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CENNI STORICI 

Il trattamento correttivo incruento è stato utilizzato 
per molti anni nel trattamento della scoliosi e delle 
altre deformità spinali. Ippocrate, uno dei primi culto-
ri dell’argomento, descriveva un apparecchio corretti-
vo molto efficace. Paolo di Aegina, 1000 anni più tardi, 
tentava di correggere la deformità spinale, legando 
il corpo a dei supporti. Ambroise Parè, nel 1579, fu il 
primo a costruire un busto con due piastre metalliche, 
anteriore e posteriore, simile ad un corpetto di arma-
tura (fig. 1). Nel XVIII secolo la scoliosi veniva meglio 
riconosciuta come entità patologica. Gli esercizi, la 
sospensione e busti di fogge diverse venivano ormai 
usati per correggere la deformità e prevenirne l’evolu-
zione. Alcuni di questi busti includevano delle mento-
niere e delle prese sul corpo (fig. 2).
I primi busti, accuratamente adattati, venivano 
costruiti all’incirca nel 1895, da Friedrich Hessing 
di Augsburg.
Alla fine del secolo, la maggior parte dei busti si basa-
vano sull’uso di supporti correttivi passivi con prese 
ascellari e fasce elastiche di spinta sulle coste con 
pesi a pulegge (fig. 3). Erano di questo tipo il busto 
a correzione passiva di Steindler e più tardi quello a 
leva di Barr-Buschenfeldt. Il primo busto a correzione 
attiva veniva proposto da Spitzy, che posizionava dei 
bottoni appuntiti sotto il mento e l’occipite. Il pazien-
te doveva attivamente mantenere l’elongazione della 
colonna per evitare la punta del bottone aguzzo 
postogli sotto il mento e l’occipite. Un’impronta 
decisiva nel controllo e nella correzione della scoliosi, veniva determinata dalla costruzione del 
Milwaukee, disegnato da Blount e Schmidt per sostituire il busto di 
gesso postoperatorio.
Le ortesi di tronco si differenziano tra loro per le funzioni che 
esercitano, per i materiali utilizzati, per modalità e caratteristi-
che costruttive.

Si possono suddividere in:
1) Corsetti per scoliosi idiopatiche
2) Corsetti per scoliosi neuromuscolari
3) Corsetti di stabilizzazione (fratture traumatiche e patologi-

che)
4) Busti di contenimento in stoffa armata

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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BIOMECCANICA DELLA COLONNA

La colonna vertebrale è la porzione ossea del rachide ed è composta da 33-34 ver-
tebre articolate fra loro a costituire una struttura di sostegno che si estende, senza 
soluzione di continuità, dal coccige alla base cranica (fig. 1).
La colonna può essere suddivisa in cinque differenti porzioni:
- porzione cervicale composta da 7 vertebre cui ci si riferisce con la terminologia: 
C1-C7,
- porzione dorsale o toracica composta da 12 vertebre, cui ci si riferisce con la ter-
minologia T1-T12 o, equivalentemente, D1-D12, cui sono uniti altrettanti gruppi 
costali,
- porzione lombare composta da 5 vertebre cui ci si riferisce con la terminologia 
L1-L5,
- porzione sacrale composta da 5 vertebre fuse tra di loro,
- porzione caudale o coccigea composta da 4-5 segmenti ossei, simili ad abbozzi 
vertebrali, fusi tra di loro.
La colonna vertebrale assolve alle seguenti funzioni:
- funzione statica di sostegno del tronco contro l’azione delle sollecitazioni gravi-
tarie,
- funzione cinematica sia intrinseca che estrinseca fungendo da perno per il movi-
mento di arti superiori ed inferiori,
- funzione di protezione dei visceri e delle strutture nervoseche decorrono all’inter-
no del canale vertebrale.
L’elemento funzionale di base che ci consente di descrivere la biomeccanica della 
colonna è il metamero vertebrale (fig. 2), costituito da due vertebre contigue con 
interposto il relativo disco intervertebrale.
Funzionalmente si può dividere il metamero in un compartimento anteriore, del 
quale fa parte il disco intervertebrale che agisce da camera idraulica precompressa 
(fig. 3), avente la funzione statica di assorbire gran parte dei carichi ed un comparti-
mento posteriore normalmente deputato alla cinematica del rachide attraverso la 
formazione di articolazioni intervertebrali.
Quando vi è un incremento delle normali sollecitazioni assiali o quando vi è una 
posteriorizzazione del carico il compartimento posteriore interviene assorbendo 
parte delle sollecitazioni. Pur essendo funzionalmente simili, i vari metameri pre-
sentano delle caratteristiche anatomiche e biomeccaniche differenti a seconda del 

livello che occupano nell’ambito della colonna.
Risulta, quindi, opportuno andare a caratterizzare dal punto di vista 
biomeccanico i tre distretti cervicale, toracico e lombare.
Il livello cervicale è un distretto privilegiato per il movimento grazie 
alla maggiore altezza relativa dei dischi intervertebrali e alla posizione 
dei centri di istantanea rotazione (fig. 4) che consentono di massimiz-
zare il braccio di leva dei momenti flettenti nel piano frontale e sagit-
tale e del momento torcente nel 
piano trasverso.
Le vertebre del distretto toracico 
sono meno mobili a causa degli 
ancoraggi delle vertebre sulle 
costole e della posizione dei centri 
di istantanea rotazione (fig. 5) che 
privilegiano i movimenti di rotazio-
ne associati ad una lieve inclinazio-
ne laterale.A livello lombare i dischi 

sono molto più alti e la mobilità è molto pronunciata, soprattutto in flesso- estensione (fig. 6)

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4

  Fig. 5 Fig. 6
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I principali carichi che vanno a sollecitare la struttura in esame sono (fig. 7):
- la forza peso dovuta all’azione gravitaria che determina un momento flettente rispetto al centro di 
ciascuna vertebra
- la forza muscolare che tende a contrastare l’azione della forza peso determinando un momento flet-
tente opposto a quello generato dalla forza peso. Naturalmente l’intensità di questa forza flettente 
è tanto maggiore quanto maggiore è la distanza della retta d’azione del carico dal fulcro del corpo 
vertebrale.
Lo stato di sollecitazione della colonna dipende dallo stato di sollecitazione dei singoli metameri, 
il quale a sua volta dipende dalla posizione di questi rispetto alle linee di forza dei carichi stessi. 

Occorre quindi considerare le curve fisiologiche 
della colonna sul piano sagittale (fig. 8), ovvero:
- una curva cervicale caratterizzata da circa 36° 
di lordosi,
- una curva dorsale o toracica caratterizzata da 
35° di cifosi,
- una curva lombare caratterizzata da circa 35°-
50° di lordosi,
- una curva sacro-coccigea caratterizzata  da 35° 
di cifosi.
Fintanto che i valori angolari di tali curve si 
mantengono in un range di variazione fisiologi-
co, la struttura rachidea consente di ottimizzare 
le proprietà visco-elastiche determinate dalla 
distribuzione seriata di vertebre e dischi, poten-
ziando così le possibilità statiche e cinematiche 
della colonna.
Grazie alla fisiologica curvatura del rachide sul 
piano sagittale la risultante degli sforzi di fles-
sione, taglio e compressione è diretta al centro 

di ciascun corpo vertebrale ed il braccio di leva con cui la forza di gravità agisce è minimizzato così da 
creare un momento flettente che può essere facilmente compensato dall’azione muscolare (fig. 9).
Lo sforzo assiale che si trasmette da un segmento vertebrale all’altro viene smorzato dai dischi 
intervertebrali che intervengono per evitare che le vertebre più caudali siano sovrasollecitate dalla 
forza peso dei segmenti sovrastanti. Conseguentemente i dischi saranno sollecitati non solo da 
componenti dello sforzo assiali ma anche tangenziali, ma tollerate dalla struttura discale che tende 
a degenerare e danneggiarsi progressivamente nel tempo. La sollecitazione sul tratto lombare può 
aumentare enormemente se si assume una postura scorretta o se si sollevano carichi impropriamen-
te, come si evince chiaramente dall’istogramma sottostante (fig. 10).

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10
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BIOMECCANICA DELLA COLONNA CIFOTICA E SCOLIOTICA

Come già discusso nel paragrafo precedente la curvatura in cifosi del tratto toracico non può essere 
considerata casuale ma dipendente dal rapporto che le strutture muscolari e legamentose hanno 
con l’asse di gravità. L’allontanarsi dall’asse di carico gravitario induce sulle strutture osteo-musco-
lo-legamentose un aumento delle sollecitazioni di flessione (fig. 1).
Se l’aumento della cifosi supera un certo valore, le sollecitazioni non sono più adeguatamente con-
trollate da muscoli e legamenti con conseguente sofferenza dei piatti vertebrali.
Al contrario, una riduzione della cifosi toracica, comporta una condizione di stress funzionale del 
tratto lombosacrale in quanto aumentano le sollecitazioni sul rachide lombare che incrementa la sua 
lordosi, incrementando così il braccio di leva con cui agisce la forza peso (fig. 2).
Normalmente il rachide non presenta alcuna curvatura sul piano frontale, pertanto, quando è 
apprezzabile una curva in tale piano siamo di fronte ad una deformità scoliotica che, nel suo com-
plesso, si configura come una deformità tridimensionale a carico della colonna che affligge anche il 
piano sagittale e quello trasverso.
La scoliosi, pur riconoscendo nell’eziologia un danno biologico, nella sua evolutività è riconducibile 
alle leggi biomeccaniche in quanto modifica l’assetto meccanico del rachide e la sua cinematica.
In una colonna scoliotica, infatti, la forza peso non agirà in maniera uniforme sui metameri vertebrali 
della curva determinando un momento flettente netto che tenderà ad incrementare la deviazione 
scoliotica se non efficacemente bilanciato dalla componente muscolare (fig. 3)

 Fig. 1  Fig. 2 Fig. 3
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Questa sollecitazione anomala in termini di intensità e distribuzione dei carichi determina una defor-
mazione strutturale del rachide. Se infatti si tengono in considerazione le leggi sul rimodellamento 
osseo, possiamo descrivere l’evoluzione della scoliosi come un meccanismo a circolo vizioso (fig. 
4): l’anormale sollecitazione della colonna determina una crescita asimmetrica della componente 
ossea, in particolare le vertebre tenderanno a cuneizzare, il carico sui piatti vertebrali sarà anomalo 
ed i dischi non saranno più in grado di svolgere la propria azione ammortizzante; questo andrà a 
peggiorare la curvatura scoliotica e conseguentemente l’asimmetria del carico. 

Di particolare rilievo è, nella deformità scoliotica, la 
rotazione cui le vertebre sono sottoposte, in particolar 
modo quelle apicali delle curve, che determina una tor-
sione dei dischi intervertebrali con conseguente incre-
mento della pressione e riduzione delle loro performan-
ce di ammortizzazione del carico oltre che aumento del 
rischio di un precoce danneggiamento.
Nelle scoliosi neurogene l’asimmetria del tono muscola-
re gioca una componente fondamentale nello sviluppo 
e nella progressione della deformità scoliotica, andando 
a creare dei vettori di forza la cui risultante produce un 
momento torcente, che per ipertono o spasticità dei 
gruppi muscolari che lo generano o per insufficienza 
dei gruppi muscolari che potrebbero anatomicamente 

opporvisi, tende a formare e far progredire la deformità. 
Nella scoliosi idiopatica adolescenziale, il differente precarico cui sono sottoposti i gruppi muscolari 
ai due lati della colonna, può determinare una significativa variazione della forza di opposizione 
all’azione di gravità con conseguente aumento della torsione sui segmenti vertebrali della curva 
scoliotica. Inoltre, in presenza di un accorciamento asimmetrico dei muscoli dorsali, qualsiasi sforzo 
flettente cui la colonna è sottoposta determina un’anomala tensione sui fusi neuromuscolari dei 
muscoli dorsali accorciati che, a seguito di un meccanismo riflesso, si traduce in un’azione lordosiz-
zante, come messo in luce da Dickson nel suo modello bidimensionale di studio della scoliosi.
Tutti questi aspetti rendono complesso il trattamento conservativo delle deformità scoliotiche.
 

Fig. 4
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PRINCIPI BIOMECCANICI DEL TRATTAMENTO CONSERVATIVO DELLA SCOLIOSI

In accordo con le linee guida tracciate dal SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation 
Treatment) i principi del trattamento conservativo della scoliosi devono essere i seguenti:
- Riduzione delle forze compressive eccentriche derivanti da una postura scoliotica;
- Riduzione dello sbilanciamento muscolare fra lato concavo e lato convesso del   tronco scoliotico;
- Prevenzione delle forze concentriche asimmetriche dei muscoli dorsali che esplicano un’azione 
lordosizzante ogni qual volta la colonna scoliotica si flette in avanti;
- Produzione di precise forze detorcenti che possano opporsi dinamicamente, sfruttando la meccani-
ca respiratoria, alle entità deformanti che determinano la progressione della curva scoliotica.
Per contenere e contrastare efficacemente l’evoluzione delle curve scoliotiche bisogna, quindi, utiliz-
zare sistemi di forze tridimensionali strutturati e calibrati in modo tale da ottenere un’azione di dero-
tazione sul piano trasversale, deflessione sul piano frontale e normalizzazione sul piano sagittale, 

così da creare un momento detorcente sulla colonna con 
picco di massima intensità in corrispondenza dell’apice 
delle curve (in fig.1 è presentato un esempio di applica-
zione delle forze detorcenti su una scoliosi toracica destro 
convessa).
Sulla base di questi principi, l’ortesi diventa dinamica dal 
momento che, durante l’atto respiratorio, il volume della 
gabbia toracica aumenta mentre il volume interno dell’or-
tesi resta invariato: questo si traduce in un ciclico aumen-
to dell’intensità delle forze detorcenti sulla colonna.
 - Azione derotante:
Per ottenere una corretta azione derotante l’ortesi deve 
derotare sia a livello locale che a livello segmentale. 
Per “derotazione segmentale” si intende la derotazione tra 

due regioni adiacenti del tronco, ad esempio fra regione toracica e regione lombare. Per questo effet-
to bisogna utilizzare coppie di spinta opposte rispetto all’asse di simmetria del tronco fra i segmenti 
che bisogna derotare (fig. 2):
Nell’ortesi in fig.2, realizzata per un soggetto con scoliosi toracica destro-convessa, appare evidente 

l’azione di derotazione segmentale fra la regione lomba-
re a profilo ellittico (indicata con la lettera a) derotata in 
senso orario e la regione toracica a profilo ellittico opposto 
derotata in senso antiorario (indicata con la lettera b).
Affinché l’azione derotante non determini delle curve di 
compenso a causa di un momento torcente meccanica-
mente non equilibrato, è fondamentale creare dei vincoli 
di contro-rotazione al di sopra ed al di sotto dei segmenti 
da derotare.
Per consentire al tron-
co di derotare e rialli-
nearsi sotto l’azione di 
queste forze di derota-

zione, rese dinamiche dall’azione respiratoria, bisogna realizzare 
delle ampie camere di espansione nell’area diametralmente 
opposta a quella di spinta. Nel caso dell’ortesi in figura si può 
facilmente osservare l’ampia camera di espansione toracica ante-
riore destra opposta alla spinta toracica dorsale destra e l’ampia 
camera di espansione toracica dorsale sinistra opposta alla spin-
ta toracica ventrale sinistra (fig. 3).

  Fig. 1

Fig. 2

 Fig. 3

spinta
espansione

espansione
spinta

Forza di
derotazione sul

gibbo costale
ventrale Forza di

deflessione in
corrispondenza

dell’apice 
della curva

Vincolo meccanico di
derotazione sul gibbo

costale dorsale

(sinistra) Y

profilo
corretto

profilo
scoliotico

X (ventrale)



Manuale Dispositivi Ortopedici - Ortesi di tronco

8

Per “derotazione locale” si intende la derotazione di una 
singola vertebra rispetto a quelle adiacenti in direzione 
craniale e caudale.
La derotazione locale, che deve essere massima in corri-
spondenza dell’apice della curva, è prodotta da due aree 
di spinta (fig. 4): la principale posizionata in corrisponden-
za del gibbo ventrale e leggermente anteriorizzata e la 
secondaria, agente in corrispondenza del gibbo dorsale e 
più lateralizzata rispetto alla precedente. In questo modo 
si produrranno due vettori di forza le cui componenti ante-
ro-posteriori (indicate con a ed a’ in fig. 4) determineranno 
un momento detorcente sulla vertebra apicale della curva 
scoliotica, mentre la componente latero-laterale della 
spinta dorsale (indicata con b in fig. 4) contribuirà, come 
spiegato in dettaglio nel seguito della trattazione, alla 
deflessione della colonna sul piano frontale.
Affinché i due vettori di forza risultino correttamente 
orientati a dare questa esatta scomposizione di azioni, è 
opportuno che l’area di spinta dorsale in corrispondenza 
dell’apice della curva non si estenda oltre la mezzeria del 
cavo ascellare, in quanto a partire da questa zona deve svi-
lupparsi la camera di espansione, omologa a quella dorsa-
le dal lato concavo della curva, che consente la detorsione 
del tronco (fig. 5).
A causa del collasso della gabbia toracica nel lato concavo 
della curva le due spinte non agiranno allo stesso livello 
orizzontale (fig. 6) minimizzando, così, l’efficacia dell’a-
zione di derotazione locale in corrispondenza dell’apice 
della curva. In particolare, la spinta ventrale (indicata con 

il numero 1 in fig. 6) agirà in posizione più caudale, mentre quella dorsale (indicata con il numero 2 
in fig. 6) agirà in posizione più craniale.
Affinché le due coppie di forze possano operare efficacemente sulla derotazione della vertebra api-
cale della curva scoliotica, queste devono agire sullo stesso livello orizzontale ed è quindi necessario 
spostare la spinta ventrale in direzione craniale e quella dorsale in direzione caudale mediante un 
“effetto specchio” della curva sul piano frontale (fig. 7).Per ottenere questo “effetto specchio” si 
usano sistemi di forze a tre punti sul piano frontale che contribuiscono a deflettere la curva, consen-
tendo alle spinte derotanti di agire sullo stesso livello orizzontale.

Fig. 4   

Fig. 5
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In fig. 8 è possibile vedere l’azione di un siste-
ma di forze a tre punti su una scoliosi a 3 
curve destro-convessa con apice a livello di D7. 
Attraverso una spinta orizzontale dal lato con-
vesso della curva posizionata in corrisponden-
za dell’apice e due controspinte stabilizzanti 
agenti in corrispondenza della vertebra limi-
tante superiore e limitante inferiore della curva 
stessa, si ottiene un effetto specchio del rachide 
sul piano orizzontale che elimina il collasso del 
tronco dal lato concavo, come è evidente anche 
dalla posizione della spalla sinistra.

Grazie a questa azione deflettente, le spinte derotanti agiranno entrambe 
allo stesso livello dell’apice della curva (fig. 9).
Non è quindi possibile derotare efficacemente la colonna nel piano tra-
sverso senza che questa sia anche deflessa nel piano frontale.
In figura 10 è possibile vedere come un busto che non sfrutta la deflessio-
ne derivante dall’applicazione di un sistema di forze a tre punti sul piano 
frontale non derota efficacemente la colonna e causa un aumento della 
curva scoliotica in termini di gradi Cobb.
Ciò accade perché, non essendo la colonna deflessa sul piano frontale, 
la spinta ventrale (a) agisce più in basso della vertebra apicale e quella 
dorsale più in alto, causando un collasso del tronco nel lato concavo 
(documentabile dalla posizione della spalla sinistra (b) in fig. 10).
Nel progettare un sistema di forze a tre punti per la deflessione del rachi-
de sul piano frontale bisogna valutare con attenzione il tipo e l’estensio-
ne della curva e l’eventuale presenza di curve secondarie in direzione più 
craniale o caudale alla curva principale.

 Fig. 8

 Fig. 9

Fig. 10



Manuale Dispositivi Ortopedici - Ortesi di tronco

10

Ad esempio, nel caso di una curva toraco-lombare ad ampio raggio (fig.11 A e B) i tre punti di spinta 
non devono essere posizionati nella regione toracica alta e lombare del lato concavo ed in corrispon-
denza dell’apice della curva dal lato convesso (fig. 11C) altrimenti si determina una rotazione oraria 
della colonna attorno al proprio asse in zona toraco-lombare che rende impossibile la detorsione 
della curva a livello apicale (fig. 11D). In questo caso, il corretto posizionamento delle spinte prevede 
due forze agenti dal lato concavo della curva, una in corrispondenza della vertebra limitante superio-
re della curva stessa ed una in corrispondenza della pelvi ed una forza dal lato convesso della curva in 
corrispondenza della vertebra apicale (fig. 11E), così da deflettere efficacemente la colonna sul piano 
frontale (fig. 11F) e consentire alle azioni derotanti di svolgere il proprio effetto.

- Azione deflettente:
L’azione deflettente sul piano frontale, come già discusso nell’ambito della derotazione della colon-
na, può essere ottenuta traslando una sezione del tronco in direzione opposta rispetto a quella più 
craniale ed a quella più caudale (pelvi compresa) mediante uno o più sistemi a tre punti di forza.
Il posizionamento e la calibrazione di tali sistemi di forze sono strettamente interconnessi alla tipo-
logia della curva, all’eventuale presenza di curve di compenso ed all’eventuale disallineamento della 
pelvi. Per descrivere l’azione deflettente dei busti per il trattamento della scoliosi occorre, quindi, 
classificare le curve scoliotiche. Nella presente manuale si è scelto di utilizzare la classificazione di 
Lehnert-Schroth successivamente ampliata da Cheneau, che suddivide le scoliosi in:
- scoliosi a tre curve (Tab.1, Tab. 2, Tab. 3);
- scoliosi a quattro curve (Tab. 4);
- scoliosi non-tre non-quattro senza curva lombare (Tab. 5);
- scoliosi non-tre non-quattro con curva lombare (Tab. 6);
- scoliosi a curva singola lombare o toraco-lombare (Tab. 7, Tab. 8);

Ciascuna tipologia di curva può essere suddivisa in sottocategorie con tipiche caratteristiche cliniche 
(fig. 12) e radiologiche e, per essere deflessa, richiede un 
preciso sistema di forze a 3 punti. Nel caso di una sco-
liosi a 3 curve si applicherà una spinta primaria a livello 
dell’apice della curva dal lato della convessità e due 
controspinte a livello della limitante toracica superiore 
e lombare inferiore dal lato della concavità della curva.
Se, radiograficamente, la vertebra L4 è inclinata rispetto 
alla vertebra L5 (curva tipo A1 in fig.12), e/o la rotazione 
dei corpi vertebrali raggiunge la vertebra L3 per allineare 
il bacino è necessario applicare una spinta, leggermente 
anteriorizzata, nell’area fra la cresta iliaca ed il trocante-
re dal lato della concavità della curva toracica, lasciando 
aperto l’emibacino opposto (Tab. 1).

 Fig. 11

 Fig. 12
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 (Tab 1) SCOLIOSI 3C - CURVA TIPO A1 
schema curva

scoliotica
caratteristiche

cliniche
caratteristiche

radiologiche
collocazione

spinte corsetto

- Pelvi traslata dal lato 
concavo della curva;

- Tronco sbilanciato dal 
lato convesso della 
curva;

- Ampio gibbo dorsa-
le che arriva sino alla 
regione lombare.

- Curva dorsolombare 
ad ampio raggio;

- Punto di transizione 
della curva sbilanciato 
dal lato convesso della 
curva;

- Vertebra T1 sbilanciata 
dal lato convesso della 
curva;

 - Vertebra L4 orizzonta-
le o inclinata dal lato 
convesso della curva.

livello toracico 
superiore

apice della 
curva

livello lombare 
basso

area pelvico 
trocanterica

 (Tab 2) SCOLIOSI 3C - CURVA TIPO A2 
schema curva

scoliotica
caratteristiche

cliniche
caratteristiche

radiologiche
collocazione

spinte corsetto

- Pelvi traslata dal lato 
concavo della curva;

- Tronco sbilanciato dal 
lato convesso della 
curva;

 - Evidente gibbo dorsa-
le con minima o nulla 
estensione alla regio-
ne lombare;

- Curva dorsale senza 
coinvolgimento o

    con minimo coinvol-
gimento della regione 
lombare;

- Punto di transizione 
sbilanciato dal lato 
convesso della curva;

- Vertebra T1 sbilancia-
ta lato convesso della 
curva;

-  Vertebra L4 orizzon-
tale.

livello toracico 
superiore

apice della 
curva

livello lombare 
basso

livello pelvico
zona trocanterica

 (Tab 3) SCOLIOSI 3C - CURVA TIPO A3
schema curva

scoliotica
caratteristiche

cliniche
caratteristiche

radiologiche
collocazione

spinte corsetto

- Pelvi traslata dal lato 
concavo della curva;

- Tronco sbilanciato dal 
lato convesso  della 
curva;

- Evidente gibbo dorsa-
le con minima promi-
nenza in zona lombare 
controlaterale.

- Curva principale dorsa-
le e piccola curva di 
compenso lombare;

- Punto di transizione 
sbilanciato dal lato 
convesso della curva  
toracica;

- Vertebra T1 sbilanciata 
dal lato convesso della 
curva toracica;

- Vertebre L4 ed L5 incli-
nate entrambe  dal 
lato concavo della 
curva toracica.

livello toracico 
superiore

apice della 
curva

livello lombare 
basso

livello pelvico
zona trocanterica

Se, radiograficamente, la vertebra L4 non è inclinata o presenta la stessa inclinazione di L5 (Tab 2 e 
Tab. 3), per allineare il bacino è necessario applicare una spinta, leggermente anteriorizzata, nell’a-
rea fra la cresta iliaca ed il trocantere dal lato della concavità della curva toracica ed una controspin-
ta stabilizzante, più posteriorizzata, sul trocantere dal lato della convessità della curva toracica.
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Come emerge chiaramente dalle tabelle 2 e 3, affinché il sistema di forze a tre punti possa efficace-
mente deflettere la colonna, è necessario eseguire un bending della spalla dal lato della concavità 
della curva toracica così da ipercorreggere il rachide ed ottenere l’effetto specchio necessario per far 
agire le spinte derotanti sullo stesso livello orizzontale dell’apice della curva.
Nelle scoliosi a 4 curve (curva tipo B in fig. 12), per deflettere la colonna sul piano frontale occorre 
utilizzare due differenti sistemi di forze a 3 punti con le due spinte principali in corrispondenza dell’a-
pice delle curve dal lato convesso di ciascuna curva e le controspinte stabilizzanti agenti a livello 
della limitante superiore della curva toracica, dal lato della concavità di tale curva ed a livello della 
limitante inferiore della curva lombare (tra la cresta iliaca ed il trocantere), dal lato della concavità di 
tale curva.  Solitamente per allineare il bacino si applica anche una spinta a livello del trocantere dal 
lato della concavità della curva toracica (Tab. 4).
E’ anche possibile lasciare libero l’emibacino dal lato della concavità della curva toracica per con-
sentire il corretto riallineamento del bacino (foto a destra della Tab. 4). A differenza della scoliosi a 
tre curve, però, in questo caso non c’è alcun criterio radiologico che guidi la scelta di lasciare libero o 
meno l’emibacino; clinicamente, se in fase di correzione manuale del tronco del paziente si osserva 
un miglior allineamento spingendo medialmente sia sulla pelvi dal lato della convessità della curva 
toracica che sul trocantere dal lato della concavità della curva toracica, ciò potrebbe essere un’indi-
cazione per lasciare libero l’emibacino dal lato della concavità della curva toracica.

 (Tab 4) SCOLIOSI 4C - CURVA TIPO B1
schema curva 

scoliotica
caratteristiche

cliniche
caratteristiche

radiologiche
collocazione

spinte
corsetto con

emibacino chiuso
corsetto con

emibacino aperto
- Pelvi traslata 

dal lato conves-
so della  curva 
toracica;

- Tronco sbilan-
ciato dal lato 
concavo  della 
curva toracica;

- Evidente gibbo 
dorsale e pro-
minenza  lom-
bare o dor-
s o - l o m b a r e 
controlaterale.

- Doppia curva tora-
cica e lombare o 
toracica e tora-
co-lombare;

- Punto di transizio-
ne sbilanciato dal 
lato concavo della 
curva toracica;

- Vertebra T1 sbilan-
ciata dal lato con-
cavo della curva 
toracica;

- Vertebra L4 inclina-
ta dal lato concavo  
della curva toracica 
e vertebra L5 oriz-
zontale.

livello toracico 
superiore

apice della 
curva toracica

 apice della 
curva lombare

zona pelvico 
trocanterica

 (Tab 5) SCOLIOSI NON 3/NON 4 - CURVA TIPO C1
schema curva

scoliotica
caratteristiche

cliniche
caratteristiche

radiologiche
collocazione

spinte corsetto

- Pelvi centrata;
- Tronco bilanciato;
- Evidente gibbo dorsa-

le basso con colonna 
lombare rettilinea.

 

-   Curva toracica singola   
     senza curve  lombari;
- Punto di transizione 

centrato sulla verticale 
sacrale;

-   Vertebra T1 centrata        
     sulla verticale sacrale.

livello toracico 
superiore

apice della 
curva

 regione lomba-
re inferiore

zona pelvico 
trocanterica

Nel caso di una curva non3-non4 senza curva lombare (Tab. 5), non ci sono spinte a livello della pelvi 
che rimane sempre contenuta all’interno del busto. La deflessione sul piano frontale, in questo caso, 
è ottenuta mediante un unico sistema di forze a tre punti con la spinta principale agente a livello 
dell’apice della curva toracica dal lato della convessità e le due controspinte stabilizzanti a livello 
delle limitanti superiore ed inferiore della curva dal lato della concavità.
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Nelle curve non3-non4 con presenza di curva lombare (Tab. 6) si usano due differenti sistemi di forze 
a tre punti con le spinte principali in corrispondenza dell’apice della curva toracica e della curva 
lombare dal lato della convessità delle due curve e due controspinte stabilizzanti in corrispondenza 
della limitante superiore della curva toracica dal lato della concavità di tale curva e del trocantere 
dal lato della convessità della curva toracica. Quella trocanterica, più che una vera e propria spinta, è 
un’azione di contenimento che evita la traslazione del bacino per effetto della spinta sull’apice della 
curva lombare.

Nel caso di una scoliosi a doppia curva toracica è preferibile utilizzare un’ortesi di tronco raccordata 
ad un ortesi cervico-toracica come un collare Philadelphia, un appoggio occipito-mentoniero o una 
minerva. Tuttavia, nei casi in cui non si vuole vincolare eccessivamente il paziente, è possibile utiliz-
zare uno specifico design che evita l’ipercorrezione della spalla dal lato della concavità della curva 
toracica e sfrutta un freno anteriore per la spalla controlaterale (dal lato della convessità del curva). 
Un simile design, però, non offre una correzione completa della curva superiore.

Nel caso di una scoliosi a curva singola in regione lombare o toraco-lombare (Tab. 7 e 8), per la 
deflessione della colonna sul piano frontale, si usa un singolo sistema di forze a tre punti con la spinta 
principale in corrispondenza dell’apice della curva dal lato convesso della stessa e le rispettive con-
trospinte agenti dal lato concavo, una in posizione leggermente caudale rispetto a quello che appare 
come l’apice di una curva di compenso virtuale in zona toracica e l’altra applicata nella regione com-
presa fra l’ala iliaca ed il trocantere.

 (Tab 6) SCOLIOSI NON 3/NON 4 - CURVA TIPO C2
schema curva

scoliotica
caratteristiche

cliniche
caratteristiche

radiologiche
collocazione

spinte corsetto

- Pelvi centrata;
- Tronco bilanciato;
- Evidente gibbo dorsale 

e prominenza lombare 
controlaterale

- Curva principale tora-
cica e curva seconda-
ria lombare  o doppia 
curva  toracica e curva 
secondaria lombare;

- Punto di transizione 
centrato sulla vertic 
ale sacrale;

- Vertebra T1 centrata 
sulla verticale sacrale;

- Vertebre L4 ed L5 leg-
germente inclinate 
della stessa quantità 
dal lato concavo della 
curva toracica.

livello toracico 
superiore

apice della 
curva

 apice della 
curva lombare

zona pelvico 
trocanterica

 (Tab 7) SCOLIOSI SL - CURVA TIPO E1
schema curva

scoliotica
caratteristiche

cliniche
caratteristiche

radiologiche
collocazione

spinte corsetto

 - Pelvi traslata dal lato 
concavo della curva 
lombare;

- Tronco sbilanciato dal 
lato convesso della 
curva lombare;

- Nessun gibbo dorsale 
ed evidente prominen-
za lombare.

- Curva l Lombare singo-
la;

- Punto di transizione 
sbilanciato dal lato 
convesso della curva 
lombare;

- Vertebra T1 sbilanciata 
dal lato convesso della 
curva lombare.

livello toracico 
superiore

apice della 
curva

zona pelvico 
trocanterica

13



- Azione normalizzante:
Nel piano sagittale il busto deve presentare un 
profilo fisiologico per evitare l’insorgenza di un 
dorso piatto strutturato, soprattutto a livello tora-
cico.
Per intervenire contro l’azione lordosizzante pro-
pria dell’evoluzione della curva scoliotica, bisogna 
sfruttare la meccanica respiratoria in combinazio-
ne alle due aree di spinta derotanti posizionate 
allo stesso livello orizzontale dell’apice della curva 
toracica. In questo modo, durante la fase di inspi-
razione, la coppia derotante creata dalle spinte 
determina un riallineamento del tronco sul piano 
sagittale grazie alle camere di espansione dorsale 
e ventrale opposte alle aree di spinta (fig. 13).
Grazie a questa azione dinamica offerta dalla 
spinta ventrale (indicata con B in fig.13) agente in 

contrapposizione all’omologa spinta dorsale ed alle camere di espansione ventrale (indicata con A’ in 
fig.13) e dorsale (indicata con B’ in fig.13) l’asse trasverso della sezione del tronco in corrispondenza 
dell’apice della curva toracica (indicato con 2 in fig.13) tende a ruotare in direzione opposta (l’asse 
in corsetto nel momento della massima inspirazione è indicato con 3 in fig.13) alla deformazione 
imposta dalla curva scoliotica, recuperando un corretto allineamento sul piano 
sagittale (immagine a destra in fig.13).

E’ fondamentale, quindi, che in proiezione 
sagittale il busto risulti sia ben allineato 
(una verticale deve congiungere il centro 
della grande tuberosità dell’omero con il 
centro della testa del trocantere) che pro-
filato in modo tale da garantire un grado di 
cifosi toracica e lordosi lombare fisiologico 
(fig. 14).

Il limite del trattamento ortesico nella detorsione della colonna è la presenza di un 
dorso piatto strutturato in regione toracica. In questo caso le azioni derotanti non 
sono completamente efficaci nel riallineare il tronco in quanto la gabbia toracica 
deformata crea un “effetto boomerang” (fig. 15) quando viene sottoposta all’azio-
ne derotante delle aree di spinta dorsale e ventrale agenti a livello dell’apice della 
curva.

 (Tab 8) SCOLIOSI STL - CURVA TIPO E2
schema curva

scoliotica
caratteristiche

cliniche
caratteristiche

radiologiche
collocazione

spinte corsetto

- Pelvi traslata dal lato 
concavo della curva 
toraco-lombare;

- Tronco sbilanciato dal 
lato convesso della 
curva toraco lombare;

- Nessun gibbo dorsale 
ed evidente prominen-
za dorso-lombare.

- Curva dorso-lombare 
singola;

- Punto di transizione 
sbilanciato dal lato 
convesso della curva 
dorso-lombare;

- Vertebra T1 sbilanciata 
dal lato convesso della 
curva dorso-lombare.

regione medio 
toracica

apice della 
curva

zona pelvico 
trocanterica

 Fig. 13

 Fig.15

 Fig. 14
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MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
I corsetti sono costruiti in calco di gesso negativo - positivo o con sistema CAD CAM.

Rilevamento del calco negativo e realizzazione del positivo (sistema tradizionale)
Il calco è eseguito su una struttura speciale con il paziente in piedi, con le ginocchia piegate, soste-
nuto posteriormente da una barra trasversale a livello del III medio di coscia. Le braccia vengono 
sostenute a livello delle spalle da una barra trasversale inserita su questa struttura e occasionalmen-
te viene applicata una trazione cervicale con una mentoniera. Questa posizione diminuisce la lordosi 
lombare, mentre la forza di elongazione corregge la curva. Le misurazioni sono effettuate usando dei 
punti di riferimento come il pube, le SIAS e il processo xifoideo segnati su uno strato di maglia tubo-
lare indossata dal paziente. Il calco viene effettuato con una modellatura accurata ma profonda, al 
di sopra delle creste iliache. Il gesso viene girato da sotto i trocanteri sino alle ascelle, per la donna 
fin sotto le spalle. 
Una volta che questo modello viene ultimato e i punti di guida e le linee verticali sono stati segnati, il 
gesso viene rimosso, adattato in modo preciso nei margini tagliati e poi unito con altro gesso. Il mar-
gine inferiore viene poi rifinito usando una linea guida orizzontale. Successivamente l’estremo infe-
riore viene sigillato e l’intero calco viene riempito di gesso, ottenendo pertanto il modello positivo. 
Questo modello positivo viene modificato. Le modifiche consistono nell’appianamento dell’area 
addominale, per dare un adeguato controllo della lordosi lombare. Inoltre viene aggiunto più gesso 
e un’ulteriore imbottitura al di sopra delle coste inferiori e nell’area della SIAS per distribuire le forze 
lontano da queste prominenze ossee. Nelle concavità della curva lombare, viene aggiunto altro gesso 
che, nella sezione pelvica finale, lascia uno spazio maggiore in cui la curva può migrare.

Progettazione con sistema CAD CAM

Grande innovazione, adottata da ITOP negli anni ‘90, il primo sistema  CAD-
CAM venne importato dai paesi nordici, ma l’evoluzione della tecnica e i pro-
gressi in ambito tecnologico hanno permesso ad ITOP di iniziare nel 2004 un 
progetto per la realizzazione di un sistema CAD-CAM totalmente innovativo 
in collaborazione con due partner italiani, che permette di ottenere il rilievo 
della parte anatomica su cui intervenire mediante un sistema di rilevazione 
laser portatile (fig.1) che, anche in casi difficili come bambini, anziani, pazienti 
con problemi neurologici, grazie ad un sensore di movimento, permette di 
acquisire la morfologia corporea senza artefatti.
La possibilità di acquisire la morfologia del paziente senza ricorrere al confe-
zionamento di un calco gessato offre grandi vantaggi soprattutto nel caso di 
pazienti allettati affetti da fratture che richiedono il massimo grado di immo-

bilizzazione.
Il modello acquisito mediante scansione viene elaborato a schermo dal tecnico ortopedico median-
te un apposito software di modellazione che offre la possibilità di sovrapporre alla morfologia del 
dispositivo che sta progettando le immagini fotografiche del paziente (fig. 2a,2b) e la radiografia (fig. 
3) del tronco, così da andare a calibrare finemente i punti di spinta, di espansione, di contenzione e 
le linee di taglio dell’ortesi in funzione dell’azione che dovrà svolgere.

Fig. 1

Fig. 2a Fig. 2b Fig. 3
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Attraverso il software CAD è possibile ripro-
durre, in maniera quantitativa e ripetibile, 
tutte le azioni di modellazione che il tecni-
co ortopedico esegue tradizionalmente sul 
positivo in gesso con il vantaggio di avere 
un riscontro virtuale immediato sulla mor-
fologia del paziente (fig.4).

Una volta che la modellazione virtuale del dispositivo è ultimata (fig.5), attraverso un software CAM 
vengono realizzati i percorsi di fresatura con i quali un robot antropomorfo a 7 assi (fig.6A, 6B) andrà 
a realizzare il modello positivo dell’ortesi a partire da un blocco grezzo di poliuretano espanso a 
bassa densità.

Termoformatura del corsetto

Il positivo sia ottenuto con sistema tradizionale che con tecnologia CAD-CAM viene termoformato 
sotto vuoto (fig. 7). Una volta che la plastica si è indurita, viene rimossa dal positivo e appropriata-
mente rifinita. 
Le modalità sopra descritte, possono variare nei dettagli in relazione al tipo di corsetto o alla pato-
logia.

Fig. 4  Fig. 5

Fig. 6BFig. 6A

Fig. 7
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CORSETTO CHENEAU

Indicazioni
Scoliosi dorsale o dorso-lombare con apice non superiore a D6 - 
D7, scoliosi doppia lombare e dorsale con curve  non oltre i 35° 
Cobb, scoliosi dorso-lombare ad ampio raggio con bacino obli-
quo, eventualmente associate ad ipercifosi toracica.

Caratteristiche Tecniche
Il corsetto Chêneau rappresenta, attualmente, la proposta più 
avanzata per il trattamento conservativo delle curve scoliotiche, 
abbinando ad un’ottima tollerabilità, un buon modellamento del 
gibbo prevenendo la formazione del dorso piatto strutturato. Il 
principio biomeccanico con cui l’ortesi agisce è quello enunciato 
nelle pagine precedenti e ha come obiettivo quello di ottenere la 
correzione tridimensionale della deformità scoliotica mediante 
un’azione derotante sul piano trasverso, deflettente sul piano 
frontale e normalizzante sul piano sagittale, così da detorcere la 
colonna ed opporsi alla progressione della patologia. Il corsetto 
Chêneau secondo il metodo RIGO, viene realizzato da ITOP e  pre-
vede l’applicazione di specifiche aree di spinta e corrispondenti 
aree di espansione opportunamente posizionate e conformate in 
modo da creare dei vettori di forza che consentano di massimizza-
re l’azione detorcente sul rachide ed il conseguente riallineamen-
to del tronco e della pelvi del paziente.

A seconda del tipo di curva da trattare e dell’allineamento del 
bacino, il busto può o meno comprendere la zona compresa fra 
creste iliache e trocantere bilateralmente (fig. 1). Il busto  “Rigo 
System Chêneau” è un dispositivo ortesico dinamico in quanto sfrutta la 
meccanica respiratoria per modulare l’azione delle spinte e creare una 
mobilizzazione ripetitiva del rachide in detorsione con effetti riequilibranti 
sul precarico della muscolatura del tronco.

La suddetta tipologia di busto viene descritta per dovere di conoscenza, 
ma attualmente lo Cheneau maggiormente richiesto e diffuso, in linea con 
i dettami della scuola italiana, è senza dubbio lo Chenau-Sibilla che è una 
rivisitazione del dispositivo, da parte proprio di uno dei maggiori esponenti 
italiani del trattamento delle scoliosi. Questo busto ha una costruzione che 
prevede una valva unica, simmetrica e con appoggio sternale, che adotta 
un sistema di spinte dal basso verso l’alto, un valido sostegno sottoascel-
lare e una costruzione sagittale tesa ad armonizzare questo profilo. Questo 
adattamento ha reso il busto molto più accettabile da parte dei pazienti, 
più facilmente modificabile e più funzionale per il controllo della parte  
prossimale del tronco. 

Nel caso in cui alla deformità scoliotica risulti associata una condizione di 
ipercifosi del tratto toracico è possibile  realizzare il  dispositivo con degli 
stimoli acromiali. In questo caso il busto è privo di appoggio sternale e  le 
forcelle claveari, appoggiandosi in sede sub-acromiale, vanno a creare un 
sistema di forze a tre punti agente sul piano sagittale che determina un 
momento flettente con azione decifotizzante sul tratto toracico e norma-
lizzante sul tratto lombare. 

Dal punto di vista biomeccanico questa tipologia di appoggi agisce con una 
duplice modalità: corregge passivamente, mantenendo la cifosi toracica 
entro il range di valori fisiologici tramite la spinta a livello acromiale e sti-

Fig. 1

Fig. 3 Cheneau Sibilla

Fig. 4 Cheneau misto Sibilla

Fig. 2

9A1

9A2

9D3
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mola dinamicamente la muscolatura estensoria del tronco.
L’ortesi è realizzata in termoplastico, solitamente polietilene, dello spessore variabile dai 4 ai 5mm, a 
seconda delle caratteristiche morfologiche del soggetto. L’apertura dell’ortesi è anteriore e viene gestita 
autonomamente dal paziente mediante cinturini in nylon.

Il dispositivo (fig. 1) è identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.077 Corsetto Chêneau

Il dispositivo con stimoli acromiali (fig. 2) è identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.077 Corsetto Chêneau con stimoli acromiali 

Il dispositivo Cheneau Sibilla (fig. 3) è identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.077 Corsetto Chêneau Sibilla 

Il dispositivo Cheneau misto Sibilla (fig. 4) è identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.077 Corsetto Chêneau misto Sibilla 

E’ possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.03.91.736 Plesso sternale con cerniera
06.03.91.739 Fodera interna in materiale ipoallergenico morbido

Il dispositivo (fig. 1) è identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.054 Corsetto Chêneau 

Il dispositivo con stimoli acromiali (fig. 2) è identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.054 Corsetto Chêneau con stimoli acromiali 

Il dispositivo Cheneau Sibilla (fig. 3) è identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.054 Corsetto Chêneau Sibilla 

Il dispositivo Cheneau misto Sibilla (fig. 4) è identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.054 Corsetto Chêneau misto Sibilla 
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CORSETTO P.A.S.B. (PROGRESSIVE-ACTION-SHORT-BRACE)

Indicazioni:
Curve scoliotiche a localizzazione prettamente lombare di entità 
compresa tra 20° e 35° gradi Cobb.

Caratteristiche Tecniche:
La geometria del dispositivo è studiata in modo da limitare i movi-
menti che favoriscono la deviazione laterale e la torsione delle verte-
bre e favorire così attivamente la biomeccanica correttiva.
Un volume libero tra cresta iliaca e vertebra limitante superiore della 
curva, favorisce il movimento elongante del tronco che agisce conte-
stualmente ad una coppia derotante realizzata attraverso due aree 
di spinta, una dorsale dal lato della convessità della curva ed una 
ventrale controlaterale. Di solito il corsetto è modellato nel piano 
sagittale in modo da ridurre l’iperlordosi che spesso è associata alle 
curve lombari. Il bordo anteriore presenta una linea di taglio obliqua 
che ricopre le coste dal lato della concavità e lascia libere quelle controlaterali.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.03.09.074 Corsetto P.A.S.B. ( Progressive action short brace)

9G1

CORSETTO SFORZESCO

Indicazioni:
Scoliosi dorso-lombari. Scoliosi con componente toracica dai 30° ai 
60°, caratterizzate da evolutività e notevole rigidità e componente  
lombare di valore angolare compreso fra i 30° ed i 45°. Curve lombari 
di valore angolare anche inferiore se accompagnate da traslazione 
del torace sul bacino e da notevole riduzione dell’angolo ileo-lom-
bare associate a curve toraciche di compenso o primarie.

Caratteristiche Tecniche:
Il corsetto Sforzesco, costruito su misure rilevate mediante scan-
sione laser e successiva modellazione CAD-CAM, si propone di evi-
tare il peggioramento e/o ridurre la curva scoliotica modellando la 
silhouette attraverso una struttura rigida e simmetrica.
Il dispositivo è realizzato secondo principi di azione tridimensionale analoghi al corsetto gessato EDF 
(élongation, derotation, flection) sviluppato da Stagnara per il trattamento delle scoliosi del quale 
rappresenta la “rivisitazione” in chiave moderna e più tollerabile per il paziente. 
Il corsetto è costituito da due emivalve laterali in PETG che avvolgono il tronco raccordandosi, 
sull’asse mediale posteriore, ad un’ asta metallica longitudinale cui sono incernierate, così da per-
mettere al paziente di aprirle e di indossare il corsetto. Anteriormente le due valve si accostano sulla 
linea mediana e presentano un’apertura a livello del seno. All’interno della struttura simmetrica del 
busto sono presenti delle pad di spinta, opportunamente modellate, che agiscono in corrispondenza 
delle pendenze maggiori delle curve scoliotiche.
Le chiusure sono realizzate con cinturini che devono essere serrati in posizione supina per assicurare 
un corretto posizionamento del dispositivo, favorire l’elongazione della colonna, ed esercitare un’a-
deguata azione di deflessione e derotazione.
Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.03.09.080 Corsetto Sforzesco

9G2

06.03.09.051 Corsetto P.A.S.B. (Riconducibile a: Corsetto Bolognese)

06.03.09.039 Corsetto Sforzesco (Riconducibile a: Corsetto Lionese)



CORSETTO LIONESE

Indicazioni
Scoliosi lombari di valore angolare compreso fra 30° e 45° Cobb (o di valore inferiore se accompagna-
te da disallineamento pelvico) o scoliosi dorso-lombari e dorsali di valore angolare compreso fra 40° 
e 60° Cobb, caratterizzate per struttura o per età, da una notevole rigidità.
Si propone di mantenere e/o ridurre la curva scoliotica modellando le gibbosità attraverso delle valve 
di spinta posizionate sull’apice delle curve.

Caratteristiche Tecniche
Il corsetto lionese è realizzato secondo principi analoghi 
se non conseguenti al corsetto gessato EDF (Elogation, 
Derotation, Flection) adottato da Stagnara nel trattamento 
delle scoliosi, del quale è la continuazione nel tempo dei 
principi correttivi e preventivi sui quali il trattamento stesso 
si basa.
L’ortesi si propone di mantenere e/o ridurre la curva sco-
liotica modellando le gibbosità attraverso delle valve di 
spinta posizionate sull’apice delle curve controlateralmente 
a delle ampie finestrature che consentono l’espansione ed 
il riallineamento del tronco tramite sistemi forze a tre punti 
di spinta agenti sia sul piano frontale che sul piano sagittale 
per ridurre il grado di lordosi lombare ed esercitare l’azione 
elongante sul rachide.
L’ortesi è realizzata in termoplastico semitrasparente, solitamente vivak, dello spessore variabile 
dai 3 ai 4 mm a seconda delle caratteristiche morfologiche del soggetto. Due valve pelviche laterali 
abbracciano i due emibacini e si raccordano sulle linee mediali, sia anteriormente che posteriormen-
te, a due aste metalliche longitudinali che terminano in alto dando raccordo a due valve ascellari 
laterali dette anche placche o “mani di spinta”. Completa l’ortesi una valva addominale per la ridu-
zione del grado di lordosi lombare che si estende lateralmente dal lato opposto alla convessità della 
curva per creare il terzo punto di spinta del sistema a tre forze che agisce sul piano rontale. Le cinque 
valve sono apribili con un sistema a cerniera per consentire al paziente di indossare il dispositivo. 
Nel caso di curve dorsali alte la placca toracica, detta “mano di spinta”, è direttamente raccordata 
alla emivalva ascellare omolaterale, naturalmente provvista d’appoggio imbottito.

Il dispositivo è identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.059 Corsetto lionese classico
06.03.09.065    Corsetto lionese a tre punti (inserire?)

È possibile applicare al corsetto l’aggiuntivo:
06.03.91.303 Gorgera con asta regolabile in altezza e circonferenza.

Manuale Dispositivi Ortopedici - Ortesi di tronco
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9A3

* 
06.03.09.039 Corsetto Lionese per scoliosi dorso lombare
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CORSETTO MAGUELONE

Indicazioni:
Ipercifosi, morbo di Scheuermann.

Caratteristiche Tecniche:
Il busto Maguelone è costituito da una valva anteriore in PE ad alta densità 
da 4 o 5 mm alla quale viene fissata, attraverso delle staffe di raccordo, una 
pad posteriore toraco lombare. Ai lati della valva anteriore vengono fissati, 
attraverso viti o rivetti, due stimoli acromiali che completano il sistema di 
forze a tre punti con cui viene esplicata l’azione decifotizzante. Il dispositi-
vo viene realizzato tramite scansione del tronco del paziente e successiva 
modellazione e fresatura  attraverso con sistema CAD-CAM. 

Il dispositivo è riconducibile per omogeneità funzionale e caratteristiche 
costruttive al corsetto tipo Maguelone identificato con il seguente codice 
ISO:
06.03.09.062 Corsetto Maguelone (Riconducibile a Corsetto lionese per dorso curvo)

9D6

CORSETTO MAGHESCO

Indicazioni:
Ipercifosi, morbo di Scheuermann, ipercifosi associata a scoliosi lombare 
e/o dorsale non superiore a D7-D8.

Caratteristiche Tecniche:
Il busto Maghesco è composto da due valve latero-laterali in PE ad alta den-
sità da 4 o 5 mm raccordate tramite cerniere ad un’asta posteriore di allu-
minio. Il profilo del busto termina posteriormente al di sopra delle scapole e 
prevede l’applicazione di due pad paravertebrali sottoscapolari con azione 
di sostegno verso l’alto accoppiate ad eventuali ulteriori pad che agiscono 
riducendo le pendenze principali delle curve scoliotiche. Anteriormente 
il profilo superiore termina a livello del processo xifoideo e lateralmente 
presenta degli stimoli acromiali fissi con azione decifotizzante. Il dispositi-
vo viene realizzato tramite scansione del tronco del paziente e successiva 
modellazione e fresatura con sistema CAD-CAM.

Il dispositivo è riconducibile per omogeneità funzionale e caratteristiche costruttive al corsetto tipo 
Maghesco identificato con il seguente codice ISO:
06.03.09.062 Corsetto Maghesco (Riconducibile a Corsetto lionese per dorso curvo)

9D2

06.03.09.042 Corsetto Maguelone

06.03.09.042 Corsetto Maghesco
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CORSETTO TIPO BOSTON

Indicazioni
Scoliosi dorso-lombari inferiori a 30° Cobb, scoliosi lombari infe-
riori a 40° Cobb, scoliosi combinate con curva prevalente lombare 
inferiore a 30° Cobb.

Caratteristiche Tecniche
L’azione biomeccanica prodotta dal corsetto Boston Brace (9B3) 
permette, mediante il progetto eseguito su esame radiografico, 
di posizionare a livello del gibbo dorsale e ventrale una coppia di 
spinte, realizzate in materiale semidepressibile applicate interna-
mente alla struttura dell’ortesi, capaci di derotare i corpi vertebrali 
al fine riportare il tronco in assetto sul sacro.
Per compiere efficacemente quest’azione, le pad di derotazione 
devono agire in combinazione ad un sistema di forze a tre punti 
che mira a deflettere il rachide sul piano frontale. Questo sistema 
è composto dalla pad di derotazione posta in corrispondenza del 
lato convesso della curva a livello dell’apice ed altre due pad agen-
ti dal lato concavo della curva in corrispondenza della limitante 
superiore ed inferiore della curva stessa.
Nel caso in cui si debba trattare una curva di compenso superiore a D6 è possibile applicare al busto 
un appoggio occipito-mentoniero, raccordato mediante due aste paravertebrali ed un’asta anteriore 
centrale in alluminio, che contribuisce all’elongazione della colonna (9B2).
Il corsetto Boston è realizzato in termoplastico, solitamente polietilene di colore bianco o multicolor, 
dello spessore variabile dai 3 ai 4 mm, a seconda delle caratteristiche morfologiche del soggetto ed 
è rivestito internamente in plastazote da 5 mm in modo da essere soffice e consentire una buona 
areazione della cute. L’ortesi è composta da un’unica valva aperta posteriormente che si estende dal 
bacino, ricopre l’osso sacro e i due trocanteri fino all’interlinea passante per le spine iliache anterio-
ri-inferiori, posteriormente sulle scapole ed all’arcata costale e sul davanti.
La parte pelvica è strettamente aderente al bacino per tutta la sua circonferenza e particolarmente 
curato è il modellamento sulle creste iliache; sul torace, dal lato della concavità della curva lombare 
si estende fino a coprire la parte inferiore dell’arcata costale, mentre dall’altro lato un montante late-
ro-posteriore giunge fino all’apice della scapola prendendo così rapporto con una porzione molto 
vasta dell’emigabbia toracica.
Sul piano sagittale, gli assi toracico e pelvico sono orientati in modo da 
ridurre il grado di lordosi lombare. Il corsetto viene rifinito applicando 
due barre di rinforzo verticali lungo i margini della apertura   posteriore 
(applicate in modo che dal lato della pelotta lombare ci sia una pressio-
ne verso l’interno e dalla parte opposta, invece, si lasci più spazio) e tre 
cinturini con trazionamento opposto (il principale deve agire spingendo 
l’apice della curva dalla convessità verso la concavità).

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.03.09.089 Corsetto Boston per scoliosi lombare (9B3)
06.03.09.092 Corsetto Boston per scoliosi dorso lombare (9B2) 
06.03.09.095 Corsetto Boston per scoliosi cervico dorsale con 
 appoggio occipitale e ioideo tipo Milwaukee

06.03.91.503 Pelotta addominale

E’ possibile applicare all’ortesi i seguenti aggiuntivi (Presi dal Milwaukee): 
06.03.91.603 Anello ascellare con relativi attacchi
06.03.91.606 Appoggio sottoascellare fissato anteriormente e 
 posteriormente
06.03.91.612 Forcella di spinta acromiale

9B2

  9B3

06.03.09.060 Corsetto Boston per scoliosi lombare (9B3)
06.03.09.063 Corsetto Boston per scoliosi dorso lombare 
06.03.09.066 Corsetto Boston per scoliosi cervico dorsale con appoggio   
  occipitale e ioideo tipo milwaukee (9B2)
06.03.09.223 Pelotta addominale

E’ possibile applicare all’ortesi i seguenti aggiuntivi:
06.03.18.103 Anello ascellare con relativi attacchi
06.03.18.106 Appoggio sottoascellare fissato anteriormente e 
  posteriormente
06.03.18.112 Forcella di spinta acromiale
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CORSETTO MILWAUKEE

Indicazioni

Scoliosi lombari, dorso-lombari o dorsali alte anche in presen-
za di ipercifosi. Scoliosi infantili e puberali con valore angolare 
delle curve superiore a 25°; Scoliosi toraciche alte e toraco-lom-
bari caratterizzate da un elevato grado di plasticità; Scoliosi con 
dorso piatto o cavo; Scoliosi in pazienti con deficit respiratori o 
cardiaci congenite o acquisite.

Caratteristiche Tecniche
Il meccanismo correttivo del corsetto Milwaukee è basato sull’a-
pertura delle convessità delle curve attraverso delle coppie di 
pelotte di spinta situate sulle costole afferenti l’apice delle curve, 
la cui efficacia è incrementata dalla riduzione del carico assiale 
intervertebrale secondaria all’elongazione offerta dall’appoggio 
occipito-mentoniero. In questo modo il corsetto mira ad effet-
tuare una derotazione del corpo vertebrale attraverso le costole 
ed una deflessione della colonna mediante un sistema a tre punti di spinta agente sul piano frontale.
La presa pelvica dell’ortesi viene realizzata in polietilene da 4 mm rivestito internamente in pla-
stazote da 5 mm di colore bianco o multicolor, che si appoggia su ambedue le creste iliache e sul 
sacro ancorandosi validamente sulla parte anteriore delle ali iliache in modo da impedire sia lo sci-
volamento in basso che lo spostamento in senso rotatorio; l’apertura del canestro pelvico è posta 
posteriormente ed usa come cerniera anteriore la stessa elasticità del materiale col quale è costruito. 
Sulla parte pelvica sono applicate due aste paravertebrali e due aste anteriori centrali in alluminio 
modellate secondo il profilo del tronco e raccordate ad un appoggio anteriore ioideo e due appoggi 
posteriori occipitali inclinati in avanti di 30° rispetto all’asse delle aste paravertebrali così da consen-
tire il normale atteggiamento del capo.
L’asta anteriore può essere collegata ad una delle posteriori da una o più pelotte rigide vincolate 
alle aste con cinghie esercitanti una pressione a livello del gibbo costale. Una delle aste posteriori 
può essere dotata, alla sua base, di un cuscinetto triangolare imbottito, detto “cuneo di spinta”, che 
agisce sotto l’apice di una eventuale curva lombare creando un secondo sistema di forze a tre punti 
di spinta sul piano frontale.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.03.18.003 Corsetto tipo Milwakee con presa di bacino in termoplastico
 (Già  incluso) o in alternativa (inserire?)
06.03.18.003 Corsetto tipo Milwakee con presa di bacino in cuoio

E’ possibile applicare all’ ortesi i seguenti aggiuntivi:
06.03.91.603 Anello ascellare con relativi attacchi
06.03.91.606 Appoggio sottoascellare fissato anteriormente e posteriormente
06.03.91.612 Forcella di spinta acromiale

9B1

* 

06.03.18.003 Corsetto Milwaukee
06.03.18.109 Rivestimento interno in plastazote per presa bacino in plastica

E’ possibile applicare all’ ortesi i seguenti aggiuntivi:
06.03.18.103 Anello ascellare con relativi attacchi
06.03.18.106 Appoggio sottoascellare fissato anteriormente e posteriormente
06.03.18.112 Forcella di spinta acromiale
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BUSTO MZ MOD. ITOP

Indicazioni
Fratture vertebrali traumatiche e/o patologiche, dorso lombari D6 - L2 
(fig. 1).
Fratture vertebrali traumatiche e/o patologiche o traumi cervicali (fig. 2).

Caratteristiche Tecniche
Il Busto MZ si basa sul principio di trasferimento di parte del carico 
che grava sul rachide a livello delle creste iliache e, contestualmen-
te, grazie alla stimolazione sotto-ascellare, mantiene il tronco del 
paziente in estensione ed elongazione così da scaricare ulteriormente 
la colonna.
La presa di bacino è realizzata in termoplastico, solitamente polieti-

lene di colore bianco o multicolor, 
dello spessore di 4 mm, che si adat-
ta facilmente sul paziente a livello 
delle creste iliache superiori. Lateralmente due aste in ergal dello 
spessore di 2,5 mm, sovrapposte tra loro e regolabili in altezza, si 
estendono fino sotto al cavo ascellare. Sulle stesse aste nella parte 
prossimale vi è applicato trasversalmente un appoggio sottoascel-
lare pre-sagomato in ergal (materiale rigido ed elastico) che viene 
modellato sulle zone ascellari e si estende nella parte anteriore 
fino agli appoggi acromiali e posteriormente fino alla spina della 
scapola. Le due aste descritte sono collegate con la parte contro-
laterale da un’asta dorsale completamente traforata per renderlo 
registrabile. Posteriormente, a livello sacrale (piastra sacrale), sono 
applicate due aste in alluminio distanziate di 5 o 6 cm, perpendico-
lari alle apofisi trasverse e collegate all’asta dorsale. Una pelotta in 
materiale morbido applicata internamente sulle due aste modella-
te in lordosi, dà sostegno al tronco.
Nei traumi cervico-dorsali è possibile applicare un collare 

Philadelphia con appoggio occipito-mentoniero attraverso due aste una posteriore applicata sul 
dorsale e registrabile in altezza ed una anteriore, collegata ad un’asta sternale, applicata tra i due 
appoggi acromiali.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.03.09.047 Busto MZ con presa di bacino in plastica 
06.03.91.206 Fibbia di attacco (Preso da “ Busto rigido a 3 punti”)
06.03.91.227 Pelotta per la estensione della spinta dorso lombare 
 (Preso da “ Busto rigido a 3 punti”)

E’ possibile applicare al busto i seguenti aggiuntivi:
06.03.91.203 Cuscinetto di compressione (Preso da “ Busto rigido a 3 punti”)
06.03.91.224 Cuscinetto di compensazione estetica per scoliosi
 (Preso da “ Busto rigido a 3 punti”)
06.03.91.215 Asta di trazione di collegamento alla mentoniera (solo fig.2)
 (Preso da “ Busto rigido a 3 punti”)
06.03.91.218 Collare (solo fig. 2) (Preso da “ Busto rigido a 3 punti”)

Fig. 2

Fig. 1

3A1

* 
* 

* 
* 

* 

* 

06.03.09.029 Busto MZ con presa di bacino in plastica
06.03.09.133 Fibbia di attacco
06.03.09.154 Pelotta per la estensione dorso lombare

E’ possibile applicare al busto i seguenti aggiuntivi:
06.03.09.130 Cuscinetto di compressione
06.03.09.151 Cuscinetto di compensazione estetica per scoliosi
06.03.09.142 Asta di trazione di collegamento alla mentoniera (solo fig.2)
06.03.09.145 Collare (solo fig. 2)
06.03.09.139 Rivestimento morbido per presa di bacino
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BUSTO BODY JACKET

Indicazioni
Fratture vertebrali traumatiche e/o patologiche, dorso-lombari del 
tratto D6-L2 (fig.1). 
Fratture vertebrali traumatiche e/o patologiche cervicali o cervi-
co-dorsali (fig.2). Immobilizzazione post-operatoria.

Caratteristiche Tecniche
Grazie all’incasso sulle creste iliache, alla conformazione del tron-
co, alla presa sulle spalle ed eventualmente alla minerva cui può 
essere raccordato, il busto Body Jacket è in grado di limitare i movi-
menti di flesso-estensione del rachide del 95 - 99%, di flessione 
laterale del 90 - 95% e di rotazione del 99%, evitando sovraccarichi 
nelle aree vertebrali colpite da frattura ed in quelle immediatamen-
te adiacenti sia in senso craniale che caudale.
L’ortesi è realizzata in termoplastico, solitamente polietilene a bassa densità, bianco o multicolor, 
dello spessore di 3 o 4 mm, a seconda delle caratteristiche morfologiche del paziente e rivestito 
interamente da materiale morbido depressibile dello spessore 5 mm, così da risultare confortevole e 
consentire una sufficiente areazione della cute.
Il dispositivo è composto da 2 valve: una posteriore che si estende sul bacino avvolgendo le creste 
iliache anteriori, ricopre l’osso sacro e la parte superiore delimita le scapole, la base del collo creando 
lateralmente due spalline larghe circa 4-6 cm. Sul piano sagittale gli assi dorsali e pelvico descrivono 
un angolo a concavità posteriore creando un angolo in lordosi nel distretto lombare di circa 15°-20° 
in relazione alla patologia o al trauma. 
La valva anteriore, avvolge il tronco lasciando un ampia apertura diaframmatica ed in alto è deli-
mitata da un appoggio sternale sul quale lateralmente si estendono due spalline, la parte inferiore 

della valva si sovrappone con quella posteriore contenendo le 
creste iliache anteriori fino all’interlinea passante per le spine 
iliache antero-inferiori e scende lateralmente due centimetri 
sopra il trocantere. La sovrapposizione delle due valve, oltre che 
sul bacino avviene anche lateralmente fin sotto il cavo ascellare 
(fig. 1). Le due valve sono contenute tra loro da quattro allaccia-
ture orizzontali sul tronco e due sulle spalline; altre due cinghie 
sono applicate sulla valva al di sopra delle creste iliache in verso 
obliquo con trazione antero-posteriore e dall’alto verso il basso 
al fine di contenere la valva anteriore su quella posteriore. 
In caso di fratture o immobilizzazioni cervico-dorsali, è possibile 
applicare al dispositivo altre due valve, realizzate con lo stesso 
materiale e rivestite con materiale morbido depressibile dello 
spessore di 5 mm (fig. 2). La valva occipitale avvolge il capo con 
due alette laterali di contenzione sulle quali, tramite opportune 
allacciature, si può applicare una fascia di immobilizzazione 
(diadema) della testa; la parte inferiore si sovrappone alla valva 
del tronco per circa 20 cm ed è fissata con viti che ne permettono 
la regolazione in altezza. La valva mentoniera avvolge il mento e 
prende contatto con l’osso ioide lasciando libera la prominenza 

laringea; la parte inferiore è fissata sulla valva anteriore con viti che permettono la regolazione in 
altezza. Le due valve sono contenute lateralmente con 2 cinghie a velcro.

Il dispositivo è identificato con i seguenti codici ISO:
06.03.09.033 Corsetto bivalva alto dorso-lombare con spalline (fig.1)

E’ possibile per lesione cervicale applicare il seguente aggiuntivo (fig.2):
06.03.15.106 Minerva registrabile in altezza con appoggio occipito mentoniero

Fig. 2

Fig. 1

3B3

3B2

06.03.09.035 Busto rigido s/ascellari con presa di bacino (fig.1)

E’ possibile per lesione cervicale applicare il seguente aggiuntivo (fig.2):
06.03.15.009 Minerva registrabile in altezza con appoggio occipito mentoniero
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ORTESI ELASTICA PER IL PARKINSON (ADULTO)

Indicazioni
Trattamento delle asimmetrie posturali del tronco in soggetti affetti 
da malattia di Parkinson. Massimizzare le ore di trattamento quotidia-
no.

Caratteristiche tecniche:
L’ortesi, realizzata su misura, presenta una struttura elastica a doppio 
strato con il versante interno realizzato con un materiale ad elevata 
densità, anallergico e traspirante, che massimizza l’aderenza cuta-
nea. Tramite l’applicazione di opportune fasce elastiche modellate e 
conformate in relazione alle caratteristiche del paziente l’ortesi mira a 
riallineare il tronco fornendo al contempo uno stimolo propriocettivo 
mirato all’autocorrezione. Grazie alla presa elastica sacro ischiatica ed 
alle chiusure anteriori e superiori l’ortesi rimane stabilmente calzata 
sul paziente e non ruota a seguito dell’applicazione delle trazioni ela-
stiche applicate. 
Il dispositivo è riconducibile ai seguenti codici ISO:
06.03.09.021 Corsetto in stoffa doppia (uomo) con panciera contenitiva
06.03.09.024 Busto in stoffa doppia (donna) con panciera contenitiva
06.03.91.133 Trazione elastica di raccordo
06.03.91.124 Spallacci modellati
06.03.91.718 Prolungamento presa di bacino: ischio-femorale
06.03.91.118 Pattina sotto pube
06.03.91.130 Tessuto alto fino alle ascelle

9H2.U
9H2.D

Fig. 1

06.03.09.017 Corsetto in stoffa doppia (uomo)
06.03.09.018 Corsetto in stoffa doppia (donna)
06.03.09.124 Spallacci modellati
06.03.09.126 Tessuto alto fino alle ascelle
06.03.09.127 Trazione elastica di raccordo 
06.03.18.178 Prolungamento presa di bacino
06.03.09.118 Pattina sotto pube
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BUSTO MORBIDO A TELAIO INTERNO PER INSTABILITÀ DELLA COLONNA

Indicazioni
Necessità di stabilizzazione della colonna in esito a chirurgia 
vertebrale, artrosi, osteoporosi, fratture della colonna e/o 
ernie discali nel tratto D7-L2 senza compromissione della 
componente nervosa,  
scoliosi dell’adulto in presenza di dolore.

Rivolgiti al tuo medico di fiducia per un parere clinico e per 
sapere se questa soluzione innovativa può essere adatta per 
te.

Caratteristiche Tecniche
Il dispositivo viene realizzato a partire da una scansione laser sicura 
e non invasiva del tronco e del bacino del paziente (Fig. 1), ottenendo 
informazioni più precise rispetto ad una misurazione manuale e ridu-
cendo i rischi di mobilizzazione eccessiva che si corrono eseguendo 
un eventuale calco gessato.

Il busto è realizzato con un materiale innovativo estremamente legge-
ro, confortevole e lavabile ed è in grado di sostenere la colonna grazie 

ad una struttura interna in lega leggera (Fig. 2) ed è spec-
ificatamente costruito su misura per avvolgere in maniera 
comoda ed efficace il tronco ed il bacino e per rispondere 
alle specifiche esigenze cliniche di ogni persona.

In caso di interessamento della parte alta della colonna 
il busto prevede un appoggio sternale (Fig.3) altrimen-
ti rimane basso interessando l’addome e la zona lom-
bo-sacrale (Fig.4).

La chiusura del busto è sempre anteriore o al più laterale 
(in caso di curve della colonna) con cinturini a velcro così da 
rendere autonomo il paziente e facilitarlo nell’applicazione/rimozione quotidiana.

Un dispositivo così congegnato coniuga sostegno, comodità e leggerezza costituendo una significa-
tiva evoluzione rispetto ai tradizionali busti in stoffa ed ai classici corsetti univalva in termoplastico 
a tutto vantaggio della compliance del paziente.

Il dispositivo è riconducibile ai seguenti codici ISO:
06.03.09.086 Corsetto univalva in materiale morbido a telaio interno con appoggio sternale
06.03.91.212 Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica
06.03.91.227 Pelotta per la estensione della spinta dorso lombare
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Il dispositivo è riconducibile ai seguenti codici ISO:
06.03.09.057 Corsetto univalva in materiale morbido a telaio interno con appoggio sternale
06.03.09.139 Rivestimento morbido interno per presa di bacino in plastica
06.03.09.154 Pelotta per la estensione della spinta dorso lombare
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CORSETTI STATICI EQUILIBRATI  

Tutti i corsetti che vengono applicati nel trattamento delle scoliosi e dell’ipercifosi di origine neuro-
patica o miopatica rientrano nella famiglia dei corsetti statici equilibrati. Vengono così denominati 
perché a differenza dei corsetti dinamici applicati nelle scoliosi idiopatiche, non si prefiggono di cor-
reggere la deformità del rachide ma di ottenere un sufficiente allineamento finalizzato alla stabilità 
posturale e una migliore mobilità degli arti. Hanno quindi una funzione “statica” e sono “equilibrati” 
in quanto non devono presentare forti spinte correttive che possono squilibrare l’assetto posturale.  
I corsetti statici equilibrati trovano applicazione nel caso di deformità tridimensionali della colonna 
di tipo flaccido, quando è necessario sostenere il rachide ma possono essere utilizzati anche per il 
contenimento di deformità strutturate come strumento di preparazione all’intervento chirurgico.
La struttura è a valva unica e avvolge il tronco posteriormente da metà glutei fino alle scapole abbrac-
ciando il bacino e ancorandosi nella parte superiore delle creste iliache. Anteriormente un’ampia 
apertura diaframmatica facilita la respirazione addominale sfruttando una pancera elastica per 
facilitare l’espirazione. La pancera può essere conformata opportunamente in caso di presenza di un 
sondino PEG, sacche post-colostomia o pompe al baclofen. I sottoascellari sono imbottiti ed hanno 
una forma a “mezzaluna”, la cui funzione non è quella di elongazione ma di equilibratura del cingolo 
scapolo-omerale. 
La parte antero-superiore è delimitata da un appoggio sternale derivante dal prolungamento dei due 
sottoascellari che si uniscono tra loro tramite un pressore sternale che stabilizza il busto. E’ prevista 
un’imbottitura totale nel caso di pazienti con importanti salienze ossee o solo nei punti di maggiore 
sensibilità e pressione negli altri casi, quando si vuole aumentare il comfort del dispositivo. A tale 
scopo è anche possibile praticare dei fori di traspirazione. 
L’azione contenitiva viene esercitata dall’effetto compressivo che si distribuisce sul tronco del 
paziente e che si traduce in una elongazione della colonna dal basso verso l’alto, maggiore nei cor-
setti morbidi e semirigidi che avvolgono uniformemente il tronco. 
A seconda della tipologia di curva che si deve trattare, delle abilità residue che si vogliono conserva-
re, delle limitazioni funzionali derivanti dalla patologia primaria e del risultato riabilitativo specifico 
che si vuole raggiungere, il corsetto statico equilibrato può essere progettato e costruito con diverse 
linee di taglio e materiali. Di seguito se ne riportano le diverse tipologie, specificandone le indicazioni 
e le caratteristiche tecniche.

Il corsetto statico equilibrato è identificato dai seguenti codici ISO:
06.03.18.033 Corsetto statico equilibrato...(si faccia riferimento alla descrizione riportata  
 accanto a ciascuna figura dei modelli a seguire) 
06.03.91.739 Fodera interna in materiale ipoallergenico morbido (dallo Cheneau)
06.03.91.733 Pressore sternale articolato

Sul dispositivo è inoltre possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.03.91.709 Rivestimento parziale antidecubito
06.03.91.715 Prolungamento presa di bacino: sacro-ischiatica (solo per 9C)
06.03.91.718 Prolungamento presa di bacino: ischio-femorale (solo per 9C)
06.03.91.721 Presa scapolo omerale: rigida corta
06.03.91.724 Presa scapolo omerale: rigida lunga

06.03.18.033 (si faccia riferimento alla descrizione riportata accanto a 
  ciascuna figura dei modelli a seguire) 
06.03.18.163 Cuscinetto di compressione
06.03.18.166 Rivestimento totale morbido
06.03.18.172 Pancera addominale
06.03.18.193 Pressore sternale articolato

Sul dispositivo è inoltre possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.03.18.169 Rivestimento parziale antidecubito
06.03.18.175 Prolungamento presa di bacino sacro ischiatica (solo per 9C)
06.03.18.178 Prolungamento di bacino ischio femorale (solo per 9C)
06.03.18.181 Presa scapolo omerale rigida corta
06.03.18.184 Presa scapolo omerale rigida lunga
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CORSETTO STATICO EQUILIBRATO IN TERMOPLASTICO AD ALTA  O MEDIA DENSITÀ  

Indicazioni
È indicato quando l’obiettivo è quello di correggere 
e sostenere la colonna il più possibile in pazienti in 
grado di tollerare l’entità delle spinte necessarie a 
determinare l’assetto statico definitivo. 

Caratteristiche Tecniche
Il materiale di costruzione è un termoplastico, 
solitamente polietilene, il cui spessore può essere 
di 3 o 4 mm a seconda delle caratteristiche morfo-
logiche del paziente. Il materiale può essere rigido 
(polietilene ad alta densità) nel caso in cui si voglia 

massimizzare l’effetto correttivo o semirigido (polietilene a media densità) nel caso in cui la struttura 
totalmente rigida sia poco tollerata. La struttura totalmente rigida può risultare difficile da posiziona-
re sul paziente mentre la struttura semirigida viene più facilmente gestita dal caregiver in tal senso.
Il corsetto è utilizzato da pazienti in carrozzina ed a volte è indispensabile l’applicazione di una presa 
ischio femorale per dare stabilità e contenzione al bacino.

Fig. 1 Fig. 2

9C 9C 06.03.18.033 Corsetto statico equilibrato 
                       rigido/semirigido 

CORSETTO STATICO EQUILIBRATO ITOP EMBRACE®

Indicazioni:
Gravi deformità della colonna con compromissione dell’assetto sta-
tico, malattie neuromuscolari, sindrome di RETT, mielomeningocele, 
insufficiente controllo posturale del tronco.
FUNZIONE: contenimento delle scoliosi associate a patologie neuro-
logiche; controllo e miglioramento dell’assetto generale del tronco. 

Caratteristiche Tecniche:
Il dispositivo è costituito da due strati di materiale morbido termofor-
mabile tra i quali è compreso un telaio interno realizzato in polipropi-
lene, che conferisce al dispositivo la giusta rigidezza esclusivamente 
in corrispondenza delle zone che necessitano di maggior sostegno. 

La realizzazione avviene su calco gessato del paziente o scansione laser e progettazione tramite 
sistema CAD-CAM, ove le condizioni del paziente lo consentano.
Grazie a questa struttura “multistrato” viene garantito sia un buon contenimento ed allineamen-
to del tronco e del bacino, ma anche una elevata compliance grazie alla leggera deformabilità del 
busto, che permette di accogliere i movimenti causati da eventuali distonie e di ottenere una miglio-
re espansione toracica durante l’atto respiratorio. La caratteristica principale di questo dispositivo 
ortopedico di tronco è l’equilibrio ottimale tra funzionalità e tollerabilità ottenuto grazie al peso 
specifico dello stesso, che risulta essere inferiore di circa il 70% rispetto ai busti in termoplastico 
tradizionale, alla deformabilità del materiale, che lo rende molto confortevole e all’azione mirata di 
sostegno esercitata dal telaio rigido nei punti più importanti del tronco patologico.

Fig.1

9C5 06.03.18.033 Corsetto statico equilibrato morbido con telaio ad 
                       elasticità variabile
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06.03.18.033 Corsetto statico equilibrato 
  rigido / semirigido

06.03.18.033 Corsetto statico equilibrato morbido
  



Manuale Dispositivi Ortopedici - Ortesi di tronco

30

ORTESI ELASTICA PER SCOLIOSI NEUROGENA PEDIATRICA “S.EL.LI.”  

Indicazioni
La tutina S.El.Li è indicata in presenza di paramorfismi e dismorfismi della colon-
na vertebrale di tipo neurogeno e neuromuscolare e/o quando vi siano deficit di 
bilanciamento posturale con alterazioni del tono della muscolatura dello schele-
tro assile che limitano le abilità del paziente.
L’obiettivo dell’ortesi è principalmente quello di sostenere e/o stabilizzare il tron-
co nei tre piani dello spazio, svincolando gli arti superiori e inferiori a vantaggio 
di una maggiore autonomia nello svolgimento delle normali attività di vita quoti-
diana, mediante un effetto elasto-compressivo opportunamente distribuito ed 
azioni elastiche dinamiche di deflessione e detorsione specificamente calibra-
te alle esigenze clinico-funzionali del paziente.
Può essere usata anche in combinazione ed integrazione con ortesi di arto supe-
riore ed inferiore di tipo tradizionale, amplificandone indirettamente l’efficacia.

Caratteristiche Tecniche
La linea S.El.Li. viene realizzata su misura con tessuti elasto-compressivi classifi-
cati, “caratterizzati”, traspiranti e anallergici che sono ben tollerati dai pazienti. 
Per la progettazione dell’ortesi si parte da tre modelli virtuali modulari, compo-
nibili tra di loro, che hanno in comune un tessuto di base, scelto in virtù delle 
necessità elasto-compressive, e che si differenziano per l’azione specifica in uno 
dei tre piani dello spazio (deflettente frontale, deflettente sagittale, derotante) 
determinata dalla collocazione, dall’orientamento, dal design, dalla modalità di 
applicazione dei cosiddetti “sostegni” fissi. 
A seconda delle esigenze del paziente, i tre modelli possono essere combinati in 
termini di design, tipologia dei materiali di base e di sostegno, azione specifica, 
tipologia e collocazione delle aperture, definendo un’azione biomeccanico-pro-
priocettiva risultante altamente personalizzata al caso specifico.
I sostegni sono integrati nel materiale di base ed hanno lo scopo di modificarne localmente l’elasticità, con-
sentendo la stabilizzazione dei segmenti articolari interessati dal dispositivo e l’azione combinata di tipo de-
rotante/deflettente; sono realizzati con un materiale bielastico che se applicato senza pretensionamento con-
ferisce un effetto stabilizzante, se applicato con pretensionamento esercita l’azione desiderata indirizzando o 
vincolando il movimento in una direzione preferenziale. Variando il coefficiente di rigidezza dei materiali e la 
tipologia di cucitura è possibile modificare ulteriormente l’elasticità locale dell’ortesi. 
Le chiusure possono essere di tre tipi: a velcro, a zip o ibride (velcro + zip). La tipologia e la collocazione delle 
chiusure influisce sull’azione dell’ortesi e quindi sul suo effetto complessivo. 

Il dispositivo è riconducibile ai seguenti codici ISO:

06.03.18.033 Busto statico equilibrato (tutti)
06.12.15.003 Ortesi di posizione per anca (9H2E, 9H2F, 9H2G)
06.03.91.724 x 2 Presa scapolo omerale lunga (9H2F, 9H2G, 9H2C)
06.06.15.003 x2 Doccia per gomito (9H2G)
06.12.09.003 x2 Tutore coscia gamba (9H2G)

Sui dispositivi è inoltre possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.06.15.003 x2 Doccia per gomito (solo 9H2C, 9H2D)
06.12.09.003 x2 Tutore coscia gamba (solo 9H2E, 9H2F)

9H2E

9H2F

06.03.18.033 Busto statico equilibrato
06.03.18.172 Contentore addominale
06.03.18.175 Prolunga sacro ischiatica (9H2B, 9H2D)
06.03.18.184 x2 Presa scapolo omerale lunga (9H2C, 9H2F, 9H2G)
06.12.15.003 Doccia bacino coscia bilaterale (9H2E, 9H2F, 9H2G)
06.06.15.003 x2 Doccia per gomito (9H2G)
06.12.09.030 x2 Tutore coscia gamba (9H2G)

Sui dispositivi è inoltre possibile applicare i seguenti aggiuntivi:
06.06.15.003 Doccia per gomito rigida (solo 9H2C, 9H2D)
06.12.09.030 x2 Tutore coscia gamba (solo 9H2E, 9H2F)

9H2A 9H2B 9H2C

9H2D 9H2E 9H2F

9H2G
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SISTEMA DINAMICO DI POSIZIONAMENTO CAPO

INDICAZIONI 
Il sistema dinamico di posizionamento del capo è un dispositivo che si applica 
su corsetti statici equilibrati, tutori di Salera con contenimento alto del tronco 
o ausili per la mobilità con attacchi e regolazioni opportunamente predisposti. 
Si applica quando il paziente non è in grado di controllare adeguatamente la 
testa per mantenere l’orizzontalità dello sguardo. 
Il dispositivo garantisce il sostegno del capo in stazione eretta e/o in posizione 
seduta senza impedirne la rotazione attorno all’asse mediano necessaria all’e-
splorazione dello spazio circostante. 

CARATTERISTICHE:
E’ costruito in lega leggera rinforzata e presenta un sistema di regolazione della 
trazione cervicale che si aggancia ad un appoggio occipito-mentoniero in tessu-
to. Si possono applicare ulteriori sistemi di regolazione nel caso in cui la trazione 
lungo l’asse mediano non sia sufficiente ad allineare lo sguardo.

Il dispositivo è riconducibile ai seguenti codici ISO:
06.03.15.009 minerva registrabile06.03.15.106 minerva  registrabile

9H2P
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SISTEMI DI POSTURA SHIELD

Indicazioni
Cerebropatie, mielomeningocele, spina bifida, distrofia muscolare, 
SMA, sclerosi multipla, tetraplegia e diplegia spastica, traumi cranici.

Caratteristiche Tecniche
I sistemi di postura Shield rappresentano un’ottima soluzione per 
tutte quelle gravi patologie che richiedono il contenimento uniforme 
di tronco o di bacino o di entrambi, quando i sistemi di postura mod-
ulari non sono in grado di garantire il risultato posturale atteso. Lo 
Shield è concepito, progettato e realizzato in modo da distribuire il 
peso corporeo su una più ampia superficie anatomica, riducendo le 
aree di iperpressione localizzata con conseguente diminuzione delle piaghe da decubito. I vantaggi 
che si ottengono con l’applicazione di questo tipo di sistema sono:
• riduzione dei movimenti involontari, grazie al posizionamento stabile dello scheletro assiale, con 
conseguente miglioramento delle capacità motorie residue e utilizzo più armonico degli arti superi-
ori ad esempio dell’autospinta o nella manipolazione di joystick e tastiere;
• controllo della spasticità degli arti inferiori;
• riduzione delle aree di iperpressione e delle reazioni allergiche grazie alla attenta scelta dei mate-
riali impiegati; 
• recupero progressivo del controllo del capo e del tronco nei pazienti post-comatosi;

miglioramento dell’assetto posturale e, di conseg-
uenza, dell’equilibrio;
assistenza facilitata al paziente.
Il sistema di postura Shield viene realizzato total-
mente mediante rilevamento dell’impronta tridi-
mensionale dei segmenti anatomici di interesse 
utilizzando un sistema di cuscini vacuum di recente 
concezione che, in abbinamento ad una sofisticata 
attrezzatura di posizionamento “looking-through” 
(Figg. 1a e 1b ) a sei gradi di regolazione misurabili, 
consente di posizionare il paziente in maniera ricor-
siva verificandone di volta in volta l’assetto, fino ad 

ottenere la postura ottimale alle sue condizioni morfologiche ed esigenze. L’impronta così ottenuta 
viene digitalizzata per la realizzazione dello Shield tramite sistema CAD-CAM con robot antropomorfo.  

Il sistema posturale è realizzato in materiale polimerico espanso, di cui si sceglie la 
rigidezza e depressibilità adatte alle specifiche necessità. Il sistema posturale per 
il tronco è costituito da una imbottitura sagomata sul calco del paziente, autopor-
tante nel caso delle imbottiture più rigide (Fig 2) o contenuta da una scocca in lega di 
alluminio piegata, tagliata al laser, verniciata, regolabile sulla carrozzina in altezza e 
profondità mediante le asole laterali.

In alternativa, il sistema Shield per il tronco può essere composto da una scocca  in ABS 
sagomata per termoformatura sul modello positivo del paziente con un’imbottitura 
planare adattata alla forma.

Il sistema Shield bacino è costituito da una scocca in polipropilene termoforma-
to sul calco positivo del paziente, con imbottitura planare adattata alla forma 
oppure da un’imbottitura sagomata, autoportante nel caso delle imbottiture 
più rigide (Fig 3) o contenuta da una scocca in lega d’alluminio (fig. 4).

fig. 1a fig. 1b

fig. 2

fig. 3
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Il sistema Shield tronco-bacino si ottiene mediante l’utilizzo congiunto dei 
sistemi tronco e bacino (fig. 2 + fig. 3), oppure realizzando un sistema unico 
costituito da una imbottitura sagomata, autoportante nel caso delle imbotti-
ture più rigide (fig. 5) o contenuta da una scocca in lega di alluminio. Durante 
la fase di prova, è necessario verificare che il dispositivo soddisfi i requisiti di 
progetto ed in particolare la congruenza con le caratteristiche e le esigenze fun-

zionali del paziente apportando, se necessario, le eventuali 
ulteriori modifiche e personalizzazioni. Il sistema di postura 
può essere rivestito in tessuto (fig. 4) oppure direttamente 
con uno strato termoformabile che evita il passaggio dei liquidi (fig. 2). 

Sulla scocca in lega di alluminio è 
possibile applicare sistemi postur-
ali per il capo, per l’arto superiore e 
tavoli da lavoro (fig. 6).

I sistemi di postura Shield sono facilmente applicabili su 
carrozzine elettroniche, standard, passeggini e basi per 
interno (seggioloni).

Il dispositivo sistema di postura shield per il tronco è identificato con il seguente codice ISO:
18.09.21.015 Unità posturale tronco su misura (fig. 1 e 2)

Il dispositivo sistema di postura shield per il bacino è identificato con il seguente codice ISO:
18.09.21.012 Unità posturale bacino su misura

Il dispositivo sistema di postura shield tronco-bacino è identificato con il sguente codice ISO:
18.09.21.018 Unità posturale tronco bacino su misura

E’ possibile applicare al sistema di postura shield per il tronco i seguenti componenti e aggiuntivi:
18.09.21.009 Unità posturale per il capo su misura (fig. 2)
12.27.91.033 Cinghia a bretellaggio imbottita (preso da “Basi di mobilità)

E’ possibile applicare al sistema di postura shield per il bacino i seguenti componenti e aggiuntivi:
18.09.21.024 Unità posturale per arto superiore su misura (fig. 4)
18.27.91.030 Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio a telaio e sistema di tensionamento 
 (preso da “Basi di mobilità)
12.27.91.039 Poggiagambe a contenimento laterale regolabile (Preso da “Basi di mobilità)
12.27.91.051 Tavolino con incavo e con regolazione dell’altezza e dell’inclinazione
 (Preso da “Basi di mobilità)

E’ possibile applicare al sistema di postura shield tronco-bacino tutti i componenti e aggiuntivi prece-
denti

* Valutare se inserire le basi di mobilità ( con relativi aggiuntivi) e le presentazioni professionali per l’as-
semblaggio dei sistemi di postura alle basi di mobilità

fig. 4

fig.5

fig.6

18.09.39.018 Unità posturale tronco su misura (Riconducibile per omogeneità funzionale e per un
                       importo inferiore al N.T. (fig. 1 e 2))

Il dispositivo sistema di postura shield per il bacino è identificato con il seguente codice ISO:
18.09.39.012 Unità posturale bacino su misura

Il dispositivo sistema di postura shield tronco-bacino è identificato con il sguente codice ISO:
18.09.39.018 Unità posturale tronco bacino su misura

E’ possibile applicare al sistema di postura shield per il tronco i seguenti componenti e aggiuntivi:
18.09.39.027 Unità posturale per il capo con elementi predisposti con regolazione in altezza,
 in senso antero-posteriore, in inclinazione e lateralmente (fig. 2)*
18.09.39.145 Cinghia a bretellaggio
18.09.39.024 Unità posturale per il capo regolabile in altezza costruita su misura*

E’ possibile applicare al sistema di postura shield per il bacino i seguenti componenti e aggiuntivi:
18.09.39.030 Unità posturale per arto superiore con bracciolo modellato per il contenimento
 dell’avambraccio (fig. 4)
18.09.39.154 Appoggio palmare di varie forme
18.09.39.163 Cinghia pelvica
18.09.39.166 Regolazione dell’intra-extra rotazione del piede per pedane indipendenti
18.09.39.169 Poggiagambe a contenimento laterale
18.09.39.172 Tavolino con incavo e con regolazione dell’altezza e dell’inclinazione

E’ possibile applicare al sistema di postura shield tronco-bacino tutti i componenti e aggiuntivi prece-
denti

(*) Variazione del codice
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