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DEFINIZIONE

Deformità della colonna vertebrale e del tronco causa una 
curvatura laterale del piano frontale, una rotazione assiale in 
quella orizzontale e un disturbo delle curvature fisiologiche 

del piano sagittale



SRS (SCOLIOSIS RESEARCH 
SOCIETY)

Stabilisce che la diagnosi è 
confermata quando i gradi Cobb 

sono superiori o uguali a 10 e 
sono associate delle rotazioni 

vertebrali 



TRATTAMENTO CONSERVATIVO DELLA 
SCOLIOSI

Varie pubblicazioni scientifiche sul trattamento conservativo della 

scoliosi su pubmed.

Gli approcci devono attenersi alle Linee Guida SOSORT 



SOSORT 
(SOCIETY ORTHOPAEDIC AND REHABILITATION 

TREATMENT)

STABILISCE  le linee guida su physioterapeutic specific exercises:

Esercizi specifici  

Esercizi individualizzati in base alle esigenze del paziente, alla curva e 
alla fase di trattamento 



Fisioterapisti specializzati

Lavoro in team multidisciplinare

Esercizi di autocorrezione in 3D

Addestramento ADL 

Stabilizzazione postura corretta

Educazione paziente





Tecniche di trattamento conservativo 
della scoliosi

DUE PRINCIPI FONDAMENTALI

AUTOCORREZIONE

STABILIZZAZIONE



I vari metodi di trattamento concordano sugli obiettivi da 
perseguire ma non sulla modalità per raggiungerli



METODICHE DI TRATTMENTO

 SCHROTCH

 DOBOMED

 SIDE SHIFT

 SEAS

 F.I.T.S



SCHROTCH

 Elongazione

 Apertura spalle

 Inspirazione rotazionale

 Mantenimenti in espirazione



DOBOMED

 CIFOTIZZAZIONE

 ROTAZIONE ASSIALE

 RESPIRAZIONE ASIMMETRICA



SIDE SHIFT

 Sollevamento del tallone dal lato della convessità

 Mantenimento per 10 secondi

 Side shift



F.I.T.S 
(Functional Individual Therapy of 

scoliosis)

 Presa di coscienza 

 Rilassamento tessuti miofasciali

 Corretto appoggio podalico



SEAS 
(Scientific exercise approach to scoliosis)

 Autocorrezione 

 Stabilizzazione

 Allenamento progressivo delle difficoltà



INTEGRAZIONE

RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBALE  

SEAS



Rieducazione Posturale Globale 

Principio fondamentale la GLOBALITA'

RPG identifica i muscoli statici accorciati e li allunga lentamente e 
dolcemente tirandoli controresistenza al di là del punto di rigidità 

attraverso una contrazione isometrica in posizione eccentrica

Trazioni lente progressive e prolungate che devono essere 
globali, proporzionalmente alla comparsa dei compensi e 

delle loro correzioni



La messa in globalità avviene sempre in decoattazione durante il 

mantenimento della tensione, per permettere decompressione 

dei dischi intervertebrali in espirazione profonda.

Contrazione isometrica gruppi muscolari accorciati



POSTURE DI TRATTAMENTO

POSTURE IN APERTURA

POSTURE IN CHIUSURA



RPG e trattamento delle deformità 
del rachide 

Principio di CAUSALITA' 

scoliosi più' IRRIDUCIBILE 

MAGGIORI COMPENSI

Intenzione Terapeutica

Zona con MAGGIORE DEFORMITA'



OBIETTIVI APPROCCIO COMBINATO RPG / 
SEAS

Componente algica

Schema corporeo

Autocorrezione attiva

Costruzione di un corsetto naturale

Trasferimento della statica nella dinamica
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