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n  Aspetto	  cosmetico	  
n  (Dolore)	  

� Gravità	  e	  progressione	  	  
della	  curva	  

� Compromissione	  
cardiorespiratoria	  



�  Fino	  a	  20°	  Cobb:	  osservazione,	  KT	  
�  Tra	  20°	  e	  30°:	  Corsetto	  +	  KT	  
�  Tra	  30°	  e	  45°:	  Busto	  gessato	  seguito	  
da	  corsetto	  ortopedico	  

� Oltre	  45-‐50°:	  trattamento	  chirurgico	  



20 

            14 YS 

45 

GESSO 

                12 YS 

 L’INTERVENTO CHIRURGICO…. 

- Interventi complessi e lunghi 
- Chirurgia di elezione, programmata e pianificata nei 
dettagli 
- Preparazione pre operatoria (valutazione radiografica 
con tests di riduzione, spirometria, valutazione 
anestesiologica)  
- Rischio anestesiologico, emorragico, neurologico, di 
infezioni, accettabile 
- Monitoraggio continuo delle funzioni vitali e 
neurologiche (Potenziali Evocati Motori, Somato 
Sensoriali ed Epidurali), autotrasfusioni e recupero 
ematico intraoperatorio 



�  Bendings	  laterali	  e	  sagittali	  
�  RX	  in	  trazione	  

TELE RX 2 PROIEZIONI IN 
ORTOSTASI 
Curva maggiore (°) 
Coronal Balance (mm)  
Sagittal Balance (mm) 
Cifosi toracica (°) 
Lordosi lombare (°) 

TESTS DI RIDUZIONE 

59° 

38° 

XII 

VII 

4 4

XII 

V 

TeleRx rachide in toto 2 P in ortostasi 



Bendings	  
�  Pz	  supino	  





�  6	  tipi	  di	  curve,	  suddivisi	  in	  
sottogruppi	  secondo	  
l’appiombo	  della	  colonna	  
lombare	  e	  l’aspetto	  
sagittale	  

�  Più	  completa,	  ma	  molto	  
complessa	  (42	  differenti	  
tipi	  di	  curve)	  

�  Considera	  l’aspetto	  
sagittale	  e	  le	  curve	  
dorsolombari	  



CORREZIONE DELLA SCOLIOSI 
+ ARTRODESI VERTEBRALE 

�  Posteriore,	  anteriore,	  combinata	  
�  Accurato	  release	  (discectomia,	  artrectomia)	  e	  
cruentazione	  ossea	  

�  Ancoraggi	  sulle	  vertebre	  (viti	  peduncolari,	  uncini)	  
che	  scorrono	  su	  	  binari	  (Barre)	  



�  Correzione	  
tridimensionale	  e	  
segmentaria	  mediante	  
plurimi	  e	  strategici	  punti	  
di	  fissazione	  vertebrali	  (viti	  
peduncolari,	  uncini,	  fili	  
sottolaminari)	  

	  	  	  Traslazione	  e/o	  compressione-‐
distrazione	  segmentaria	  della	  
colonna	  secondo	  tecniche	  di	  	  

�  Derotazione	  della	  barra	  
�  Compressione-‐Distrazione	  

Segmentaria	  
�  Avvicinamento	  progressivo	  

impianti-‐barra	  
�  Modellamento	  in	  situ	  	  
�  DVR	  (Derotazione	  Vertebrale	  

Diretta)	  
�  Combinazione	  di	  tutte	  queste	  

tecniche	  





DEROTAZIONE 
DELLA BARRA 

 
 
 
 
 
 
 TRASLAZIONE 

APICALE DEROTAZIONE APICALE 

CANTILEVER 



DIRECT VERTEBRAL DEROTATION                              

  

Derotazione intervertebrale, fatta step by step, agendo 
simultaneamente  sulle viti peduncolari inserite 
bilateralmente 
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Le	  strumentazioni	  di	  III	  generazione	  con	  viti	  peduncolari	  
permettono	  una	  correzione	  3D	  in	  grado	  di	  spostare	  l’area	  di	  
fusione	  verso	  l’asse	  	  di	  carico	  e	  così	  consentono	  di	  includere	  meno	  
vertebre	  nell’artrodesi	  
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Maschio 16 aa, APS T4-L4 
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