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• Le scoliosi dell’adulto possono essere 
l’evoluzione di una scoliosi idiopatica 
dell’adolescenza oppure manifestarsi nell’età 
adulta per la degenerazione degli elementi 
muscolo-ligamentosi e del disco 
intervertebrale



-Scoliosi Primitiva

-Scoliosi Generativa

-Scoliosi De Novo



• chiameremo “scoliosi primitiva” quella dell’adolescente che 
permane per tutta la vita

• quando la scoliosi primitiva evolve in età adulta spesso con 
quadri drammatici la chiameremo “scoliosi generativa”

• La scoliosi che compare in età adulta (10%) sarà la scoliosi 

“de novo”





Dislocazione Rotatoria

• Lussazione laterale che si combina ad una 
forte rotazione a carico di 3 vertebre

• Nella maggior parte dei casi: L2-L3-L4



• Degenerazione discale

• Instabilità del segmento motore

• Artrosi interapofisaria asimmetrica

(secondaria all’abbassamento della colonna anteriore)

• Sublussazione rotatoria
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Flat Back
Condizione patologica caratterizzata dalla perdita della lordosi 
fisiologica, spesso associata ad una scoliosi e ad una stenosi foraminale



La perdita della lordosi lombare

- degenerazione discale

- ipertrofia delle faccette articolari e delle spinose che aumentano l’altezza posteriore

- perdita della forza e ipotrofia dei muscoli estensori





Il trattamento conservativo



Il trattamento ortopedico conservativo viene realizzato attraverso un busto gessato su letto 
di Risser per 3 settimane che verrà sostituito da una ortesi in polietilene bivalve per 4-8 ore 
al giorno per 6 mesi

Si associa attività fisioterapica tipo RPG di Meziere o Souchard che devono mirare al 
recupero della lordosi e del disassameto frontale

Utile l’attività in piscina terapeutica in ambiente fisioterapico



Trattamento                  
Chirurgico                  





M. A 60
Scoliosi degerativa claudicatio



M.A 60
Osteotomotomie di Smith Petersen L2-L3/L3-L4 – laminectomia – artrodesi T10 ileo



D. A 74
Flat back severo scoliosi



D. a. 74
PSO di L 4 artrodesi T11-sacro-ileo



D. A. 59
Scoliosi e flat back severo disassamento frontale



D. a.59
Osteotomie di Smith Persen L3-L4 / L4-L5 – laminectomie – artrodesi T3-Ileo



D. a.69
Scoliosi severa dislocazione ipercifosi



D. A 69
Osteotomie di Smith-Petersen L2-L3 ed L3-L4 laminectomia
artrodesi T4-Ileo
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