRINGOMIELIA
È una condizione patologica caratterizzata dalla forma-
zione di cisti contenenti liquor, all’interno del midollo
spinale (Fig. 26); è una malattia cronica progressiva
comportante, nella maggior parte dei casi, deteriora-
mento neurologico. Le cavità liquorali, formandosi al-
l’interno del midollo spinale, danneggiano la sostanza
grigia e quella bianca midollare determinando l’insor-
genza di deficit.
La siringomielia, nel bambino in crescita, comunemen-
te produce, dal 25% all’80%, una scoliosi; a differenza
della maggior parte dei problemi neuromuscolari, le
curve prodotte hanno una diversa tipicità: non sono lun-
ghe ed ampie ma strettamente rassomiglianti a quelle

presenti nelle scoliosi idiopatiche (questa uguaglianza,
insorgendo la scoliosi prima dei segni neurologici, con-
duce a frequenti errori di diagnosi delle curve, che ven-
gono considerate idiopatiche). Il trattamento incruento
di queste scoliosi è limitato, poiché, anche indossando
il busto, spesso peggiorano aggravandosi, rendendo ne-
cessaria l’artrodesi. Oltre i 40°, comunque, si sottopone
il paziente a trattamento chirurgico (seguendo i canoni
stabiliti per la scoliosi idiopatica).
A livello dorsale, prima dell’artrodesi può essere prati-
cata una laminectomia in relazione alle caratteristiche
della deformità spinale.

TUMORI DEL MIDOLLO SPINALE
I tumori del midollo spinale (spesso astrocitomi o epen-
dimomi) rappresentano una causa non frequente di sco-
liosi. È difficile stabilire se la scoliosi è antecedente al
tumore o è una conseguenza del trattamento del tumore
stesso (per esempio: laminectomia, irradiazione, o loro
combinazione). Il trattamento con busti può essere ten-
tato sotto i 10 anni; sopra questa età le curve paralitiche
richiedono una stabilizzazione chirurgica con l’artrode-
si estesa al sacro se vi è obliquità pelvica o un crollo
del rachide; a volte può essere consigliata un’artrodesi
anteriore.

TRAUMI DEL MIDOLLO SPINALE
La paraplegia o tetraplegia conseguente a trauma mi-
dollare diventano un grave e complesso problema se si
associano ad una scoliosi secondaria (Fig. 27). Questa
scoliosi, nei bambini divenuti paraplegici o tetraplegici
per un trauma del midollo spinale avvenuto prima della
crescita puberale, va trattata incruentamente con busti
tipo Milwaukee (nelle lesioni cervicali e toraciche) o ti-
po Riviera (nelle forme toraciche basse e toracolomba-
ri): i busti non vanno indossati durante la notte o in cli-
nostasi, ma usati solo quando il paziente assume una
posizione eretta sia in piedi che seduto; utilizzati dopo
il trauma prevengono la scoliosi non correggendo la
curva strutturale. Dopo lo sviluppo puberale, un aumen-
to evolutivo della curva scoliotica, associato ad obli-
quità pelvica, rappresenta una indicazione al trattamen-
to chirurgico (artrodesi). L’intervento chirurgico si av-
vale sia della via posteriore, attuata con le recenti fissa-
zioni interne (CD - ISOLA, altre) e sia della via ante-
riore (DWYER – ZILKE e altri) ideale per la correzio-
ne, più grave, della obliquità pelvica. L’artrodesi deve
essere ampia, estesa ai processi trasversi lombari, e de-
ve comprendere almeno due livelli sopra e sotto la le-Figura 26 - Siringomielia.



sione neurologica. Le nuove tecniche chirurgiche non si
avvalgono dei gessi post-operatori che, per l’anestesia
della pelle, sono causa di ulcerazioni cutanee.

b) Da lesione dei motoneuroni inferiori

POLIOMIELITE
Malattia virale acuta, altamente contagiosa, con mani-
festazioni diverse.
È causata da tre tipi di virus intestinali, si trasmette per
via inter-umana (via oro-fecale). Nonostante l’estirpa-
zione della malattia nelle regioni progredite – con il
vaccino di Salk e di Sabin – è ancora presente in molte
aree meno evolute del mondo che ancora soffrono di
poliomielite endemica.
Il virus è neurotropo, danneggia e distrugge i motoneu-
roni delle corna anteriori del midollo spinale e/o del
tronco cerebrale; la clinica dipende dalla gravità della
lesione piuttosto che dalla localizzazione: il danno si
manifesta con paralisi flaccida nei gruppi muscolari in-
nervati dai neuroni colpiti.
La scoliosi poliomielitica è secondaria ad uno squilibrio
dei muscoli del tronco paralizzati durante la crescita del
bambino: infatti la poliomielite in età adulta non provo-
ca mai scoliosi (James1967).
La scoliosi insorge abitualmente entro 2 anni dall’attac-

co acuto della malattia diventando eccezionale dopo i 5
anni
Le curve poliomielitiche possono interessare qualunque
parte del corpo, anche il collo: alcune curve sono corte
e limitate, possono ricordare una scoliosi idiopatica ma,
per la maggior parte, sono lunghe e ampie a “C”, estese
dal collo al bacino (Fig. 28a-28b); più è alta la curva,
più grave è il deficit della funzione respiratoria per le
deformità costali e la paralisi dei muscoli intercostali
(Fig. 29).
Il trattamento incruento della scoliosi poliomielitica è
efficace nello stadio iniziale di sviluppo della curva per
prevenirne la gravità: per curve dorsali il busto
Milwaukee offre il grande vantaggio di non limitare la
gabbia toracica; gli esercizi e altre forme di trattamento
incruento non sono di alcun valore per le curve polio.
Il trattamento chirurgico della scoliosi poliomielitica
solo raramente è assimilabile a quello della scoliosi idi-
patica. Oggi è possibile, con un intervento combinato
anteriore e posteriore, eseguire una artrodesi circonfe-
renziale del rachide che, se sostenuto da idonea stru-
mentazione, non necessita di immobilizzazione gessata
post operatoria, consentendo una buona correzione (60-
70%) stabile nel tempo.

ATROFIA MUSCOLARE SPINALE (SMA)
Malattia congenita autosomica recessiva, caratterizzata
dalla degenerazione delle corna anteriori del midollo
spinale.
Clinicamente si manifesta con una ipotrofia muscolare
prossimale, generalmente simmetrica. Si distinguono
tre forme cliniche:
•  una forma grave o MALATTIA di WERDING-HOFF-

MANN con esordio molto precoce (intrauterino o nei
primi 3 mesi di vita post-natale), caratterizzata da in-
capacità di mantenere la stazione seduta senza soste-
gno ed exitus nei primi 3 anni di vita (Fig. 30).

• una forma di gravità intermedia in cui il paziente ha la
capacità di stare seduto senza appoggi ma è incapace
di stare in piedi e camminare.

• una forma lieve o MALATTIA di KUGELBERG-WE-
LANDER che presenta una prognosi buona “quoad vi-
tam”e in cui il paziente, normale nei primi anni di vi-
ta, ha la capacità di camminare spesso mantenuta fino
all’età adulta.

La scoliosi è ineluttabile in tutti i casi di SMA, soprat-
tutto nei pazienti costretti in carrozzina e una volta in-
stauratasi compromette gravemente la capacità di stare
seduto senza appoggi, determinando un peggioramento
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Figura 27 - Paziente con scoliosi insorta dopo lesione verte-
bro-midollare con livello neurologico T8: nel trauma si asso-
ciavano fratture vertebrali multiple mediotoraciche, fratture
costali, fratture clavicolari ed emopneumotorace.



ulteriore della funzione respiratoria resa già precaria
dalla malattia stessa (rappresenta la più frequente causa
di morte dei pazienti). Il trattamento ortopedico con bu-
sti ha dato risultati insoddisfacenti (non ha mai impedi-
to l’aggravamento della deformità vertebrale) (Fig. 31).
Il trattamento chirurgico più utilizzato in passato è stato
lo strumentario di Harrington associato di recente ad al-
tri sistemi (tecnica di Luque, tecnica CD, tecnica Colo-
rado e altri).

MIELOMENINGOCELE o SPINA BIFIDA
Fra tutte le cause di deformità spinale il mielomeningo-
cele è la forma più grave e più difficile da trattare; la ma-
lattia è caratterizza dall’erniazione delle meningi e del
tessuto nervoso attraverso una apertura degli archi poste-
riori delle vertebre e dei tessuti molli sovrastanti (Fig.
32). La malattia si sviluppa nel feto durante le prime set-
timane di gravidanza per l’incompleta chiusura del tubo
neurale, cioè dell’abbozzo del sistema nervoso centrale
da cui si differenzieranno il cervello e il midollo spinale.
Il rischio di mortalità dei bambini colpiti dalla malattia
spinale, che nel passato si aggirava intorno al 70%, si è
ridotto oggi al 4%; questo principalmente sia per l’ap-
proccio multidisciplinare alla malattia, sia per altri fattori
quali la precocità della diagnosi, la precoce chiusura del-
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Figura 28 - A. Esiti di poliomielite: aspetti morfologici (notevole curva e gibbo). B. Aspetto radiografico con curva lunga ed am-
pia a “C”.

Figura 29 - Evoluzione di una curva toracica poliomielitica
dall’età di 8 anni all’età di 18 anni.



la sacca, la efficace prevenzione dell’idrocefalo (presente
nel 15-20% dei casi di spina bifida) e il suo trattamento
(derivazione–shunt) come pure la prevenzione delle infe-
zioni a carico delle vie urinarie.
Alla nascita l’erniazione si presenta come una tumefazio-
ne rosso violacea (Fig. 33), a volte ulcerata e secernente
liquor, a volte ricoperta da cute integra e assottigliata;
questa sacca può interessare diverse zone del rachide per
una lunghezza variabile da una a più vertebre e localiz-
zarsi a livello cervicale e toracico alto (rari) o più fre-
quentemente a livello toraco-lombare, lombare e sacrale.
Subito dopo l’inquadramento della malattia, entro le
prime 48 ore, il malato va sottoposto all’intervento chi-

rurgico di riparazione della malformazione (ricostruzio-
ne del sacco durale utilizzando le meningi giustapposte
alla fascia muscolare e suturando i piani superficiali).

Eziopatogenesi
La causa della mancata ed incompleta chiusura del tubo
neurale nel feto è ancora sconosciuta ma si ipotizza il
coinvolgimento di 2 fattori: 
• Ambientali, per carenza di acido folico nel periodo

immediatamente precedente il concepimento e nel 1°
trimestre di gravidanza.

• Genetici, per deficit, nel gene o nei geni, del tetrai-
drofolatoreduttasi, enzima preposto al ciclo metaboli-
co dell’acido folico (recenti ricerche hanno evidenzia-
to che l’assunzione di acido folico durante la gravi-
danza farebbe diminuire dal 60-70% il rischio di avere
un figlio con spina bifida).

Quadro clinico
È diverso in relazione al livello della lesione e alle pa-
tologie associate, quali: paralisi periferiche a carico de-
gli arti inferiori e degli sfinteri, anestesia periferica, sin-
dromi comiziali, epilessia, idrocefalia (Fig. 34), malfor-
mazione di Chiari, midollo ancorato, siringomielia, ve-
scica neurogena, idronefrosi, reflusso vescico-ureterale,
infezioni delle vie urinarie, insufficienza renale cronica,
incontinenza o ritenzione fecale, ritardo mentale (raro)
o frequentemente disturbi dell’apprendimento e dell’at-
tenzione, deformità dei piedi, lussazione congenita del-
l’anca, malformazioni del bacino (obliquità pelvica) e
del rachide (scoliosi, iperlordosi, ipercifosi). 
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Figura 30 - Malattia di Werding-Hoffmann: bambino con tipi-
co torace a campana, posizione a rana delle gambe e posi-
zione a “manico di boccale” delle braccia.

Figura 31 - Atrofia Muscolare Spinale (SMA): paziente di 6 anni e 3 mesi con quadro di rapido aggravamento in pochi mesi (6
anni e 11 mesi) nonostante il trattamento ortopedico.



Nel bambino affetto da mielomeningocele l’insorgenza
della scoliosi può essere direttamente correlata alla le-
sione spinale o congenita (presenza di una o più emi-
vertebre) o variamente combinate tra loro (possono da-
re origine a cifoscoliosi o a lordoscoliosi).
Il trattamento delle scoliosi da spina bifida deve in ge-
nerale essere finalizzato alla conservazione della fun-
zione respiratoria, al mantenimento della stabilità nella
stazione seduta, al controllo del livello del bacino, mi-
rando sempre ad ottenere un tronco diritto, centrato sul
bacino stesso. Le curve congenite, scoliotiche o cifoti-
che, diventano rigide durante i primi anni di vita ren-
dendo necessario un precoce trattamento chirurgico.

Trattamento incruento
Non è facile attuarlo. È più possibile praticarlo in sog-
getti con deformità paralitiche pure, con curve a largo
raggio che si estendono fino al sacro, dove un’artrodesi
eseguita in età molto giovane determinerebbe un arresto
della crescita spinale molto grave: all’inizio è preferibi-
le un busto, più tardi l’artrodesi.
I gessi non sono raccomandati. Il busto adoperato è il
Milwaukee. Qualche volta il bambino può dormire senza
busto poiché la curva è di tipo collassate e difficilmente
aumenta durante la notte. I busti sottoascellari (Lyonese)
sono largamente usati per curve lombari flessibili e tora-
co-lombari. Comunque i busti hanno lo scopo principale
di rimandare l’artrodesi ad una età ottimale.

Trattamento chirurgico
Un esame preoperatorio generale deve far giungere il
bambino in sala operatoria nelle migliori condizioni possi-
bili di salute: l’idrocefalia deve essere stabilizzata, i campi
polmonari devono essere chiari, ogni uropatia ostruttiva
deve essere corretta, le urine devono essere rese sterili.
L’area di artrodesi deve essere accuratamente determi-
nata: è preferibile artrodesizzare almeno 1 o preferibil-
mente 2 vertebre, oltre la vertebra limite superiore e in-
feriore. L’intervento chirurgico si avvale della via po-
steriore (CD, ISOLA e altri) o della via anteriore
(DWYER, ZILKE).

c) Da disautonomia

DISAUTONOMIA FAMILIARE (Sindrome di Riley-Day)
È una rara malattia ereditaria causata da mutazioni del
gene localizzato sul cromosoma 9, che si trasmette con
modalità autosomica recessiva. È caratterizzata da di-
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Figura 32 - Meningocele e mielomeningocele.

Figura 33 - Spina bifida con cicatrice centrale.

Figura 34 - Mielomeningocele: aspetto clinico di un idrocefalo
avanzato.



sfunzioni del sistema nervoso autonomo e si manifesta
già durante la prima infanzia con numerosi segni non
tutti sempre presenti. Gli individui affetti presentano:
ritardo dello sviluppo motorio, ipotonia, disfunzioni ga-
strointestinali, disturbi della deglutizione, crisi di vomi-
to, polmoniti ricorrenti, ridotta sensibilità al dolore e al-
la temperatura, disturbi cardiovascolari, assenza della
lacrimazione, scoliosi, bassa statura, disturbi psichici.
Non esiste una terapia specifica risolutiva ma si può in-
tervenire per migliorare la qualità della vita. La scoliosi
è frequente (90% dei casi all’età di 10 anni) manife-
standosi con un aspetto più idiopatico che paralitico,
più cifoscoliosi che lordoscoliosi. L’uso del busto dà fa-
cilmente luogo alle ulcerazioni per la ridotta sensibilità
cutanea. L’artrodesi viene praticata solo in pochi pa-
zienti (per i rischi elevati).

SCOLIOSI MIOPATICA

ARTROGRIPOSI MULTIPLA CONGENITA
È una rara affezione congenita caratterizzata da tre sin-
tomi principali:
• contrattura
• rigidità articolare (Fig. 35)
• ipo-aplasia muscolare
Se colpisce il tronco o gli arti si associa ad una forma
gravissima di scoliosi rigida.

Per il trattamento di questa scoliosi l’intervento chirur-
gico di correzione ed artrodesi è di essenziale importan-
za.

DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE (DMD)
Tra le numerose forme di distrofie muscolari, malattie
geneticamente determinate e legate ad assenza o
malformazione di proteine strutturali, ricordiamo la di-
strofia muscolare di Duchenne: l’aspetto istologico è
caratterizzato dalla sostituzione fibroadiposa del tessuto
muscolare. La malattia colpisce solo i maschi; la morte
sopravviene tra i 15-20 anni per insufficienza respirato-
ria. La scoliosi compare di solito intorno agli 8-10 anni
con curve toraco-lombari lunghe e con bacino inclinato
che rende difficile la stazione seduta (Fig. 36a-36b-37).
Il trattamento non operatorio è preferibile, sia perché
poco significativa l’evoluzione della scoliosi, sia per la
brevità della vita di questi pazienti. L’intervento chirur-
gico di correzione ed artrodesi è indicato solo nei sog-
getti con precoce peggioramento della curva scoliotica.
Raramente è presente la scoliosi nelle forme di distrofia
muscolare facio-scapolo-omerale (limb girdle), ipotonia
congenita e metaplasia fibrosa.

C) SCOLIOSI DA NEROFIBROMATOSI

È una malattia che interessa sia i tessuti ectodermici
che mesodermici la cui caratteristica è rappresentata da
numerose formazioni tumorali a carico del sistema ner-
voso periferico e di quello centrale. Le prime manife-
stazioni citologiche furono descritte nel 1882 da von
Recklinghausen che per primo le indicò con il termine
di neurofibromi. La malattia ha una ereditarietà di gra-
do elevato essendo trasmessa da un gene autosomico
dominante con penetranza variabile. Le manifestazioni
tipiche della malattia sono:
Macchie color caffèlatte sulla pelle bianca, e chiare sul-
la pelle nera; sono presenti nel 90% dei pazienti, loca-
lizzate nello strato basale dell’epidermide (Fig. 38). Per
la conferma diagnostica della malattia si devono riscon-
trare in un numero superiore a 5-6 (Fig. 39).
Scoliosi o cifoscoliosi con curva a piccolo raggio com-
prendente da 5 a 6 vertebre (Fig. 40).
Pseudoartrosi congenita di tibia, da molti considerata
una manifestazione tipica della malattia.
Il trattamento più appropriato della scoliosi neurofibro-
matosica è l’artrodesi immediata, eseguita in qualsiasi
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Figura 35 - Artrogriposi.



età in cui viene diagnosticata la deformità. Il busto non
è efficace per correggere queste curve scoliotiche. La
cifoscoliosi evolutiva, complicata da problemi neurolo-
gici compressivi midollari, non costituisce una indica-
zione alla laminectomia che potrebbe condurre ad un
peggioramento della paresi e una rapida evoluzione del-
la deformità.

D) SCOLIOSI DA DISORDINI MESENCHIMALI

SINDROME DI MARFAN
È una malattia genetica, a trasmissione autosomica do-
minate ad espressività variabile, del tessuto connettivo,
caratterizzata dalla mancata sintesi del collageno ad
opera di un fattore ancora sconosciuto; istologicamente
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Figura 36 - A. Distrofia muscolare di Duchenne (DMD). Progressio-
ne con l’avanzare dell’età, specie nei muscoli del cingolo pelvico,
marcata lordosi lombare, ipertrofia dei polpacci.
B. La iperlordosi scompare quando il bambino si mette seduto.

Figura 37 - Paziente affetto da Distrofia muscolare di Duchenne (DMD) con notevole aggravamento in pochi mesi: quadro ra-
diografico e clinico.



le fibre collagene sono frammentate, con rare fibre ela-
stiche ed anarchia del tessuto connettivo. 
I reperti clinici extrascheletrici della malattia sono ca-
ratterizzati da:
• Turbe oculari con miopia, instabilità o lussazione del

cristallino (70%) (Fig. 41).
• Malformazioni cardio-vascolari (insufficienza mitrali-

ca e aortica, aneurismi dissecanti) (50%).
I reperti clinici scheletrici più importanti sono:
• Iperlassità legamentosa (con sublussazione e lussazio-

ne articolare, piede piatto) (50%).
• Dolicostenomelia con esagerata crescita in lunghezza
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Figura 38 - Neurofibromatosi con spiccata scoliosi toracica,
macchie caffé-latte e noduli cutanei.

Figura 39 - Neurofibromatosi: macchie caffé-latte.

Figura 40 - Neurofibromatosi: il radiogramma rileva una cur-
va breve e con marcata angolatura

Figura 41 - Sindrome di Marfan: ectopia lentis (lussazione
supero-temporale del cristallino).
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delle ossa lunghe distali (le mani e i piedi subiscono un
allungamento anomalo con metacarpi e falangi fuori
misura: dita a “zampe di ragno”: (l’aracnodattilia è la
manifestazione principale in alcune forme) (Fig. 42).

• Deformità del torace (eccessiva lunghezza delle coste,
pectus carenatum o escavatum).

• Scoliosi: l’età di insorgenza della scoliosi varia consi-
derevolmente. Se inizia nei primi anni, l’evoluzione
sarà molto grave con un tipo di curva molto simile a
quello della scoliosi idiopatica. Il trattamento segue
gli stessi principi della scoliosi idiopatica: osservazio-
ne, busto, artrodesi.

SINDROME DI EHLERS-DANLOS
È una collagenopatia ereditaria caratterizzata da:
• lassità cutanea (maggiormente sulla rotula e sul gomi-

to) (Fig. 43-44)
• ipotonia muscolare
• iperlassità legamentosa
• deformità vertebrali (cifoscoliosi toracica, scoliosi

doppia)
• sintomatologia simile alla malattia di Marfan

Inizialmente la scoliosi è facilmente riducibile a causa
dell’ipotonia e della iperlassità, poi diviene più grave e
irriducibile. Il trattamento è simile a quello della malat-
tia di Marfan.

OSTEOGENESI IMPERFETTA
È una delle più comuni malattie ereditarie del tessuto
connettivo di cui è difficile stabilire sia l’incidenza che
la conoscenza di uno specifico fattore scoliosogeno. Si
distinguono forme lievi (Fig. 45), con poche fratture,
sclere azzurre, assenza di scoliosi, e forme gravi (Fig.
46-47), dove la scoliosi è presente nel 70% dei casi:Figura 42 - Sindrome di Marfan: dolicostenomelia.

Figura 43 - Sindrome di Ehlers-Danlos: iperestensibilità dei
gomiti, iperelasticità della cute.

Figura 44 - Sindrome di Ehlers-Danlos: iperlassità dei padi-
glioni auricolari.



l’incurvamento laterale del rachide, come nell’osteopo-
rosi senile, è causato dallo schiacciamento o dalla frat-
tura delle vertebre, che assumono tutte una consistenza
duro-molle.

E) SCOLIOSI DA TRAUMA

DA FRATTURA
La deformità spinale, che segue acutamente o cronica-
mente un trauma vertebrale, è correlata ai seguenti fat-
tori:
• tipo di trauma

• età del soggetto al momento del trauma
• grado e livello del deficit neurologico
Il rachide si può considerare come formato da due parti
strutturali tra loro collegate: una colonna anteriore co-
stituita dai corpi vertebrali, dischi intervertebrali e lega-
menti, e una colonna posteriore costituita dall’arco neu-
rale, dalle faccette articolari e dai legamenti interposti. I
traumi vertebrali possono danneggiare una o ambedue
le colonne strutturali producendo vari gradi di instabi-
lità acuta o cronica. La classificazione dei traumi verte-
brali tiene conto delle forze che possono determinare
un danno sia della colonna anteriore che di quella po-
steriore o un danno misto di entrambe. I traumi con
spostamenti marcati delle due colonne determinano, di
solito, una scoliosi con deficit neurologici che, se non
trattata, può aggravarsi nei mesi e negli anni determi-
nando un alto grado di deformità spinale. Le fratture a
cuneo laterale, stabili, dei bambini, danno una scoliosi
minima con rara evolutività. Al contrario la dislocazio-
ne delle fratture instabili può procurare nei bambini pa-
ra-tetraplegia.

Trattamento
Le deformità (scoliosi, iperlordosi, ipercifosi o una
combinazione di queste) secondarie a fratture instabili,
con o senza deficit neurologico, vanno ridotte entro la
prima settimana dal trauma e successivamente operate
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Figura 45 - Osteogenesi imperfetta: forma lieve.

Figura 46 - Osteogenesi imperfetta: forma grave. La radio-
grafia mostra ossa molto sottili e osteoporotiche.

Figura 47 - Osteogenesi imperfetta: forma grave. La radio-
grafia mostra una accentuata scoliosi.
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per stabilizzarle (non è giustificabile una laminectomia
che può produrre una maggiore instabilità).
Traumi stabili senza deficit neurologici richiedono un
trattamento minimo. Nelle lesioni stabili con deficit
neurologici è controindicato l’intervento se il danno mi-
dollare è completo, mentre è indicata la decompressio-
ne se incompleto.

POST-LAMINECTOMIA
L’eventualità di deformità spinale post-laminectomia è
rara (la scoliosi è rara mentre la cifosi è più frequente e
grave): dopo la laminectomia, a causa della interruzio-
ne del legamento longitudinale posteriore, rimozione
del legamento interspinoso e dei processi spinosi, rimo-
zione delle lamine con parziale o completa asportazione
delle faccette articolari, si ha una perdita della stabilità
posteriore che produce cifosi. Oltre ai fattori meccanici
altri fattori contribuiscono a determinare deformità spi-
nali post-laminectomia.
L’indicazione al trattamento incruento è solo tempora-
nea, poi va praticato l’intervento chirurgico per via an-
teriore o posteriore a seconda dei casi.

POST-TORACOPLASTICA
Agli inizi del novecento, la toracoplastica era un meto-
do indiscusso di trattamento della tubercolosi polmona-
re: con la resezione costale massiva e il collassamento
della parete toracica, il rachide cedeva di vari gradi ver-
so il lato dove erano state rimosse le coste. La curva ra-
ramente era grave.

DA IRRADIAZIONE
La deviazione del rachide è conseguente al trattamento
radiante successivo, nella maggior parte dei casi, alla
resezione della parete toracica per tumori: la scoliosi
che ne deriva ha carattere di evolutività; il Milwaukee
può solo temporaneamente controllare l’aggravamento,
ma è l’artrodesi precoce la migliore risposta alla scolio-
si secondaria da irradiazione.

F) SCOLIOSI DA CONTRATTURE 
EXTRASPINALI

DA POST-EMPIEMA
La scoliosi toracogena può derivare da complicanze di
interventi della parete toracica secondari a:
• toracoplastica
• empiema con resezione costale e drenaggio
• tumore con resezione

L’intervento di toracoplastica, metodo indiscusso nei
primi anni del novecento per la cura della tbc polmona-
re, oggi è raramente eseguito. L’empiema cronico e la
cicatrice pleurica polmonare cui seguivano le resezioni
costali e il drenaggio dell’essudato purulento, portava-
no nei decenni precedenti l’era antibiotica, a forme di
scoliosi molto grave e rigida di difficile correzione sia
incruenta (gessi) che chirurgica (artrodesi). Oggi queste
scoliosi toracogene, grazie al trattamento antibiotico
contro l’essudato purulento conseguente l’empiema, so-
no diventate una rarità. La scoliosi toracogena seconda-
ria alla resezione di una grande porzione della parete
toracica, per asportare una neoplasia, ha carattere evo-
lutivo e va artrodesizzata; il Milwaukee può solo tem-
poraneamente controllare la sua evoluzione.

DA POST-USTIONE
Le retrazioni secondarie ad un trattamento non corretto,
e trascurato, delle gravi e profonde ustioni, determinano
meccanicamente una curva scoliotica la cui concavità è
rivolta verso il lato dell’ustione. Il trattamento della re-
trazione con l’uso di trapianti cutanei dà, di solito, un
miglioramento e può evitare, se adottato precocemente,
la scoliosi. Se il trattamento iniziale non viene effettua-
to, solo dopo la liberazione adeguata della contrattura,
la scoliosi risponderà al Milwaukee.

G) SCOLIOSI DA OSTEOCONDRODISTROFIA

DA ACONDROPLASIA
È la più comune forma di accorciamento della statura e
viene trasmessa con carattere ereditario autosomico do-
minante, già evidente alla nascita. L’adulto ha una sta-
tura ridotta a circa 127 cm: l’aspetto tipico di questi pa-
zienti è il nanismo rizomelico con arti corti (Fig. 48),
testa lievemente allargata e depressione della base del
naso (Fig. 49). Il reperto radiografico e diagnostico più
caratteristico della colonna vertebrale è il restringimen-
to della distanza interpenducolare lombare (questa di-
stanza diminuisce gradualmente dalla 1a alla 5 a verte-
bra lombare) (Fig. 50): il canale spinale lombare ha nel-
l’acondroplasico uno spazio appena sufficiente per il
midollo o la cauda equina e ogni ulteriore perdita di
spazio (per la spondilosi degenerativa, l’artrosi, le er-
niazioni discali, ecc.) produrrà sintomi neurologici (ini-
zio insidioso di parestesie, sciatica, di solito seguite da
deficit della deambulazione e incontinenza urinaria). La
scoliosi (come la cifosi) è frequente con una curva cor-



ta, per lo più toraco-lombare: l’evoluzione avviene nel-
l’adolescenza con i principi della scoliosi idiopatica,
anche nel trattamento (busto Milwaukee, o Riviera ed
artrodesi).

DA NANISMO DISTROFICO
Il nanismo distrofico (dal greco, attorcigliato tortuoso,
contorto) è una grave forma di nanismo rizomelico
(Fig. 51), trasmessa con carattere autosomico recessivo
che oltre ad evidenziare:
• contratture articolari gravi
• piede torto
• pollice abdotto ed esteso
• deformità auricolare
• schisi del palato
presenta nell’80% dei pazienti una scoliosi (e cifosi)
evolutiva e rigida associata a platispondilia (appiatti-
mento dei corpi vertebrali). Il Milwaukee dovrebbe es-
sere adottato subito e se la curva non risponde al busto
è indicata l’artrodesi.

DA DISPLASIA SPONDILO-EPIFISARIA (SED)
Conosciamo molte forme di SED, gruppo eterogeneo di
condizioni cliniche in cui le anomalie ossee sono più o
meno confinate alle vertebre, alle epifisi delle ossa lun-
ghe, alle ossa carpali e tarsali. La forma congenita
(SED congenita) e quella spondiloepifisaria tardiva
(SED tardiva) sono le più frequenti.
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Figura 48 - Acondroplasia: nanismo rizomelico con arti corti:
gli apici distali della mano raggiungono soltanto i trocanteri.

Figura 49 - Acondroplasia: cranio con prominenza fronto-pa-
rietale, emivolto affossato, regione malare piena, naso all’in-
sù, mento prominente.

Figura 50 - Acondroplasia - Rx lombare: diminuzione della di-
stanza interpeduncolare da L1 a L5.



SED congenita
Nanismo con tronco corto, trasmesso a carattere auto-
somico dominante, la cui caratteristica è la presenza di
una iperlordosi lombare con addome notevolmente pro-
tuberante secondaria alla contrattura in flessione delle
anche (per la coxa vara conseguente alla displasia epifi-
saria femorale prossimale): questa lordosi tende a spo-
stare il centro di gravità in avanti e i pazienti assumono
una deambulazione con il capo in iperestensione. I pro-
blemi spinali della SED congenita sono la scoliosi, la
cifosi, l’ipoplasia del dente dell’epistrofeo. La scoliosi
tende a svilupparsi nella tarda fanciullezza con curve
evolutive che vanno trattate con busto; se anche con il
busto evolvono è necessaria una artrodesi spinale.

SED tardiva
Ha inizio tardivo, dalla media fanciullezza in avanti. Il
paziente è un nano col tronco corto con sedi più interes-
sate nella colonna e nelle articolazioni prossimali. È si-
gnificativa la radiografia del rachide con corpi vertebra-

li lombari deformati, nelle proiezioni laterali, con una
neoformazione ossea nella porzione centrale e posterio-
re dei piatti vertebrali superiori e inferiori. Frequente è
la scoliosi; il busto va utilizzato precocemente e si arri-
va solo raramente all’intervento chirurgico.

DA DISPLASIA EPIFISARIA MULTIPLA
Comprende diverse forme con alterazioni delle ossa
lunghe (limitate alle epifisi) e lesioni spinali in corri-
spondenza dei piatti vertebrali. Clinicamente i pazienti
sono dei nani con tronco corto che da adulti raggiungo-
no un’altezza di circa 135 cm. I problemi principali so-
no costituiti dalla rachialgia e dalla cifosi. La rachialgia
inizia nell’adolescenza e peggiora con l’età; la cifosi ha
sede toracica e può essere efficacemente trattata con il
busto.

DA MALATTIA DI MORQUIO
È il tipo più comune di mucopolisaccaridosi. Il paziente
è un nano con tronco corto che radiograficamente pre-
senta alterazioni della colonna vertebrale che, normale
alla nascita, verso i 2 anni di età mostra vertebre piatte
(platispondilia) con la porzione anteriore dei corpi ver-
tebrali a forma di “lingua o di fiamma” (Fig. 52); può
associarsi l’assenza o l’ipoplasia del dente dell’epistro-
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Figura 51 - Nanismo distrofico: bambino con deformità degli
arti e marcato piede torto, deformità in flesione, dislocazione
del ginocchio e della rotula, filtronaso-labiale allargato.

Figura 52 - Rx Malattia di Morquio: marcati appiattimenti verte-
brali con un aspetto anteriore dei corpi “a lingua” e “a fiamma”.



feo. La scoliosi, e più frequentemente la cifoscoliosi, si
presentano occasionalmente e possono risultare molto
resistenti al trattamento con busto e spesso richiedono
una precoce correzione e bloccaggio artrodesico. In ca-
so di instabilità atlanto epistrofea è necessaria una ar-
trodesi atlo-epistrofica posteriore.

H) SCOLIOSI SECONDARIA 
A SPONDILOLISTESI
È una forma non strutturale nè ingravescente: equivale
alla scoliosi sciatalgica e sembra che sia dovuta alla
compressione delle radici nervose da parte del bordo
postero-superiore della prima vertebra sacrale. Il tratta-
mento è chirurgico con correzione (attraverso tecniche
varie per via anteriore o posteriore e diverse strumenta-
zioni) e artrodesi.

I) SCOLIOSI DA ALTERAZIONI 
METABOLICHE

DA OSTEOGENESI IMPERFETTA
(Vedi scoliosi da disordini mesenchimali)

DA OMOCISTINURIA
È una malattia non dissimile dalla Sindrome di Marfan,
a carattere ereditario recessivo.
La scoliosi è frequente e la frenastenia quasi costante.
La diagnosi differenziale è difficile.

M) SCOLIOSI DA TUMORI 
DELLA COLONNA VERTEBRALE

DA OSTEOMA OSTEOIDE
Può manifestarsi nelle lamine e nelle altre strutture po-
steriori delle vertebre (Fig. 53). Nel bambino si forma
una curva scoliotica di solito dolorosa: questa forma ra-
ra e misconosciuta proprio perché è dolorosa dovrebbe
indirizzare alla diagnosi; alla Rx si osserva di solito
un’area di osso sclerotico. La rimozione dell’osteoma
porta in genere alla guarigione della scoliosi.

N) SCOLIOSI DA ALTRE MALATTIE
Dove la scoliosi o non appare o si evidenzia in pochi e
rari casi quali:
• Artrite reumatoide
• Rachitismo
• Istiocitosi X
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fogliando un libretto di poesie tutte tristi, 
potremmo pensare che l’autore sia un 
depresso... Attenzione! Lo stato depressi-

vo, che è mancanza di vitalità, di normali risposte
emotive, a volte anche di disturbi cognitivi, non
può essere la condizione da cui lievita la poesia...
Ma la melanconia può essere la spinta a certa poe-
sia, che esprimerà il senso che per l’autore ha avu-
to la sua esistenza, o che in generale ha l’esisten-
za... Solo la melanconia e non la depressione può
suggerire al poeta gli stilemi letterari per esprimer-
si. John Keats (1975-1821), in una citazione di Al-
lan Fromme, dice: “Il mio cuore duole e un torpore
mi induce al sonno, che addormenta i miei sen-

si...”. Ecco una suggestiva definizione di una con-
dizione patologica! Una poesia melanconica la fe-
cero i poeti crepuscolari, a noi più vicini dei ro-
mantici, (la denominazione la formulò il critico
Borgese), perché sentirono la vita nel suo insieme
come grigiore; la vita per loro sprigionò poca luce,
come è appunto quella del crepuscolo...

Sia pure fugacemente vorrei parlare di qualcuno
di essi. I manuali di storia letteraria dicono che
l’uomo moderno scivola facilmente in siffatto stato
d’animo perché manca di puntelli teorici giusti. Ma
io penso anche di fede, se vogliamo esprimersi più
semplicemente, potrei dire manca di futuro...

C’è una poesia di Guido Gozzano (1883-1916),
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Qualche volta - giova, ogni tanto, rammentarlo - i “Quaderni di Villa Sandra” si concedono, per così dire, una
“pausa di ricreazione”, dedicando, tra tanti articoli scientifici, qualche pagina ad argomenti di carattere più ge-
nerale, di cultura in senso lato e varia umanità. Lo spunto iniziale, di regola, è di natura, comunque medica, ma si
amplia poi in notazioni storiche, letterarie, artistiche o semplice curiosità, che una qualsiasi condizione morbosa
può suggerire al pensiero, nel suo divagare.

In questo caso, il concetto chiave è quello di “depressione” che appartiene, in prima battuta alla psicopatolo-
gia e, quindi, alla medicina ma può esprimersi sotto vari aspetti caratteriali e comportamentali non necessaria-
mente da inquadrare in rigoroso senso nosologico.

Non è facile tradurre letteralmente il termine inglese “speen”.
Personalmente, il primo accostamento che mi viene in mente è l’espressione di Montale “il mal di vivere”, più

genericamente si può intendere “malinconia” (o “melanconia”).
In Psichiatria, “malinconia” e “depressione” (endogena) sono sostanzialmente sinonimi, ma a mio giudizio,

mentre la depressione implica automaticamente la malinconia, ques’ultima può essere intesa in senso più sfumato,
vagamente definibile; rappresentare un’impronta temperamentale, che si traduce in una visione della vita non par-
ticolarmente brillante, senza essere, tuttavia, “tristezza” tout court, o non soltanto essa, ma l’espressione di varie-
gate fluttuazioni dell’animo tra luce, ombra, oscurità assoluta.

In questo senso, credo, vanno intesi il titolo e il tono generale del seguente saggio del Prof. Casavola.

Adriano Anselmi



il maggiore dei poeti crepuscolari, che si intitola
“Totò Merùmeni” in cui lui si confessa e disegna
l’uomo di oggi: “Totò ha 25 anni, tempra sdegno-
sa, molta cultura e gusto in opere d’inchiostro,
scarso cervello, scarsa morale, spaventosa chiaro-
veggenza, è il vero figlio del tempo nostro...”.

Gozzano si lascia avvolgere dalla malinconia
per la gracilità della sua personalità, per i suoi ner-
vi fiaccati dalla tisi che lo aggredisce quando ha
solo ventanni. Sicché i medici gli diranno: “nutrir-
si, non fare più versi, nessuna notte insonne, non
più sigarette, non donne... tentare cieli diversi, cac-
ciare la melanconia”. Ma il suo destino sembra
avere qualcosa di più oscuro, quasi una predisposi-
zione... Perché se ne stava da ragazzo steso sotto
una pianta per ore, come in contemplazione? Gli

mancò indubbiamente anche un addestramento fa-
miliare alla vita.

In assenza del padre, il rapporto di figlio giova-
ne e di figlio adulto si fece stretto con la madre, da
cui solo avrebbe ricevuto “l’ostia che monda” e
cioè un aiuto a purificare la propria vita... Sarebbe
voluto essere diverso e guardando una fotografia
un giorno esclama: “questa, effigie mia?” e fissa a
lungo l’immagine di quel se stesso già così lonta-
no, pur avendo solo venticinque anni “sì, mi ricor-
do... frivolo... mondano ventanni appena... che ma-
linconia”.

Ma com’era fisicamente Gozzano? Carola Pro-
speri, giornalista e scrittrice, così ce lo ritrae: “di
statura media, coi capelli di un autentico biondo
dorato il corpo di una magrezza elegante, il viso
pallido alquanto scarno dai linementi pronunciati
ma regolari, gli occhi di un debole azzurro dietro le
lenti del prince-nez, non era precisamente bello,
ma era la distinzione in persona...”. 

Ebbene, sarà questa definizione ad allontanarlo
dal mondo reale, fatto di legami anche fastidiosi da
costruire giorno per giorno, di ruoli professionali
da sperimentare prima di respingerli e di passare
ad altro. Aveva studiato legge ma non si era mai
laureato e pure lo chiamavano l’avvocato... Tante
volte aveva immaginato che l’ideale sarebbe stato
darsi alla mercatura, eppure aveva finito con lo
scrivere. E scriveva di tutto: poesie, bozzetti, arti-
coli per giornali, per ultimo nel 1911 si mise a scri-
vere disascalie per film destinati all’infanzia, muti
come se ne facevano allora, animati da colonne so-
nore... Tante volte aveva immaginato una compa-
gna che non sapesse di letteratura, semplice, rusti-
ca, ma capace di incantarlo per sempre... La signo-
rina Felicità di Villa Amarena o una che la incar-
nasse? Ma aveva preferito, almeno per qualche
tempo, Amalia Guglielmetti, una creatura sbilan-
ciata negli affetti, negli impulsi, una fascinosa in-
tellettuale con cui forse avrebbe potuto aggiustarsi
perché anche Amalia cercava confusamente un ap-
prodo... Dirà di lei: “in quella familiare mitezza di
sorella, forse intravvidi quella che avrei potuto
amare”. Ma all’improvviso non vedeva più chiaro
in se stesso, Amalia gli avrebbe creato un proble-
ma, ma il vero problema era la sua incapacità a co-
struirsi, serenamente, così e con l’anima... Da San
Giuliano-Albaro, dicembre 1907: Il desiderio della
vostra persona cominciava ad accendermi il san-
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Gozzano in una caricatura di Giulio Da Milano.



gue... l’idea di accoppiare la voluttà alla bellezza
spirituale di una intelligenza superiore, come la vo-
stra, mi riusciva umiliante, intollerabile... Quando
l’altro giorno uscii dal vostro salotto con la prima
impronta della vostra bocca, mi parve di avere pro-
fanato qualche cosa in noi, qualche cosa di ben più
alto valore di quel breve spasimo dei nostri nervi
giovanili, mi parve di avere disperso in un istante
d’oblio un tesoro accumulato da entrambi per tanto
tempo, a fatica...”

Il suo percorso di vita non ha svolte decisive,
forse solo prima di morire.

Gozzano è perseguitato da ciò che non ha potu-
to realizzare, “le non godute” sono le donne incon-
trate per caso, che forse avrebbe poturo amare...
C’è una poesia intitolata “Le due strade” in cui
continua a fantasticare addirittura su l’inesistente,
perché adulto pensa che prendendo per mano una
adolescente, che è l’incontro casuale non suo ma di
una vecchia signora con cui sta passeggiando, gli
sarebbe più facile scendere “al niente”, e qui pren-

dere per mano significa un idillio, ma come poteva
succedere tutto questo?

Anche Amalia Guglielmetti (1885-1941) di cui
si è accennato, la poetessa più importante del grup-
po dei crepuscolari, mancava di un addestramento
familiare. In luogo di suo padre morto, un nonno
severo... Anche Giulio Giannelli (1879-1914) sarà
alla mercé di un tutore, dalla cui casa fuggira gio-
vanissimo. Anche lui si legherà con affetto nevroti-
co ma commovente alla madre. Nella poesia “E la
meta” dice che si, avrebbe sopportato le contrarietà
della sua vita, ma in sua compagnia... e prega mia
madre morta che “l’angelo mio mi chiuda in sue
ali, una sera, e a te mi riporti con Dio”.

Ma queste fragili creature non tentano qualche
volta di lottare?

Vallini (1885-1920) sente che la vita sfugge,
che non c’è tempo per lottare “Ieri eri ancora in
culla, domani sarai nella cassa”. E l’amore è la va-
nità maggiore, “perché vorrebbe in sé l’idea dell’e-
ternità...”.

Amalia invoca la notte a darle un sonno senza
sogni, e sente nella poesia (in contrasto intimo) che
se avesse una vera vita, sarebbe costretta a lottare,
mentre “v’é in noi una martire che gode... ed una
prigioniera che si rivolta e sua corda rode.” Non
c’é speranza di realizzarsi, e qui si potrebbe intrav-
vedere il conflitto freudiano insoluto tra il super-io
e il mondo istintuale... Questi poeti forse non capi-
scono che dovrebbero dividere la vita in cicli: Val-
lini, che abbiamo già citato, nella poesia “Gli affet-
ti” pensa ancora alle emozioni dell’infanzia: il pro-
fumo del caffé latte e l’odore di vernice dei giocat-
toli nuovi, il trascorrere improvviso dalla tristezza
alla gioia... E poi si costringe a guardare alla realtà
che cambia. Lui si esprime così: a guardare gli uo-
mini in faccia, e la faccia la chiama la cosa, “la tri-
ste cosa che invecchia...”. Forse dovremmo accer-
tarci anche se irriconoscibili? Gozzano, invece, ne
“I Colloqui” dice “l’immagine di me voglio che sia
sempre ventenne, come un ritratto. Amici miei non
mi vedrete in via curvo dagli anni, tremulo e di-
sfatto”. Arretramento dai traguardi della vita per
spavento puerile? Sì e no. Perché poi lo stesso
Gozzano riconosce: qui Villa Amarena (il luogo
della sua fantasia) oltre la siepe il mondo “con quei
cosi su due gambe, che mi fanno tanta pena...”.

Ma che cosa manca a questi poeti? Il Vallini ce
lo confessa con candore nella poesia “Gli affetti”

35Melanconia, non depressione
Prof. ALESSANDRO CASAVOLA

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Guido Gozzano con Lidia Borelli e Amalia Guglielminetti.



“il non andar più a Messa e il non guardar più le
stelle, mi hanno fatto mutare la pelle dell’anima, in
più spessa...”

E Gozzano nella bellissima poesia “Nell’Ab-
bazzia di San Giuliano” si costringe riottoso ad en-
trare in una vecchia chiesa “riposati un poco, sui
banchi si accettano anche gli stanchi”. L’emozione
che lo prende è si religiosa, ma ancora confusa.
Sentiamo: “Oh preti è assurdo che domini su tutto,
inumano ed amorfo, quell’essere antropomorfo che
hanno creato gli uomini. Ma non ragionare... L’in-
dagine è quello che ti offusca, inchinati sopra il vo-
lume, ma senza voltare le pagine o anima senza
conforti pensa che solo una fede rivede la vita, ri-
vede il volto dei poveri morti”.

Alla sopravvivenza dei “poveri morti” il Gozza-
no arriva anche sulla scorta di una personale emo-
tività: nel 1914 consegnava alla “Stampa” le prime
prose suggeritegli da un viaggio in India (1912),
che gli aveva fatto conoscere la spiritualità indui-
sta, che si rallegra che la carne si sfascia come di
una prigione... per confluire dissolvendosi nell’e-
nergia del Cosmo... “Questo sermon - lui annotava
- non è per noi. Noi amiamo il volto, questo spec-
chio dell’Io... non possiamo concepire il ritorno di
un caro defunto senza il suo volto, il suo sorriso, la
sua voce. La nostra religione soddisfa questa no-
stra illusione...”.

E nel giugno del 1916, a due mesi dalla morte,
scrivendo alla propria madrina le annuncia una
evoluzione delle sue idee “dal materialismo paga-
neggiante d’un tempo ad una figura di spiritualità
quasi religiosa...”.

Ma noi sappiamo anche dell’altro: appressando-
si alla fine, come se pensasse ai posteri, o chissà a
cosa, si mise a riordinare i manoscritti, a selezio-
narli, stracciandone qualche pagina... e poi chiamò
un amico di adolescenza che si era fatto benedetti-
no... E non se ne andò via gemebondo, perché alla
morte si andava preparando... Nel 1915, cioé l’an-
no prima della fine, i familiari il compleanno glielo
prepararono per il 19 novembre, mentre era nato il
19 dicembre.

Questa pietosa anticipazione lui la comprese, ma
ebbe la forza di commentarla con scherzosa tene-
rezza... “non siate dispensati però dal rinnovarmeli
questi auguri anche il 19 prossimo, e anche ogni
giorno, perché credo che siano questi che mi man-
tengano miracolosamente in vita dopo dieci anni di
condanna ufficiale. E speriamo in altri dieci anni!”.

Nell’anno della morte cercò di convincere un
amico, anche lui malato del suo stesso male, ad in-
traprendere una cura, che aveva già fatto a Paler-
mo, con qualche beneficio... Diceva che non si do-
vevano respingere i medicamenti, lui aveva accet-
tato di assumere ossigeno e balsami addirittura con
un respiratore, che rassomigliava tanto ad uno sca-
fandro... Così si esprimeva con leggerezza in una
lettera... l’amico lo descriverà poi così: “mentre
parlava, mi accorsi che aveva una qualità essenzia-
le, rarissima nei giovani e nei felici: la bontà... Era
buono, aveva un cuore non chiuso alla sofferenza
altrui, ma egli amava anche la vita e le cose che
fanno nella vita. Camminando, parlando, vigilava
con lo sguardo ciò che di bello si poteva godere: le
donne, le automobili, i monili delle vetrine, le stof-
fe, le calzature, le argenterie, i dolci, i profumi: tut-
to ciò che serve alla eterna illusione... E ne parlava
da intenditore, ma anche da filosofo che sa deside-
rare e non soffrire...”.

Non così si era spento un suo caro e fragile ami-
co, Sergio Corazzini (1886-1907) anche lui malato
di tisi, anche lui poeta. Nella commovente poesia
“La desolazione del povero poeta sentimentale” ri-
pete continuamente il desiderio di morire, il desi-
derio di andarsene senza sussulti, cioé senza resi-
stenza, perché non ce la fa più “morire perché sono
stanco, rassegnati come uno specchio, come un po-
vero specchio melanconico”.

Un pò di luce in Guido Gozzano allora, un pò
più di crepuscolo in Sergio Corazzini.

Febbraio 2009 Alessandro Casavola

36 Melanconia, non depressione
Prof. ALESSANDRO CASAVOLA

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA



37

MALATTIE E SINDROMI RARE

A cura di:
DOTT. LIVIO FALSETTO

Consulente Scientifico Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma

La Sindrome di Morris
DOTT.SSA NATHALIE FALSETTO

Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Dipartimento di Fisiopatologia Medica, Università degli Studi “La Sapienza” - Roma

ru
bric

a

La Sindrome di Morris o AIS (Androgen Inten-
sivity Syndrome) è una rara patologia genetica
dello sviluppo sessuale che è stata portata alla
ribalta dai recenti fatti di cronaca sportiva.

Ha suscitato grande scalpore, infatti, il dubbio
che la campionessa mondiale degli 800 m, la su-
dafricana Caster Semenya, non sia un’autentica
donna in senso globale, ma possa essere un uomo
- sia pur vagamente effemminato - o una donna
con forti aspetti viriloidi o addirittura, un erma-
frodito.

La voce è sorta dal fatto che, nel sangue del-
l’atleta, sarebbe stato rilevato un livello di testo-
sterone 3 volte superiore a quello di un soggetto strettamente femminile. Da qui è nata una congenia di
indiscrezioni, sospetti ed accuse, che dapprima confinate in una sorta di mero gossip, si è estesa a una
tale diffusione e rilevanza, da rendere inevitabile un approfondimento scientifico del fenomeno. Ne è
emersa, innanzi tutto, la conferma di elevati livelli di testosterone, compatibile con l’espletamento di fun-
zioni maschili e non femminili, e capaci di dare ad una donna una marcia in più sul piano atletico, come
una sorta di soping endogeno. Da qui all’ipotesi di una mutazione del DNA il passo è breve, per cui è
stata chiamata in causa la Sindrome di Morris, che inquadra individui genotipicamente maschili ma fe-
notipicamente femminili. In altre parole, potremmo trovarci di fronte ad un soggetto con cromosomi da
uomo e organi genitali da donna. Sempre nell’ambito di queste ricerche, promosse dalla IAAF, i rapporti
medici indicano che la Semenya non ha le ovaie, ma testicoli interni secernenti testosterone in quantità
equiparabili ad un uomo normale, quindi essendo dotata di organi sessuali sia maschili che femminili ri-
sulta essere tecnicamente un ermafrodita.

Tutti questi discorsi hanno generato ovviamente un vero e proprio vespaio, in cui si mischiano congettu-
re indiscrezioni e serie argomentazioni scientifiche. Il tutto non ha certo giovato alle condizioni psicologi-
che dell’atleta e ha confuso le idee al publico che segue le sue imprese ed allo sport in genere. È quindi in-
teresse di tutti e della IAFF in primo luogo che la situazione venga chiarita in modo inequivocabile.

Ma che cos’è la Sindrome di Morris?



È una rara malattia genetica recessiva legata al cro-
mosoma X caratterizzata da insensibilità dei tessuti pe-
riferici agli androgeni, questo provoca, durante lo svi-
luppo fetale, una interruzione dello sviluppo dell’appa-
rato genitale e riproduttivo.

Al momento del concepimento si stabilisce infatti il
sesso cromosomico del nuovo individuo: infatti se l’o-
vulo materno (che ha solo cromosomi sessuali X) viene
fecondato da uno spermatozoo con X ne risulterà un
embrione 46, XX (cioè con corredo cromosomico fem-
minile); se invece viene fecondato da uno spermatozoo
Y ne risulterà un embrione 46, XY (cioè con corredo
cromosomico maschile). Indipendentemente dall’assetto
cromosomico, nelle prime fasi di sviluppo embrionario
sia le gonadi primitive sia l’aspetto dell’apparato genita-
le sono uguali. Con il procedere dello sviluppo dell’em-
brione, la gonade primitiva subisce una serie di trasfor-
mazioni che la rendono differente tra i due sessi, sia per
quanto riguarda gli aspetti morfologici sia per la funzio-
ne endocrina. In particolare, il gene SRY (Sex determi-
ning Region of Y chromosome) presente sul braccio
corto del cromosoma Y determina, anche con la coope-
razione con altri geni, la differenziazione della gonade
primitiva in testicolo nei feti con cariotipo 46,XY.

Successivamente, il testicolo fetale produce degli or-
moni che determinano la modificazione dell’apparato
riproduttivo (cioè degli organi genitali interni ed ester-
ni) in senso maschile.

Come accennato, fino alla 8° settimana di gestazio-
ne l’apparato riproduttivo è del tutto uguale in ambedue
i sessi e di “aspetto femminile”.

Nei feti in cui si è formato un testicolo si ha la tra-
sformazione degli organi genitali interni ed esterni in
senso maschile per l’azione principalmente di due or-
moni: l’ormone antimulleriano, prodotto dalle cellule di

Sertoli e il testosterone, prodotto dalle cellule di Ley-
dig, e di un suo metabolita più attivo, prodotto diretta-
mente nei tessuti bersaglio per l’azione dell’enzima 5al-
fa-reduttasi.

Se l’ormone antimulleriano, il testosterone o il dii-
drotestosterone non vengono prodotti o non riescono a
funzionare, totalmente o prazialmente, il feto non potrà
sviluppare le strutture riproduttive maschili e presenterà
alla nascita un aspetto femminile o con vari gradi di
ambiguità dei genitali.

I soggetti affetti dalla Sindrome di Morris hanno un
cariotipo XY e quindi durante le prime fasi della vita
embrionale sviluppano gonadi di tipo maschile; il fatto-
re inibitore di Muller (MIF) prodotto dai testicoli fun-
zionanti interrompe lo sviluppo di organi femminili in-
terni in favore di quelli maschili.

In una fase successiva la differenziazione sessuale è
affidata alla produzione di androgeni.

Nei pazienti affetti da Sindrome di Morris la produ-
zione androgenica è normale, in quanto dotati di gonadi
perfettamente funzionanti, ma a livello periferico il re-
cettore legante questi ormoni, viene prodotto in forma
alterata e non è in grado di legare gli androgeni circo-
lanti. Quindi queste pazienti sono tecnicamente dei ma-
schi, ma il testosterone circolante non può svolgere la
sua funzione biologica.

Questa alterazione da luogo ad un fenotipo caratte-
rizzato da testicoli ritenuti in posizione intraddominale,
e l’aspetto dei genitali esterni di tipo femminile con va-
gina a fondo cieco.

L’insensibilità agli androgeni può essere di vari gra-
di, da 1 (leggera) a 7 (totale o completa). Se l’insensibi-
lità agli androgeni è completa (grado 7) si parla di
CAIS.

Se invece l’insensibilità è parziale (gradi da 1 a 6) si
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IAFF: LA SUDAFRICANA SEMENYA È ERMAFRODITO

SYDNEY - La campionessa mondiale sugli 800 metri, la sudafricana Caster Semenya di 18 anni, medaglia
d’oro a Berlino il mese scorso, è tecnicamente un ermafrodito, essendo dotata di organi sessuali sia ma-
schili che femminili. È Il risultato di estesi esami fisici condotti per richiesta della Iaaf e reso pubblico dal
Daily Telegraph di Sydney grazie a una fuga di notizie, che pone un difficile dilemma alla Iaaf e al Sudafri-
ca.
I rapporti medici indicano che non ha ovaie ma testicoli maschili interni, che secernono grandi quantità di
testosterone. La presenza di caratteristiche sia maschili che femminili è un duro colpo per Semenya, che è
nata in un remoto villaggio nel nord del Paese, e ha sempre dovuto affrontare commenti maligni sul suo
aspetto mascolino.



parla di PAIS. Nel PAIS sono quindi comprese situazio-
ni diverse: dal grado 1 in cui l’insensibilità è lieve e i
genitali esterni sono maschili, al grado 6 in cui l’insen-
sibilità è elevata e l’aspetto dei genitali è femminile,
passando per varie forme (gradi 2, 3, 4 e 5) in cui c’è
una presenza di caratteri sia maschili che femminili.

FORMA COMPLETA (CAIS)

INTRODUZIONE

Le osservazioni cliniche originariamente realizzate
nel 1953 dal ginecologo americano J.M. Morris, che
per primo diede a questa condizione il nome di “Sin-
drome di Femminilizzazione testicolare” (ora sostituito
dal più appropriato termine “Sindrome di Insensibilità
agli Androgeni”) erano le seguenti:

- fenotipo (aspetto del corpo) femminile
- seno sviluppato con capezzoli poco sviluppati
- scarsa o inesistente peluria pubica e ascellare  
- genitali esterni femminili
- vagina cieca
- genitali interni appena accennati o assenti
- gonadi consistenti istologicamente in testicoli interni
- le gonadi producono androgeni ed estrogeni
- aumento di gonadotropine

Nella forma completa (CAIS) così come in quella
parziale (PAIS) non ci sono ovaie, né utero, né tube di
Falloppio; la vagina è a fondo cieco e talvolta è corta o
quasi inesistente. Alla pubertà avviene lo sviluppo fem-
minile del corpo, però non compaiono le mestruazioni e
non è possibile la gravidanza.

Alcune ragazze con AIS possono avere una certa
quantità di peluria (AIS grado 6), ma normalmente essa
è assente (grado 7) perché la sua crescita dipende dagli
androgeni. I capezzoli sono poco sviluppati e di colore
chiaro. Può essere necessario ampliare la vagina per
permettere i rapporti sessuali (vedi Ipoplasia vaginale).
Le gonadi ritenute possono provocare ernia inguinale
durante l’infanzia ed è così che nel 50% dei casi viene
diagnosticato l’AIS in una bambina apparentemente
normale. Nell’altro 50% dei casi, l’AIS viene scoperto
solo alla pubertà per l’assenza delle mestruazioni (ame-
norrea). La pelle si mantiene in buone condizini poiché
non è soggetta all’acne che è causata dagli ormoni ma-
schili.

Pelo pubico e ascellare

Alcune ragazze che nell’infanzia hanno avuto la dia-
gnosi di AIS completo (CAIS), durante la pubertà svi-
luppano una peluria pubica e ascellare che ha le stesse
caratteristiche di quella che appare nelle donne 46xx. In
questi casi si può pensare che esista una pur minima
sensibilità agli androgeni e che si tratti perciò di AIS
parziale (PAIS grado 6), piuttosto che della forma com-
pleta (grado 7).

Cambiamento durante la pubertà

La crescita del pelo pubico e ascellare dipende dagli
androgeni. Anche se la ragazza ha ancora le gonadi du-
rante la pubertà, la crescita del pelo pubico e ascellare
sarà scarsa o inesistente. Anche se gli androgeni vengo-
no spesso chiamati “ormoni maschili” e  gli estrogeni
“ormoni femminili”, entrambi i tipi di ormoni sono pre-
senti sia nell’uomo che nella donna, solo in quantità di-
verse. Nell’uomo il corpo produce androgeni e una pic-
cola quantità di estrogeni. La donna produce estrogeni e
una minore quantità di androgeni. Nell’AIS le gonadi
producono gli estrogeni, ma non in forma ciclica come
avviene nelle donne che hanno le mestruazioni. Nel
CAIS, malgrado il corpo sia insensibile agli androgeni,
esso è molto sensibile agli estrogeni e subisce l’influen-
za della piccola quantità di estradiolo (un estrogeno)
prodotto dalle gonadi, dell’estrone prodotto dal tessuto
grasso partendo dal testosterone. Inoltre è sensibile alla
terapia ormonale sostitutiva prescritta dopo la rimozio-
ne delle gonadi. Questo significa che il corpo è incapa-
ce di svilupparsi in senso maschile e spesso si sviluppa
in modo molto femminile.

FORMA PARZIALE (PAIS)

Nel caso del PAIS i genitali esterni possono essere
ambigui, ossia avere un aspetto in parte maschile, in
parte femminile. Bisogna ricordare che fino alla decima
settimana di vita fetale, gli embrioni sia maschi che
femmine sono uguali, anche per quanto riguarda i loro
genitali esterni. In seguito le medesime strutture comin-
ciano a differenziarsi, come è mostrato nell’illustrazio-
ne (Fig. 1)  in senso maschile sotto l’effetto degli an-
drogeni o in senso femminile in assenza di androgeni.
Se sono presenti solo piccole quantità di androgeni, o
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se i tessuti sono poco sensibili agli androgeni, i genitali
esterni si sviluppano seguendo un percorso per così dire
intermedio.

Nota: la struttura dei genitali esterni può essere la
stessa indipendentemente dal fatto che il sesso genetico
e le gonadi siano maschili o femminili. L’aspetto dei
genitali esterni non basta per determinare se si tratta di
PAIS o di un’altra condizione intersessuale.

GRADI DI PAIS

Nei gradi 4 e 5, il clitoride è grande. Nel grado 5 si
può avere una parziale fusione delle grandi labbra: la
parte posteriore delle grandi labbra forma una membra-
na di tessuto che copre l’uscita della vagina. Nel grado
4 questa fusione è più estesa e copre sia l’apertura della
vagina, sia quella dell’uretra. La cavità formata dalla
fusione delle labbra può essere separata chirurgicamen-
te rendendo così accessibile la vagina. La separazione
delle labbra è un’operazione relativamente semplice e
difficilmente può danneggiare la sensibilità sessuale,
deve però essere praticata da un chirurgo che ne abbia
esperienza. Nel grado 4, in età adulta, si può praticare
con successo la dilatazione vaginale (un metodo non
molto chirurgico di ampliamento della vagina). Questa
pratica va sempre provata, prima di pensare ad inter-
venti chirurgici di vaginoplastica. Nel grado 3 e nelle
forme più mascolinizzate del grado 4, le labbra sono
completamente fuse, così che l’apertura si trova alla ba-
se del clitoride/pene. Le labbra fuse possono avere un
aspetto rugoso e la forma di uno scroto. In questo caso
si parla di “fusione labio-scrotale”. Il pene ha l’aspetto
di un grande clitoride o di un piccolo pene. Ci può esse-
re un canale aperto dall’apertura dell’uretra fino al
glande. Le ipospadie possono essere corrette chirurgi-
camente, creando un’estensione dell’uretra nel pene. Il
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Figura 1 - 

La Semenya ha vinto l’oro negli 800
metri con il tempo di 1’55”45.
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vantaggio di questa operazione è quello di permettere
di urinare in posizione eretta. Però esiste un maggiore
rischio di infezioni urinarie. Questo intervento può
inoltre provocare un flusso irregolare nell’emissione
dell’urina.

DIAGNOSI DEL PAIS

Esistono altre condizioni che producono le stesse
malformazioni genitali in una persona geneticamente
maschio, però si può accertare se il corpo è sensibile
agli androgeni applicando una crema con androgeni nel-
la regione pubica. Se la risposta non c’è o è debole, si
tratterà di PAIS e va presa in maggiore considerazione
l’assegnazione al sesso feminile. Per accertare il grado
di sviluppo della vagina si possono fare esami iniettando
un mezzo di contrasto all’interno del seno urogenitale.
La vagina e le piccole labbra possono essere sufficiente-
mente sviluppate, benché possa non essere evidente du-
rante l’esame esterno a causa della fusione delle labbra.

SESSO DI ASSEGNAZIONE NEL PAIS

La decisione circa il sesso al quale assegnare un
bambino con PAIS va presa tenendo presenti due obiet-
tivi: 1) le migliori opportunità per la funzionalità ses-
suale con il minore intervento chirurgico; 2) la previsio-
ne di una pubertà che si accordi con il sesso assegnato.
I pazienti con gradi da 3 a 7 sono sempre sterili, perciò
la potenziale fertilità non va tenuta in considerazione.
Esistono forme di PAIS con fenotipo maschile con mi-
nima (grado 2) o nessuna (grado 1) malformazione ge-
nitale. In questi casi l’assegnazione di genere è pratica-
mente sempre maschile e l’insensibilità agli androgeni
si scopre solo durante la pubertà quando avviene lo svi-
luppo del seno (ginecomastia). Il ragazzo può non esse-
re fertile. Pazienti con grado 5 e la maggiornaza di pa-
zienti con grado 4, sono troppo insensibili agli androge-
ni per avere una “pubertà mascolinizzante”, sia in modo
spontaneo sia per effetto di ormoni dato dall’esterno, e
non possono essere mascolinizzati chirurgicamente in
modo da avere funzioni sessuali maschili. Come nel ca-
so dei CAIS, durante la pubertà avranno una femmini-
lizzazione spontanea quindi devono essere allevate co-
me femmine. Nel PAIS di grado 3 (e in alcuni casi di
grado 4) può esistere il dubbio se sia meglio allevare i
bambini come maschi o come femmine.

TRATTAMENTO DEL PAIS

Il trattamento delle pazienti con PAIS allevate come
femmine è simile a quello delle Pazienti con CAIS. La
fusione delle labbra può essere risolta chirurgicamente
per rendere visibile l’entrata della vagina. L’intervento
chirurgico per ridurre le dimensioni di un clitoride
grande è controverso perché c’è il rischio potenziale di
perdere la sensibilità sessuale; comunque molte pazien-
ti che hanno subito una clitoridectomia hanno segnalato
di avere orgasmi. Un procedimento chiamato riduzione
del clitoride rende il clitoride meno prominente, ma al
tempo stesso preserva la maggior parte del suo tessuto e
assicura che l’effetto sulla sensibilità sia minore.

L’asportazione delle gonadi prima della pubertà è
raccomandato in genere per prevenire la possibile viri-
lizzazione durante la pubertà nelle pazienti con PAIS
allevate come femmine. Nel caso di pazienti con PAIS
allevati come maschi, normalmente si procede ad un in-
tervento chirurgico genitale mascolinizzante (uretropla-
stica del pene ipospadico). Se durante la pubertà avvie-
ne un notevole sviluppo del seno si può eliminare con
una mastectomia. Malgrado la somministrazione di an-
drogeni come terapia ormonale, può non esserci svilup-
po completo delle caratteristiche sessuali secondarie
come la crescita della barba o la voce.
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Sistema di imaging a risonanza 
magnetica Whole Body 

ultra-corto ed ultra silenzioso

ExcelART Vantage XGV Atlas è un sistema MRI molto
compatto da 1.5 Tesla, caratterizzato da un tunnel lun-
go appena 149 cm, ma con un diametro di 65.5 cm che
lo rende spazioso. 
Il sistema viene fornito con le bobine di gradiente inse-
rite nel sistema hardware Pianissimo. Tali bobine sono
montate in una camera a vuoto con sospensione indi-
pendente; ciò consente di ottenere una riduzione del
rumore del 90% rispetto alle tecniche convenzionali.
Questa avanzata tecnologia assicura un comfort supe-
riore per il paziente, migliorando le prestazioni cliniche
in applicazioni “whole body” ad alta risoluzione garan-
tendo un più alto rapporto segnale/rumore e di conse-
guenza una maggiore qualità d’immagine.
Possono essere eseguiti esami di tutti i distretti corporei
con tempi di esecuzione estremamente brevi. Media-
mente l’esame di un paziente dura tra i 10 ed i 15 mi-
nuti. 

Possono essere eseguiti:
• esami del cranio, 
• esami neuro con immagini estremamente informative

dei tessuti cerebrali,
• esami della colonna,

• esami del torace e del tessuto polmonare e/o 
bronchiale,

• esami addome,
• esami mammografici,
• esami delle articolazioni grandi e piccole,
• esami spalla e ginocchio/piede,
• esami angiografici di tutti i distretti anche senza 

mezzo di contrasto,
• esami di perfusione.

AQUILION ONE
Tomografo Computerizzato Dynamic Volume

Tomografo Computerizzato a Dinamica Volumetrica, all’avanguardia con
rotazione di 0,35 s ed un esclusivo detettore a matrice per l’acquisizione si-
multanea di 320 strati, un prodotto frutto dell’avanzata ricerca tecnologica
della TOSHIBA Medical Systems. Il sistema Aquilion ONE è in grado di co-
prire un intero distretto anatomico in una sola rotazione: 160 mm di coper-
tura con una sola rotazione.

• Acquisizione simultanea di 320 strati da 0,5 mm per imaging volume-
trico DINAMICO isotropico ad alta risoluzione

• Indice di acquisizione di 914 strati/secondo
• “VolumeView ” ricostruzione in tempo reale del volume acquisito e dei

relativi piani multiplanari
• Tecnologia SURE .
Attraverso l’acquisizione contemporanea di 320 strati Aquilion ONE rive-
la nuove aree di applicazione, specialmente nei campi della cardiologia,
della Fluoro-TC interventistica, nell’High Resolution CT-imaging e nella
diagnosi dei traumi. 




