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ABSTRACT 
Background 
La scoliosi idiopatica adolescenziale è una deformazione tridimensionale del rachide e 
del tronco ad eziologia non ancora nota, probabilmente di origine multifattoriale. 
Questa patologia si presenta nel 2-3% della popolazione, con prevalenza dei soggetti di 
sesso femminile. Nella gran parte dei casi, la scoliosi, si presenta nelle fasi di maggior 
crescita fisica, come l’adolescenza, e non si risolve mai del tutto, viene infatti considerata 
una condizione cronica. Considerati questi aspetti si può comprendere l’impatto sulla 
qualità di vita dei soggetti che ne sono affetti. Queste implicazioni della qualità di vita 
possono essere di tipo fisico, sociale e psicologico, in particolare legato all’immagine 
corporea. 
 
Obiettivi 
Gli obbiettivi di questo lavoro di bachelor sono di esplorare la relazione tra la 
sintomatologia del paziente affetto da scoliosi idiopatica adolescenziale e la percezione 
della sua qualità di vita, e approfondire inoltre la relazione tra l’intervento fisioterapico e 
il miglioramento della qualità di vita.  
 
Metodologia 
Questo lavoro di ricerca consiste in una ricerca qualitativa realizzata tramite l’utilizzo di 
sei interviste semi-strutturate a soggetti che hanno avuto in passato una scoliosi 
idiopatica adolescenziale. I risultati delle interviste arricchiscono il quadro teorico 
precedentemente redatto utilizzando libri di testo e articoli consultati nelle banche dati:  
Cochrane Library, Pedro, PubMed e BMC Scoliosisjournal. 
 
Risultati  
I risultati ottenuti in seguito alla ricerca nella letteratura scientifica indicano come le 
implicazioni fisiche, psichiche, sociali e sull’immagine corporea sono un aspetto 
significativo della percezione di qualità di vita dell’adolescente con AIS, per questo motivo 
la letteratura consiglia una valutazione e un trattamento fisioterapico che prenda in 
considerazione questi aspetti. L’analisi delle interviste ha confermato quanto trovato in 
letteratura, infatti anche secondo i soggetti intervistati è emersa l’importanza di una presa 
a carico che tenga conto di questi aspetti, anche al fine di migliorare la compliance e 
ottenere dei risultati migliori a seguito del trattamento. 
 
Conclusioni 
L’analisi dei risultati ottenuti dalla ricerca effettuata mette in evidenza come sia di 
fondamentale importanza che la presa a carico fisioterapica di pazienti con AIS prenda 
in considerazione la qualità di vita di questi soggetti, dal momento della diagnosi, alla 
valutazione e nell’impostazione del trattamento. In particolare sarebbe indicato integrare 
esercizi fisioterapici specifici per la scoliosi che seguono i principi delle linee guida 
SOSORT e l’utilizzo di un busto costruito secondo i principi delle linee guida internazionali 
al fine di migliorare le implicazioni di tipo fisico e le implicazioni estetiche. Inoltre nella 
presa a carico occorrerebbe tener conto degli aspetti psicologici e sociali proponendo il 
contatto tra pazienti che si trovano nella stessa condizione. 
Una presa a carico che tiene conto di questi aspetti si è dimostrata più efficace sia per 
quanto riguarda la compliance del paziente, sia in ottica dei risultati ottenuti. 
 
Keywords 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. MOTIVAZIONE 

Da sempre, provo un grande interesse per quanto riguarda la struttura del rachide e la 
funzione che svolge per il corpo. Il rachide deve essere stabile per permettere di 
mantenere la posizione eretta contro la forza di gravità e per proteggere gli organi interni 
e il midollo spinale, e al contempo essere flessibile per rendere più fluidi i movimenti del 
capo e degli arti e incentivare la respirazione attraverso i movimenti del tronco nel suo 
complesso. 
Per questo, al momento di scegliere il tema per il mio lavoro di bachelor ho optato per 
una problematica che colpisce il rachide: la scoliosi, e le implicazioni legate alla qualità 
di vita per i soggetti con questa problematica. 
La scelta di incentrare il mio lavoro di tesi su questo tema, nasce da un mio interesse 
personale e dal desiderio di approfondire una patologia che più volte ho incontrato 
durante gli stage e nel mio percorso di vita. La scoliosi, pur non essendo una problematica 
particolarmente invalidante dal lato fisico, necessita di un corretto trattamento, poiché in 
caso contrario il rischio è quello di incorrere in gravi conseguenze biomeccaniche, 
cardiorespiratorie, algiche, oltre che estetiche e psicologiche.  
La scelta di voler esplorare, attraverso delle interviste, gli effetti della scoliosi sulle varie 
aree della qualità di vita e quali sono le implicazioni nel trattamento fisioterapico è nata 
quando, svolgendo alcune ricerche in merito sulle banche dati, sono risultati molteplici 
articoli riguardo questo tema. In particolare la linea guida internazionale sul trattamento 
della scoliosi citava l’estetica, e quindi la “ricostruzione” dell’immagine corporea, come 
uno degli obbiettivi primari del trattamento al fine di migliorare la qualità di vita dei 
pazienti. (Negrini et al., 2018) 
Durante le mie brevi esperienze di stage ho notato come i terapisti sono spesso incentrati 
sulla parte biomeccanica del corpo, si preoccupano che ci sia un’adeguata mobilità delle 
articolazioni, un’adeguata forza e lunghezza muscolare, dimenticando che l’individuo non 
si può scindere in parti. In questi anni scolastici, infatti, ci è stato più volte ribadito come 
l’individuo sia un’unità complessa formata da mente e corpo. Per cui, anche nel caso 
della scoliosi, non è coerente trattare solamente la parte fisica senza tener conto della 
persona nel suo complesso. 
Una problematica come la scoliosi, seppur in assenza di dolore, può avere un impatto 
importante sulla qualità di vita degli adolescenti. Durante una fase della vita così delicata, 
in cui vi sono molti mutamenti nel corpo, nelle relazioni sociali e nel pensiero, una 
deformità spinale potrebbe arrecare un disturbo nello sviluppo della persona. 
Mi sono chiesta in che modo i soggetti con scoliosi vivano il mutamento della colonna, 
quali siano gli aspetti più difficili da gestire e infine che ruolo possano avere il trattamento 
fisioterapico e il fisioterapista nel processo riabilitativo. 
 

1.2. PROBLEMATICA 

L’insorgere e lo sviluppo della scoliosi idiopatica adolescenziale comporta una 
progressiva mutazione e malformazione del rachide e del tronco, questa malformazione 
si aggrava con l’aggravarsi della curvatura della colonna. 
L’instaurarsi di una malformazione importante, associata all’insorgenza durante la fase 
già critica dell’adolescenza, rischia di avere dei risvolti negativi per la qualità di vita dei 
soggetti che ne sono affetti, compromettendo il benessere psicofisico e sociale della 
persona, soprattutto a causa della modificazione dell’immagine corporea. 
Questo lavoro intende indagare, a qualche anno di distanza, in che modo alcuni soggetti 
con un passato di scoliosi hanno vissuto gli anni dalla diagnosi alla fine del trattamento. 
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2. MATERIALI E METODI 

Data l’area di interesse della tesi è stato scelto di utilizzare un metodo di ricerca 
qualitativo, attraverso delle interviste semi-strutturate, al fine di esplorare le esperienze 
dei soggetti intervistati e arricchire il quadro teorico con le sfumature emotive relative al 
loro vissuto. In un primo momento è stato formulato il PIO:  
 

P: Soggetti con diagnosi pregressa di scoliosi idiopatica che hanno ricevuto un 
trattamento, sia esso ortesico o chirurgico, associato alla fisioterapia 
I: Intervento fisioterapico  
O: Miglioramento della qualità della vita 

 

2.1. DOMANDA DI RICERCA 

In seguito è stata formulata la domanda di ricerca:  
Come evolve la qualità di vita nel vissuto del paziente con scoliosi idiopatica durante il 
processo riabilitativo 
 

2.2. OBBIETTIVI E SVOLGIMENTO LAVORO 

L’obiettivo principale di questo lavoro di bachelor è la ricerca della relazione tra la 
sintomatologia del paziente affetto da scoliosi idiopatica e la percezione della sua qualità 
di vita, per identificare in seguito la relazione tra l’intervento fisioterapico e il 
miglioramento della qualità di vita di questi pazienti. 
A partire dagli obiettivi è stato impostato il quadro teorico, redatto tramite la ricerca su 
libri di testo e articoli scientifici su banche dati come la Cochrane Library, Pedro e 
PubMed. Inoltre sono stati ricercati articoli attraverso un sito specifico per la scoliosi e le 
problematiche del rachide, quale BMC Scoliosisjournal. 
Le Keywords utilizzate sono state: “Scoliosis”, “Quality of life”, “Body image”, “Treatment”, 
“Health Related Quality Of Life”, inserendo queste parole chiave nella stringa di ricerca 
utilizzando gli operatori booleani (in questo caso OR e AND) ho potuto restringere il 
numero di articoli e selezionare quelli più vicini alla domanda di ricerca. 
 
Il quadro teorico comprende più capitoli. Il primo riguarda il rachide e la scoliosi, nel quale 
sono state riportate informazioni riguardo l’epidemiologia, eziologia, l’espressione clinica, 
la diagnosi, la classificazione e i tipi di trattamento. Il secondo capitolo espone 
brevemente il tema dell’adolescenza e il ruolo dei genitori. Il terzo capitolo tratta 
brevemente il tema della qualità di vita e infine per ultimo è stato esposto il ruolo del 
fisioterapista nella presa a carico di pazienti con scoliosi. 
 

2.3. MODALITÀ DI RACCOLTA DATI 

Dopo aver redatto il quadro teorico, al fine di raccogliere dati per rispondere alla domanda 
di ricerca, è stato definito il campione di popolazione a cui sono state successivamente 
somministrate le interviste.  
 

2.4. POPOLAZIONE 

Il campione inizialmente scelto comprendeva almeno 6 soggetti con alle spalle un 
passato di trattamento, ortesico o chirurgico, per la scoliosi idiopatica grave. 
È stata definita l’età, compresa tra i 20 e i 30 anni. Il pensiero dietro questa selezione è 
stato di intervistare soggetti che avessero già completato il processo di crescita e quindi 
il trattamento ortesico. Idealmente metà dei soggetti avrebbero dovuto essere trattati 
tramite un busto ortopedico associato a fisioterapia, l’altra metà tramite intervento 
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chirurgico questo per poter confrontare i due tipi di esperienza relativa al trattamento. La 
scelta di voler intervistare soggetti con una scoliosi grave è nata dall’ipotesi iniziale che 
maggiore è la curvatura della colonna e quindi la deformità del tronco, maggiori saranno 
le implicazioni sulla qualità di vita.  
Per la ricerca del campione è stata contattata l’associazione VereinScoliosis e l’istituto 
ISICO. Purtroppo sono state riscontrate delle difficoltà a trovare un campione come quello 
immaginato, in particolare per quanto riguarda i soggetti trattati con fusione spinale e 
quelli con scoliosi idiopatica grave. Si può ipotizzare che sia perché questi sono una parte 
minima dei soggetti con scoliosi. 
Sono stati trovati sei soggetti, tutti con scoliosi idiopatica adolescenziale di lieve-media 
gravità (ipotesi), tutti di sesso femminile, cinque trattate conservativamente e una 
chirurgicamente.  
 

Nr Età 
diagnosi 

Modalità di diagnosi Gravità 
curva 

Tipo di 
trattamento 

Durata 
trattamento 

1 10-11 anni Pediatra RX, specialista 26° Conservativo 5 anni 

2 11 anni 
(forse) 

Mamma, pediatra, RX, 
specialista 

-  (proposto 
intervento) 
Conservativo 

3-4 anni 

3 7-8 anni Maestro ginnastica 
correttiva, pediatra, TAC, 
RM, RX 

- Conservativo 3 anni 

4 12 anni Pediatra - Chirurgico 2-3 anni 

5 12 anni Pediatra - Conservativo 6-7 anni 

6 11 anni Mamma, pediatra - Conservativo 3-4 anni 

 

2.5. RACCOLTA DEI DATI 

Al fine di arricchire il quadro teorico con le sfumature emotive e le esperienze di vissuto 
si è pensato di proporre a questi soggetti un’intervista semi-strutturata. L’intervista 
qualitativa viene definita come: “Una conversazione provocata dall’intervistatore, rivolta 
a soggetti scelti sulla base di un piano di rilevazione in un numero consistente, avente 
finalità di tipo conoscitivo, guidata dall’intervistatore, sulla base di uno schema flessibile 
e non standardizzato di interrogazione” (Corbetta, 2015). Questo tipo di intervista si pone 
come obbiettivo la raccolta di informazioni avendo una visione sulla prospettiva dell’altro 
ponendo delle domande a persone selezionate attraverso un’intervista “libera” (Allodola, 
2014). Nel caso delle interviste semi-strutturate, il ricercatore predisponga una bozza 
della struttura iniziale delle domande, che riporti a grandi linee gli argomenti che vorrebbe 
esplorare. Durante l’intervista però sarà proprio l’intervistatore a modificare questa 
struttura, a modificare le parole o a fornire ulteriori spiegazioni quando lo ritiene 
necessario.  Per cui in questo tipo di intervista viene stabilito il contenuto ma non la forma. 
 
La struttura iniziale dell’intervista si compone di tre parti, per un totale di 14 domande. 
La prima parte dell’intervista mirava a descrivere il campione, per cui sono state richieste 
informazioni generali relative al tempo intercorso tra il momento della diagnosi e la fine 
del trattamento. Nella seconda parte sono state poste domande più specifiche relative 
alla qualità di vita in base al questionario SRS-22. Queste domande indagano più ambiti, 
quali le implicazioni fisiche, sociali, della partecipazione e dell’estetica correlata 
all’immagine corporea.  
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Infine nella terza parte delle interviste è stato indagato il ruolo del fisioterapista e degli 
altri professionisti della salute in relazione al vissuto dei soggetti durante il periodo di 
trattamento. 
Le interviste sono state registrate, al fine di poter poi trascrivere tutte le parole utilizzate 
dai soggetti e le loro espressioni. Queste registrazioni sono state riascoltate, trascritte e 
in seguito la traccia audio è stata cancellata al fine di garantire la riservatezza dei dati 
ottenuti. 
 

2.6. ANALISI DELLE INTERVISTE 

La ricerca qualitativa mira a raccogliere dati per descrivere la natura o il significato 
soggettivo di una problematica o di un processo particolare. A  differenza della ricerca 
quantitativa, ai dati emersi dalla interviste non viene associata una frequenza, per cui 
l’obbiettivo non è quello di capire se questi sono statisticamente significativi o meno, ma 
esplorare e descrivere le esperienze soggettive delle persone intervistate (Picelli et al., 
2016). Questo tipo di ricerca non fornisce la possibilità di generalizzare i risultati ottenuti 
alla popolazione generale, dà però la possibilità di riportare, cercando di restare oggettivi, 
le esperienze raccontate nelle interviste e osservare le differenze o similitudini con il 
quadro teorico esposto in precedenza. Questa fase della ricerca è stata sviluppata 
utilizzando il metodo di analisi secondo Giorgi (Broomé, 2011). Questo metodo 
comprende le seguenti fasi di analisi delle interviste (Čepienė & Deltuva, 2010): 

− Lettura integrale delle esperienze dei soggetti con l’obbiettivo di dare un senso alle 
risposte ottenute 

− Esaminare le interviste ed estrapolarne le unità di significato, mettendole in relazione 
le une con le altre 

− Fare una riflessione su queste unità estrapolandone l’essenza e riportarle sotto forma 
di linguaggio scientifico 

− Formulare una descrizione delle strutture dei significati dell’esperienza vissuta da ogni 
partecipante.   

 

2.7. CONSIDERAZIONI ETICHE 

Per svolgere una ricerca, quindi un’ intervista, di tipo qualitativo, il Comitato Etico prevede 
la richiesta di consenso dei partecipanti alla ricerca oltre alla garanzia del loro anonimato 
e l’onestà del ricercatore nel conseguente sviluppo dei dati (Mortari & Saiani, 2013). Oltre 
a queste regole definite e oggettive, nello svolgimento di una ricerca qualitativa viene 
richiesto un comportamento e un approccio etico da parte del ricercatore. Questi aspetti 
dell’etica comportamentale sono fondamentali e la loro importanza cresce in base a 
quanto un argomento sia sensibile e complesso.(Mortari & Saiani, 2013). La 
dichiarazione di Helsinky (World Medical Association, 2013), la quale ha fondato dei 
principi etici per la pratica medica, dichiara che è fondamentale il rispetto dell’individuo. 
Inoltre il ricercatore ha il dovere di promuovere la salute del paziente e mettere il suo 
benessere al di sopra degli interessi della società. I principi relativi alla ricerca etica 
promuovono la ricerca stessa, ed esprimono come se il soggetto della ricerca risulta 
essere incapace fisicamente o mentalmente dev’essere la persona che agisce nei suoi 
interessi a fornire il permesso per lo svolgimento della ricerca (World Medical Association, 
2013). I potenziali soggetti sono stati informati in merito alla finalità dello studio, ed è stata 
spiegata loro la metodologia utilizzata. L’intervista è stata realizzata solo dopo che ogni 
partecipante avesse firmato il consenso informato. 
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3. QUADRO TEORICO 

In questa prima parte verrà presentato globalmente il rachide e le sue funzioni, per poi 
descriverne le specificità; in particolare le modificazioni che avvengono nel corpo a 
seguito dell’insorgere della scoliosi, la classificazione, come avviene la diagnosi e quali 
tipi di trattamento sono consigliati. 
In seguito verranno descritti i concetti di qualità di vita, di immagine corporea e la fase 
dell’adolescenza. 

3.1. IL RACHIDE E LA SCOLIOSI 

Il rachide nel suo complesso è da considerarsi di fondamentale importanza per il corpo.  
Esso assolve diverse funzioni: deve essere flessibile al fine di permettere al corpo, alla 
testa e agli arti di muoversi nello spazio, allo stesso tempo deve garantire una buona 
stabilità per sostenere il tronco, inoltre deve proteggere il midollo spinale e parte dei suoi 
nervi, infine grazie alle costole deve protegge gli organi interni come cuore e polmoni 
(Kisner & Colby, 2012). 
La colonna vertebrale presenta quattro curvature fisiologiche sul piano sagitale, due 
cifosi, a livello toracico e sacro-coccigeo, e due lordosi, a livello delle cervicali e della 
lombare (Brugnoni & Alpini, 2007). 
Un’alterazione di questo perfetto equilibrio può comportare diverse problematiche 
muscolo-scheletriche. Una delle patologie che possono insorgere in seguito a queste 
alterazioni del rachide è la scoliosi.  
 
Il termine esprime il significato della condizione clinica, deriva infatti dal nome greco 
“skolios” che significa storto o curvo. Nell’antica Grecia, Ippocrate lo utilizzava per definire 
le deformità spinali laterali della colonna, anche quelle causate da traumi vertebrali.  Egli 
non faceva distinzioni tra le varie problematiche della colonna, e raccomandava come 
cura la dieta e l’estensione della colonna attraverso il letto di trazione (E. S. Vasiliadis, 
Grivas, & Kaspiris, 2009). 
 
Al giorno d’oggi si è compreso come la scoliosi non consista solo in una deviazione 
laterale della colonna. Infatti viene definita “una deformità tridimensionale del rachide e 
del tronco, la quale presenta deviazioni sul piano frontale, sagitale e trasversale” (Negrini 
et al., 2018). Una schiena scoliotica consiste in una curvatura laterale sul piano frontale 
che dà alla colonna una caratteristica curvatura a “s”, ma anche in una rotazione assiale 
delle vertebre la quale, all’esame clinico, comporta la presenza di un gibbo e infine in 
un’alterazione delle curvature fisiologiche sul piano sagittale (generalmente vi è un 
appiattimento della cifosi e della lordosi). La diagnosi di scoliosi viene posta quando la 
deviazione sul piano frontale raggiunge almeno i 10° secondo Cobb ( Negrini et al., 2018). 
 
La scoliosi si aggrava in corrispondenza alle fasi di massimo sviluppo fisico (come per 
esempio durante l’adolescenza), mentre rallenta la progressione o si arresta quando 
diminuisce la crescita dei corpi vertebrali. La prognosi è variabile e collegata ad alcuni 
fattori come l’età, l’entità della curva, la sua localizzazione, la maturazione scheletrica e 
il menarca per quanto riguarda il sesso femminile. La progressione della curva può 
essere predetta in base al test di Risser, il quale esprime il grado di maturità scheletrica 
esaminando la cresta iliaca attraverso una radiografia in prospettiva antero-posteriore 
(Mancini & Morlacchi, 2002). 
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3.1.1. EPIDEMIOLOGIA 

La scoliosi idiopatica rappresenta l’80% delle scoliosi ( Negrini et al., 2018) e si manifesta 
nel 2-3% della popolazione (Souchard, 2016). 
Questa patologia si verifica maggiormente nelle donne rispetto che negli uomini in 
rapporto 1,5:1 (Souchard, 2016). Inoltre il sesso femminile risulta essere un fattore di 
rischio per una peggior prognosi di progressione, si pensa a causa di un fattore ormonale. 
Tra tutti i casi diagnosticati il 10% richiede un trattamento conservativo e circa lo 0.1-
0.3% uno chirurgico ( Negrini et al., 2005). 

3.1.2. EZIOLOGIA  

Dagli studi presenti in letteratura emerge come l’eziologia della scoliosi idiopatica non sia 
ancora chiara, Nachemson, la definisce infatti una sindrome complessa ad eziologia 
multifattoriale (Nachemson, Sahlstrand, 1977). 
Dalla letteratura si evince come le ipotesi principali includono fattori genetici e famigliari, 
fattori ormonali, fattori biomeccanici e fattori legati ad un alterato sviluppo e controllo da 
parte del sistema nervoso centrale. 

 

− Fattori genetici e famigliari 
Gli studi sottolineano come per lo sviluppo di questa patologia giochino un ruolo 
importante i fattori genetici e familiari (O’Brien, 2007). Sono infatti stati descritti vari 
fenomeni, come una problematica ereditaria nei recettori degli estrogeni (T. B. Grivas, 
Burwell, Vasiliadis, & Webb, 2006). Loncar-Dusek et al., sostengono che i pazienti con 
scoliosi abbiano un picco di crescita più alto e veloce rispetto ai soggetti della stessa età 
sani (Veldhuizen, Wever, & Webb, 2000), anche se questo fattore è molto controverso. 
Uno studio di Golber ha evidenziato come, in pazienti con scoliosi, vi sia uno sviluppo 
puberale ritardato e più lungo rispetto a quello dei soggetti normali (Negrini & Selleri, 
2005).  
 
 

 

 

 
 Figura 1: Teoria di Herman (Negrini & Selleri, 2005) 
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− Fattori neurologici 
Inizialmente non è mai stato preso in considerazione quest’aspetto come possibile 
concausa dello sviluppo della scoliosi, ma siccome l’incidenza della scoliosi in 
adolescenti affetti da sindromi neurologiche era molto elevata (come per esempio nella 
paralisi cerebrale infantile ) si è cominciato a ricercare in questo campo (Veldhuizen et 
al., 2000). La scoliosi infatti è associata sia a problematiche neurologiche che 
comportano debolezza muscolare, sia a quelle che compromettono le funzioni sensoriali 
(Negrini & Selleri, 2005). Un importante studio sull’eziologia della scoliosi idiopatica 
esplicita come “la consapevolezza della posizione del nostro corpo nello spazio sia un 
senso particolarmente sviluppato nell’essere umano” (Veldhuizen et al., 2000). 
Veldhuisen continua dicendo come la consapevolezza di dove sia posizionato il corpo 
nello spazio e quindi come questo debba adattarsi all’ambiente circostante sia la 
conseguenza di un’integrazione multisensoriale, ottenuta tramite input visivi, 
propriocettivi e vestibolari (Veldhuizen et al., 2000). Uno studio di Herman ha osservato 
come, nei soggetti con scoliosi, un’alterata percezione visuo-spaziale sia una 
problematica ricorrente (Kotwicki et al., 2009).  
Inoltre vari studi provano come questi soggetti risultano avere un’ asimmetria del tronco 
cerebrale (Negrini & Selleri, 2005) o una maggior predominanza di un emisfero 
(Veldhuizen et al., 2000). 

Queste disfunzioni sono la causa di un’alterazione dello schema corporeo (Dubousset, 
1985). Per concludere, secondo queste teorie, la scoliosi sarebbe quindi un compenso 
neuromotorio per supplire a una disfunzione dei centri corticali e sottocorticali. La causa 
sarebbe da ricercare nell’alterazione delle afferenze visive, vestibolari e propriocettive e 
nell’integrazione di queste, oltre ad un’alterazione stessa delle strutture quale il tronco 
encefalico. 
 

− Fattori biomeccanici 
A seguito dell’alterazione delle afferenze e dell’integrazione delle informazioni sensoriali 
vi è un’alterata risposta motoria. Dato che è stato evidenziato il ruolo del tronco 
encefalico, questa risposta motoria alterata influirà sulla muscolatura posturale. In 
particolare è stato studiato l’effetto di queste alterazioni sul muscolo trasverso spinale, il 
quale porterebbe sia alla rotazione vertebrale che alla deviazione laterale della colonna  
(Veldhuizen et al., 2000). In uno studio Nachemson evidenzia come, in presenza di una 
stabilità muscolare, ossea e legamentosa della colonna, la disfunzione del controllo 
motorio espressa in precedenza può essere compensata (Veldhuizen et al., 2000). 
 

Conclusioni 

L’eziologia della scoliosi idiopatica non è stata ancora chiarita, in letteratura sono 
presenti molte teorie contrastanti a riguardo. 
In sintesi ritroviamo: 
1. Un’asimmetria del muscolo traverso spinale, il quale potrebbe produrre abbastanza 

deviazione laterale e rotazione assiale da alterare il delicato equilibrio delle forze, 
favorendo quindi la deformazione scoliotica della colonna. 

2. La causa di questa asimmetria muscolare sarebbe da ricercare a livello del tronco 
encefalico, il quale riceve un input sensoriale alterato dalla periferia e integrandolo, 
di conseguenza, rimanda un output motorio alterato alla muscolatura posturale, in 
questo caso al trasverso spinale. 
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Questo ragionamento è esplicitato nella Teoria di Herman, secondo il quale la scoliosi 
sarebbe un compenso a una disfunzione neuromuscolare (Vedi figura 1) (Negrini et al., 
2007). 

3.1.3  CLASSIFICAZIONE 

Siccome sono molte le variabili riguardo all’insorgenza e allo sviluppo della scoliosi, sono 
presenti più modi per classificarla. Essi sono basati sulla sua eziologia, età della diagnosi, 
gradazione secondo Cobb e rispetto alla localizzazione (Negrini et al., 2018). 
La scoliosi può essere classificata a seconda dell’eziologia ( Negrini et al., 2018) 

− Idiopatica (AIS): il termine scoliosi idiopatica è stato introdotto da Kleinberg e 
costituisce circa l’80% di tutte le diagnosi di scoliosi. Le cause della scoliosi idiopatica 
non sono ancora definite, anche se sono state formulate delle ipotesi, esposte al 
capitolo 3.1.2 

− Secondaria: la scoliosi può insorgere a seguito di altre problematiche, spesso di 
origine neurologica, come per esempio la distrofia muscolare o la paralisi cerebrale 
infantile (Pennisi, 2017). 

− Atteggiamento scoliotico: l’atteggiamento scoliotico è da differenziare dalla scoliosi, 
poiché la causa è nota. Un esempio: i soggetti che presentano uno squilibrio del 
bacino causato da una dismetria degli arti inferiori possono sviluppare un 
atteggiamento scoliotico. In questi casi, se si cura la causa si ottiene l’allineamento 
fisiologico della colonna (Pennisi, 2017). 

 
Un altro metodo di classificazione della scoliosi è quello che si basa sull’età in cui viene 
posta la diagnosi. 
Questo tipo di classificazione è importante poiché maggiore è il tempo che intercorre tra 
la diagnosi e il completamento della crescita, maggiore sarà il rischio di sviluppare una 
deformità grave e progressiva. Inoltre alcuni periodi dello sviluppo, che corrispondono a 
momenti di forte crescita, sono maggiormente associati all’insorgere della patologia, 
come quello tra i 6 e i 24 mesi o quello della pubertà tra gli 11 e i 14 anni. È noto come 
quando si giunge al termine della crescita vertebrale la progressione della scoliosi è 
nettamente minore. Vi è però un notevole rischio, soprattutto nelle scoliosi molto gravi 
(>50°), di un “cedimento del rachide” è quindi importante non tralasciare il problema della 
scoliosi negli adulti (Negrini et al., 2005). 

− Infantile (dagli 0 ai 2 anni) 

− Giovanile (dai 3 ai 9 anni) 

− Adolescenziale (dai 10 ai 17) 

− Dell’adulto (a partire dai 18 anni) 
 
La valutazione radiografica ci fornisce un altro metodo di classificazione, il Metodo Cobb, 
considerato il gold standard per la misurazione della gravità di questa patologia. Questo 
metodo prevede di tracciare due rette sulla prima e l’ultima vertebra colpite da scoliosi, 
l’angolo che si forma dall’incontro di queste due rette indica l’angolo di curvatura laterale 
della colonna. 

− Lieve: Fino a 20° 

− Moderata: 21-35°  

− Da moderata a grave: 36-40°:  

− Grave: 41-50° 

− Da grave a molto grave: 51-55°  

− Molto grave: più di 56° 
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Affinché sia fatta la diagnosi di scoliosi occorre misurare con il Metodo Cobb una 
deviazione laterale della colonna maggiore a 10° (Grassi, Pazzaglia, Pilato, & Zatti, 
2012), in caso di una gradazione minore si parla di asimmetrie spinali. 
Maggiore è l’angolo Cobb, maggiore sarà il rischio di progressione in età adulta e quindi 
il rischio di sviluppare un peggioramento della qualità di vita. Una curvatura importante, 
quindi una deformità grave, potrebbe comportare la presenza di dolori, problematiche agli 
organi interni e non da ultimo potrebbero avere un peggior impatto sull’immagine 
corporea di chi ne è affetto. 
 
Infine, la scoliosi può essere classificata in base alla sede della curva primaria: (Negrini 
et al., 2018) 

− Cervicale: da C6 a C7 

− Cervico- toracica: da C7 a T1 

− Toracica: da T1 a T11-12 

− Toraco-lombare: da T12 a L1 

− Lombare: da L1 a L2 

3.1.3 ESPRESSIONE CLINICA 

Questa patologia inizialmente non produce sintomi evidenti, come il dolore, per questo 
l’insorgenza è insidiosa e il più delle volte è il cambiamento della morfologia del tronco 
che porta il soggetto, o i genitori, a richiedere una visita medica. La gravità della 
sintomatologia va di pari passo con l’aggravarsi della deformità della colonna (Mancini & 
Morlacchi, 2002). 
 

3.1.3.1 DISFUNZIONI BIOMECCANICHE 

Con lo sviluppo della scoliosi vi è una progressiva inclinazione laterale della colonna, 
potremmo quindi osservare la presenza di una curvatura laterale della colonna, la quale 
potrebbe comportare una modificazione del triangolo della taglia (in osservazione dal 
piano frontale lo spazio tra arti superiori, torace e fianchi), per cui un fianco sarà più 
evidenziato e l’altro sarà assente. Inoltre in seguito alla rotazione vertebrale si osserverà 
la presenza di un gibbo (vedi figura 2) e di una scapola molto più evidente dell’altra, 
questa modificazione della posizione della scapola comporterà una spalla più protratta e 
“chiusa”. Un’ ulteriore modifica delle curvature fisiologiche del tronco è rappresentata 
dall’appiattimento della cifosi dorsale (Negrini & Selleri 2005). 
  
Un’altra tipo di disfunzione biomeccanica è da ricercare nella flessibilità delle strutture:  
in uno studio, Perdriolle ha confermato ciò che altri studiosi ipotizzavano già in passato, 
è cioè che la curva scoliotica non è da considerarsi rigida (Antonio et al., 2009). Infatti la 
mobilità della colonna sul piano frontale, nel senso della correzione (quindi dal lato della 
convessità), è superiore rispetto all’altro lato. Questo influisce in maniera importante sul 
trattamento, risulta controproducente mobilizzare una schiena scoliotica in assenza di 
stabilità muscolare, siccome si rischia un “crollo” della colonna scoliotica (Antonio et al., 
2009).  
Oltre alle modificazioni biomeccaniche strutturali appena citate, riferite quindi alle 
modificazioni ossee, è importante sottolineare l’importanza della componente posturale, 
riferita alle strutture muscolari (Antonio et al., 2009). È stato discusso in precedenza 
come, a causa dell’eziopatogenesi neurologica, avviene una modificazione dell’output 
motorio, a livello della muscolatura posturale anti-gravitaria (Veldhuizen et al., 2000). 
Questo deficit della muscolatura posturale può essere osservato nella differenza fra una 
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radiografia del soggetto in posizione supina rispetto a una fatta allo stesso soggetto in 
posizione eretta (vedi figura 3) (Antonio et al., 2009). Questo punto ha un’importanza 
molto rilevante a livello della presa a carico fisioterapica, infatti gli esercizi specifici 
devono mirare a rafforzare la muscolatura anti-gravitaria del tronco (Antonio et al., 2009). 
 

3.1.3.2 DISFUNZIONI NEUROMOTORIE 

Come esplicitato al punto precedente, viene data sempre più valenza all’ipotesi di 
un’eziopatogenesi neurologica della scoliosi. Infatti autori come Lindström e Barrack 
(Negrini & Selleri, 1999) evidenziano che nei soggetti scoliotici vi è una disfunzione dei 
sistemi dell’equilibrio e rispettivamente della propriocezione. Per questo motivo potrebbe 
essere utile includere nella valutazione dei test di valutazione dell’equilibrio (Negrini et 
al., 1999). 
 

3.1.3.3 DISFUNZIONI CARDIO-RESPIRATORIE  

Nei casi più gravi, la scoliosi rischia di avere delle ripercussioni sul sistema cardio-
respiratorio. Per quanto riguarda il sistema respiratorio, la scoliosi rappresenta una 
problematica di tipo restrittivo in seguito alle modificazioni ossee del tronco. Infatti a 
causa della rotazione delle vertebre e della deviazione laterale la colonna, la normale 
posizione delle coste viene alterata con la conseguente prevalenza di un emitorace 
sull’altro, questo può causare la compressione di un polmone (Negrini et al., 2007). 
Oltre alla problematica ossea dell’emitorace, vi è poi una problematica relativa al 
diaframma e alla muscolatura respiratoria (Piazzinji et al., 2003). 
Si parla di problematiche cardio-respiratorie per soggetti con curve superiori a 90° Cobb. 
Alcuni studi hanno segnalato la presenza di una ridotta capacità polmonare anche nei 
soggetti con scoliosi moderata. Milner ha evidenziato come nel 37.5% degli adolescenti 
con scoliosi da 21 a 40 gradi Cobb vi sia un deficit nella capacità vitale. 
Ovviamente questi deficit sono modesti nelle curve lievi e aumentano progressivamente 
con l’aggravarsi della curva (Negrini & Selleri, 2000). 
Le problematiche di tipo cardiaco sono invece la risultante di anni si sovraccarico della 
parte destra del cuore a causa dei disturbi respiratori. 
Inoltre nel caso di un trattamento con il busto bisogna considerare che, a causa della 
chiusura anteriore a livello dell’addome, il paziente non potrà utilizzare il diaframma per 
la normale respirazione, per cui quando toglierà il busto dovremmo renderlo attento a 
respirare con il diaframma (Isico, 2016). 

 

  

  

Figura 2: Meccanismo auto-deformante del 

torace scoliotico (Negrini e Selleri, 2005) 

Figura 3: Deficit muscolatura posturale in 

ortostasi (Negrini, Verzini, Parzini, 2009) 
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3.1.4 QUALITÀ DI VITA E SCOLIOSI 

La qualità di vita viene definita dall’OMS come “la percezione che l’individuo ha della 
propria posizione nella vita, nel contesto del sistema culturale e di valori esistenti nel 
luogo in cui egli vive e in relazione agli obbiettivi, alle aspettative, agli standard e agli 
interessi che gli sono propri” (World Health Organization, 1998). 
Da questa definizione possiamo capire come il concetto di qualità di vita sia una 
definizione soggettiva, variabile in base alla persona e al contesto socioculturale e 
ambientale, multidimensionale e complessa (De Piccoli, 2014). 
L’OMS ha però individuato i sei ambiti chiave che possono influire in maniera positiva o 
negativa sulla qualità di vita così come sulla percezione di salute. 

− Fisico: che comprende aspetti come il dolore o il malessere fisico, la capacità 
lavorativa, la mobilità. 

− Psicologico: che comprende aspetti come le emozioni, l’autostima, l’immagine 
corporea, la spiritualità. 

− Sociale: che comprende aspetti come quello delle relazioni interpersonali, l’attività 
sessuale. 

− Ambientale: quest’ultimo comprende la sicurezza fisica, le risorse finanziarie, la 
qualità e la disponibilità dell’assistenza sanitaria, le opportunità lavorative e ricreative, 
il clima, il traffico. 

La scoliosi è da considerarsi una patologia cronica, siccome occorre trattarla per un lungo 
periodo di tempo, spesso calcolabile in anni. Nonostante questo lungo iter riabilitativo, 
caratterizzato da un trattamento che prevede più terapie a settimana oltre al fatto di 
indossare un busto rigido, il risultato raggiunto non sarà la completa “guarigione” dalla 
scoliosi intesa come l’azzeramento dell’angolo Cobb e delle deformazioni toraciche 
(Negrini et al., 2000). Il risultato sperato sarà invece il raggiungimento di un rachide che 
permetterà al paziente una buona funzionalità e un benessere bio-psico-sociale in età 
adulta (Negrini et al., 2000). 
Per questo motivo, e per il fatto che spesso questa patologia insorge nell’adolescenza, 
un momento della vita in cui il corpo, le relazioni e il modo di pensare del soggetto sono 
in veloce mutamento, sono evidenti le possibili ripercussioni sulla qualità di vita. 
Infatti nella riabilitazione della scoliosi la qualità di vita è considerato un obbiettivo 
primario a cui mirare in accordo con le linee guida internazionali (Negrini et al., 2018). 
Per questo motivo è lecito dire che la presa a carico fisioterapica deve tener conto di 
questo rilevante tema, siccome è il filo conduttore per tutti gli obbiettivi della riabilitazione. 
La qualità di vita può essere declinata in vari aspetti, come il benessere fisico, psicologico 
e sociale. 
 

− Implicazioni fisiche 
L’insorgenza e lo sviluppo di una problematica di tipo cronico hanno di per sé un impatto 
importante sulla qualità di vita. Il corpo che cambia, deformandosi, ha dei risvolti 
importanti in tutti gli ambiti della qualità di vita. 
Oltre allo sviluppo delle asimmetrie corporee, la scoliosi può comportare l’insorgenza del 
dolore nel soggetto. 
Il dolore nei pazienti con scoliosi può essere causato sia dalla patologia stessa, sia dal 
tipo di trattamento scelto, ortesico o chirurgico. Negli anni vari studi hanno evidenziato 
come il rischio di dolori al rachide sia quasi lo stesso nei soggetti “sani” rispetto a quelli 
scoliotici (Negrini & Selleri, 2000). Si nota però come i dolori nei soggetti con scoliosi 
tendano a perdurare più a lungo e ad essere più intensi (Negrini & Selleri, 2000). In 
letteratura viene riportato come il dolore sia più spesso causato dal trattamento per la 
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scoliosi, in particolare un articolo cita il busto definendo la correzione sul corpo come una 
“restrizione agonizzante” (Deceuninck, Tirat-Herbert, Rodriguez Martinez, & Bernard, 
2017).  
Le problematiche collaterali al busto in questo senso possono presentarsi sotto forma di 
vere e proprie abrasioni della pelle, che spesso è resa sensibile dal calore e quindi dal 
sudore imprigionato sotto il materiale termoplastico.  
Le implicazioni fisiche descritte possono comportare una modificazione della funzionalità 
del soggetto, siccome sia il busto che l’operazione fissano il tronco in correzione, 
bloccandone i movimenti fisiologici e modificando o limitando lo svolgimento delle attività 
abituali (Zaina et al., 2013). Per esempio uno studio ha evidenziato come circa il 50% dei 
pazienti riportano dolore a causa del busto durante il cammino, in posizione seduta o di 
notte (Piantoni et al., 2018). Un altro studio riporta come il 51% dei pazienti abbia delle 
difficoltà durante i pasti (Zaina et al., 2013) e il 74% dei pazienti si senta stanco quando 
cammina a causa del busto (Piantoni et al., 2018). Basta pensare che il busto viene 
“chiuso” anteriormente da dei lacci che vanno a “bloccare” la fase di inspirazione, 
impedendo alla parte addominale e toracica di espandersi fisiologicamente, comportando 
nel 49% dei pazienti una difficoltà a respirare (Piantoni et al., 2018). 

 

− Implicazioni psicologiche 
Una problematica di tipo cronico, che affligge il corpo con una deformità visibile al mondo 
esterno, può causare un impatto emotivo importante, soprattutto nel caso del periodo 
adolescenziale, periodo nel quale si vivono importanti mutamenti del corpo e in cui si 
cerca di riorganizzare l’immagine del sé. C’è però da sottolineare che nella gran parte dei 
casi, come riportato da uno studio, i soggetti con AIS non hanno la percezione di avere 
una malattia (Zaina, Negrini, Fusco, & Atanasio, 2009). 
Nel caso della scoliosi le problematiche che vengono più frequentemente riportate dai 
pazienti e che questi reputano più significative sono quelle di tipo emotive, definite come 
un vero e proprio fardello (Misterska, Glowacki, Latuszewska, & Adamczyk, 2013). 
Queste emozioni possono spaziare dallo stress, all’ansia, alla minor autostima, alla 
vergogna, alla rabbia fino alla paura.  
L’aspetto dello stress è stato largamente indagato per le possibili ripercussioni sul 
trattamento. L’iter riabilitativo può durare anni (Glowacki, Misterska, Adamczyk, & 
Latuszewska, 2013), per cui se un adolescente con scoliosi è stressato dall’indossare il 
busto di fronte ai compagni o al compagno/compagna cercherà di indossarlo di meno, 
questo potrebbe compromettere la buona riuscita del trattamento (Schwieger et al., 
2016). Questo dato è confermato da uno studio di Mc Lean et al. che riporta come l’84% 
dei pazienti percepisca l’esperienza della scoliosi e del busto come un’esperienza 
stressante. La paura potrebbe essere relativa alla patologia stessa, per cui l’individuo 
potrebbe pensare di non più riuscire a svolgere i suoi sport preferiti o il lavoro che 
sognava di fare a causa del dolore o della deformità (Tomaszewski & Janowsk, 2012). 
Un’altra emozione che potrebbe insorgere nell’adolescente è la vergogna e un senso di 
inferiorità. Questo potrebbe accadere soprattutto nelle giovani donne, poiché queste 
percepiscono un senso di inferiorità rispetto alle loro pari e hanno un’immagine corporea 
alterata (Sapountzi‐Krepia et al., 2001). Infatti, secondo la rappresentazione post-
moderna la malattia è rappresentata dall’inadeguatezza agli stili di vita e agli standard 
qualitativi bioculturali, motivo per cui la cura risiede nel ricorso alla medicina dei desideri 
al fine di raggiungere l’ideale di bellezza e benessere (Russo, 2004). È stato studiato 
come, specialmente nelle ragazze durante la pubertà, sia presente un senso di vergogna 
al momento di svestirsi prima delle lezioni di ginnastica a scuola o all’idea di andare in 
piscina. Oltre a questo vi è un senso di vergogna nella relazione maschio-femmina, con 
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il rischio che una prima esperienza negativa con l’altro sesso possa compromettere le 
situazioni future della sfera intima (Tomaszewski & Janowsk, 2012).  

− Implicazioni sociali 
Nel ricercare in letteratura il tema delle implicazioni sociali, è emerso un riscontro per 
quanto riguarda il cambiamento nella relazione con i genitori, con il gruppo dei pari, con 
l’altro sesso e infine le implicazioni relative alla partecipazione ad attività extrascolastiche 
e scolastiche (nel caso dell’adolescente). 
Per quanto riguarda il rapporto con i genitori, la teoria di Bowlby riporta come questo muta 
durante l’adolescenza, anche in condizione di salute. Per cui in questa fase i genitori 
continuano ad essere una base sicura per l’adolescente, di fondamentale importanza per 
permettergli di sperimentare. Vi è comunque una riorganizzazione delle figure 
gerarchiche, i genitori passano in secondo piano a favore, per esempio, del partner. In 
letteratura viene riportato come nei bambini con deformità è presente il rischio che la 
relazione con i caregiver primari sia alterata (Glowacki et al., 2013). In letteratura sono 
stati trovati alcuni articoli che trattavano la relazione conflittuale tra adolescenti con 
scoliosi e i genitori. Viene evidenziato come i conflitti sembrerebbero causati dalla 
pressione che i genitori mettono sull’adolescente per quanto riguarda l’aderenza al 
trattamento ortesico (Glowacki et al., 2013). 

Per quanto riguarda le interazioni con il gruppo dei pari è stato più volte espresso nel 
lavoro come il busto e la deformità della colonna influenzino negativamente l’immagine 
corporea dell’adolescente, creandogli un forte stress, ansia e paura nei confronti 
dell’incontro con i pari, siccome i soggetti con scoliosi hanno paura di essere giudicati, di 
essere differenti dai pari e hanno ansia che qualcuno possa toccare o vedere il busto e 
chiedere spiegazioni riguardo a questo. In relazione a quest’ultimo punto uno studio ha 
fatto emergere come i giovani adulti non sanno come spiegare la problematica ai loro 
pari. Infatti il busto viene definito da Danielsson et al. come un “fardello sociale” 
(Schwieger et al., 2016). Degli studi hanno comparato un gruppo di adolescenti con AIS 
al gruppo dei pari sani, dimostrando come i primi abbiamo un minor funzionamento 
sociale (Schwieger et al., 2016). Un altro studio ha valutato le emozioni dei pazienti con 
AIS nel confronto con i pari, ed è emerso come questi pensino che i loro amici siano 
dispiaciuti per loro, e quindi li guardino con occhi diversi (69%). Inoltre la metà degli 
intervistati hanno la convinzione che se non portassero il busto la relazione con i loro pari 
sarebbe differente, infatti è stato dimostrato come questi pazienti riferiscano una difficoltà 
a socializzare proprio a causa del busto (Schwieger et al., 2016). Nella mente 
dell’adolescente questo è causato dalla paura per la reazione del gruppo dei pari (Tones 
& Moss, 2007). 
Infine può essere osservato che a causa del busto un adolescente può astenersi dal 
partecipare, per esempio, ad una festa in piscina o a delle attività sportive. Questo rischia 
di sfociare in un circolo vizioso, siccome l’adolescente in questione non partecipa alle 
feste, non verrà più invitato e di conseguenza peggiorerà l’integrazione con il gruppo dei 
pari siccome non condividendo episodi e momenti della giornata, potrebbero non avere 
argomenti comuni di discussione (Tomaszewski & Janowsk, 2012). 
Per quanto riguarda invece i pazienti che hanno optato per un trattamento chirurgico, il 
rischio di minor integrazione sociale con i pari può essere conseguente alle ripetute 
ospedalizzazioni a seguito dell’operazione o dei dolori che ne conseguono. Per questo 
motivo uno studio indica come questi pazienti tendono a studiare a casa, il che aumenta 
l’isolamento sociale. (Tomaszewski & Janowsk, 2012) 
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− Implicazioni per l’immagine corporea 
L’immagine corporea viene definita da Cash e Puzinsky come “un costrutto 
multidimensionale caratterizzato dalle percezioni e dalle valutazioni dell’individuo in 
merito al proprio aspetto fisico” (Nerini, Stefanile, & Mercurio, 2009). Questa definizione 
può essere esplicitata come la rappresentazione soggettiva di ogni individuo della 
percezione relativa alle caratteristiche del proprio corpo. Questa percezione è mutevole 
nel tempo, attraverso le esperienze e rispetto al contesto in cui l’individuo vive. 
Come espresso in precedenza, l’immagine corporea e l’autostima sono due 
caratteristiche rilevanti, riguardanti l’aspetto psicologico, perché l’individuo consideri di 
avere una buona qualità di vita.  
L’immagine corporea assume particolare rilevanza per l’adolescente, siccome in questo 
periodo della vita è caratterizzato da un’attenzione sempre maggiore verso il corpo e 
soprattutto come questo appare agli occhi degli altri. Se questa percezione del sé 
corporeo risulterà alterata l’adolescente modificherà il modo di porsi verso l’altro, il mondo 
e sé stesso. Infatti una body image alterata, potrebbe comportare un importante fattore 
di rischio per lo sviluppo di malessere psicologico, e allo sviluppo di problematiche come 
per esempio l’anoressia…(Nerini et al., 2009) 
C’è da dire che anche negli adolescenti “sani” è comune la presenza di insoddisfazione 
riguardo la loro estetica percepita, siccome questa è influenzata dalla percezione di 
caratteristiche come la struttura corporea dell’individuo o il viso (Bago, Sanchez-Raya, 
Perez-Grueso, & Climent, 2010). Per questo motivo si può facilmente dedurre come un 
aspetto così rilevante e sensibile per un adolescente sano possa assumere ancora più 
importanza e quindi aumentare il rischio di malessere psicosociale per un adolescente 
che presenta delle deformità evidenti. 
Dagli articoli trovati in letteratura si evince come questo sia un tema frequentemente 
riportato dai pazienti. Uno studio di Sapountzi-Krepia ha evidenziato come l’immagine 
corporea è un aspetto che disturba maggiormente i soggetti di sesso femminile rispetto 
a quelli di sesso maschile (Misterska et al., 2013). In ogni caso la gran parte degli studi 
hanno riportato come l’avere un’immagine corporea alterata sia correlato ad una scarsa 
percezione della propria qualità di vita (Schwieger et al., 2017). Risulta quindi 
fondamentale valutare la qualità di vita percepita riguardo alla propria immagine corporea 
nei soggetti con AIS (Bago et al., 2010). Infatti una bassa percezione dell’immagine 
corporea potrebbe comportare problematiche della sfera psico-sociale (Tones & Moss, 
2007), ma anche influenzare la decisione relativa al trattamento (Tones & Moss, 2007). 
Più studi hanno evidenziato come la scelta di optare per un trattamento chirurgico 
potrebbe essere condizionata dalla cattiva percezione della propria apparenza (Zaina, 
Negrini, Fusco, et al., 2009)(Carrasco & Ruiz, 2014). Anche nel caso di un trattamento 
ortesico è importante valutare la percezione dell’immagine corporea, siccome è stata 
dimostrata una significativa correlazione tra una bassa immagine corporea e la 
compliance del paziente (Tones & Moss, 2007). 
Uno studio ha evidenziato come il 75% dei pazienti cambiano il loro modo di vestire 
quando indossano il busto, al fine di nasconderlo (Chan, Cheung, Luk, Wong, & Wong, 
2014). Un altro studio ha evidenziato come sia la patologia, ma in maniera più evidente 
il busto, modifichi l’immagine corporea (Zaina et al., 2013). Questo impatto sull’immagine 
del sé rischia di essere presente anche nell’adulto (Zaina et al., 2013).  
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3.1.5 DIAGNOSI E VALUTAZIONE 

Il più delle volte ciò che porta a presuppore la presenza di questa patologia è il mutamento 
dell’aspetto estetico del tronco. Vista l’età media d’insorgenza, la diagnosi viene spesso 
posta dal medico pediatra in seguito all’anamnesi e a una serie di test clinici e radiografici. 
Siccome l’eziologia della scoliosi non è nota, e probabilmente multifattoriale, è possibile 
definirla come idiopatica solamente escludendo altre cause. Per questo motivo è 
necessario svolgere in primo luogo un’anamnesi approfondita (Kotwicki et al., 2009). 
In seguito viene svolto l’esame obbiettivo, che comincia con l’osservazione del piano 
sagitale e frontale. Successivamente viene svolto il test a filo di piombo e il test in 
flessione anteriore di Adams. Un gold standard per oggettivare la scoliosi è la radiografia, 
attraverso la quale viene misurato l’angolo Cobb della deviazione laterale della colonna, 
oltre al segno di Risser (che si riferisce alla definizione del grado di ossificazione delle 
creste iliache durante lo sviluppo). 
 

3.1.5.1 ESAME OBBIETTIVO 

L’esame obbiettivo comincia con l’osservazione sul piano sagitale e frontale. 
Per la valutazione sul piano sagitale si osserva se sono presenti le curvature fisiologiche 
della colonna, per oggettivarle si può utilizzare il test del filo a piombo.  
L’esecuzione di questo test prevede di portare un capo del filo all’altezza dell’occipite, in 
seguito si misura la distanza in millimetri tra l’apofisi spinosa di C7 ed il filo per la cifosi e 
tra L3 e il filo per la lordosi (vedi figura 4). 
Si prosegue poi con l’osservazione del piano frontale da anteroposteriore, per esaminare 
l’allineamento delle creste iliache, delle spalle, delle scapole, del triangolo della taglia e 
le deviazioni dell’asse occipitale (Isico, 2015). 
In seguito si svolge il test in flessione anteriore di Adams. L’esecuzione di questo esame 
prevede che il paziente fletta anteriormente la schiena per valutare la colonna in 
orizzontale. Attraverso questo test possiamo valutare la presenza di rotazioni vertebrali 
e osservare se è presente un gibbo scoliotico (Grassi et al., 2012), il quale verrà poi 
misurato utilizzando lo scoliometro (vedi figura 5).  
 

 
 

 

 

 

 

 

  

Figura 4: Test del filo di piombo 

(Negrini et al., 2005) 

Figura 5: Gibbo e misurazione 

tramite scoliometro (Negrini et 

al., 2005) 

Figura 6: Misurazione gradi 

secondo Cobb (Zaina et al., 

2013) 
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3.1.5.2 VALUTAZIONE RADIOGRAFICA 

Infine vi è poi una valutazione radiografica, attraverso la quale vengono misurate le 
gradazioni delle curve sul piano frontale (vedi figura 6). 
Per misurare queste curvature viene utilizzato il metodo Cobb; l’angolo Cobb è l’angolo 
dato dalla risultante di due rette perpendicolari tracciate partendo dalla superficie 
superiore della prima vertebra coinvolta e rispettivamente la faccia inferiore dell’ultima 
vertebra coinvolta (Tambe et al., 2018). In letteratura sono presenti pareri contrastanti 
riguardo all’indispensabilità della radiografia, la quale resta però il gold standard per 
oggettivare la presenza di scoliosi. 
Infatti la Scoliosis Research Society ha definito che la soglia significativa per confermare 
la diagnosi di scoliosi è quella dei 10° Cobb radiografici, oltre ad una rotazione assiale 
della colonna (Negrini et al., 2018). 
Inoltre dalla radiografia possiamo avere un parametro utile a valutare la prognosi, il segno 
di Risser. Il segno di Risser definisce il grado (da 0 a 5) di ossificazione delle creste 
iliache. Per ottenere questa misura la cresta iliaca viene divisa in quattro quadranti. 
Secondo il sistema della Gran Bretagna, viene definito uno stadio 0 quando l’apofisi iliaca 
non è ossificata, mentre quando il primo quadrante laterale dell’apofisi si è ossificato 
viene definito come stadio Risser 1 e così fino allo stadio Risser 5, rappresentato dalla 
fusione tra l’apofisi iliaca e la cresta iliaca (Saltikov, 2017). 
Questo segno è rilevante per la prognosi: un paziente con uno stadio Risser da 0 a 2 è 
considerato ad alto rischio di progressione, poiché risulta ancora essere in piena crescita 
ossea. 
 

3.1.5.3 VALUTAZIONE QUALITÀ DI VITA 

Secondo le linee guida internazionali, il miglioramento della qualità di vita in questi 
pazienti è uno degli obbiettivi principali da perseguire, per questo motivo risulta 
importante valutare la percezione dei soggetti rispetto alla loro qualità della vita. 
La valutazione della qualità di vita dovrebbe essere una routine (Vasiliadis, Grivas, & 
Gkoltsiou, 2006), questo può consistere anche nel domandare al paziente come si sente 
durante le visite, una semplice domanda però potrebbe non essere abbastanza per 
spiegare la condizione del soggetto. A questo proposito sono stati validati alcuni 
questionari che valutano aspetti della qualità di vita come il dolore, la partecipazione, 
l’impatto psico-emotivo e l’estetica. 
Nello specifico, un’ altra possibilità oltre ai questionari per valutare l’estetica è l’utilizzo di 
fotografie, in modo che il paziente possa poi avere la possibilità di osservare i 
cambiamenti tra le fotografie scattate ai vari controlli (Negrini et al., 2018). 
 
Nella letteratura scientifica sono presenti molti questionari per valutare l’impatto che la 
scoliosi e le deformazioni della colonna hanno sulla qualità di vita del paziente.  

− SRS-22 
Il questionario più largamente utilizzato e validato è lo Scoliosis Research Society Patient 
Questionnaire  
Questa scala di valutazione mira ad indagare cinque ambiti della qualità di vita che 
possono subire mutamenti in seguito allo sviluppo della scoliosi (Bago et al., 2010). 
Questi ambiti sono: la funzione / attività del soggetto, il dolore, la percezione di sé e 
dell’immagine corporea, la salute mentale e la soddisfazione del soggetto in merito al 
trattamento (Misterska et al., 2013). Per ogni domanda può essere attribuito un punteggio 
da uno (punteggio peggiore) a cinque (punteggio migliore). 
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− BrQ 
Un altro questionario proposto è il Brace Questionnaire, viene utilizzato per valutare la 
qualità di vita negli adolescenti con scoliosi trattati con busto ortopedico (Vasiliadis, 
Grivas, & Gkoltsiou, 2006). Questa scala di valutazione è composta da 34 domande, le 
quali possono essere suddivise in otto categorie che mirano a indagare il funzionamento 
sociale, l’attività scolastica, la funzione vitale, il funzionamento psico-emotivo, l’autostima, 
la percezione di salute generale e il dolore. 
A queste domande viene attribuito un punteggio variabile, in base al tipo di domanda e 
le risposte possono essere: mai, quasi mai, qualche volta, il più delle volte e sempre 
(Vasiliadis et al., 2006). 
 

− TAPS 
L’acronimo sta per Trunk Appearance Percepition Scale, è una scala visiva che valuta la 
gravità della deformazione del tronco. Questa scala comprende tre serie di figure, da tre 
prospettive diverse. Ogni serie è composta da cinque illustrazioni di deformazione del 
tronco crescente (Misterska et al., 2013). La prima serie rappresenta una visione postero-
anteriore del soggetto in stazione eretta, la seconda serie rappresenta una visione 
antero-posteriore del soggetto in flessione anteriore (Adam’s test ndr) e l’ultima serie una 
visione anteriore del soggetto in stazione eretta, quest’ultima serie ha due figure diverse, 
una per il sesso maschile e una per quello femminile (Vedi figura 7). 
Ogni figura può essere valutata tramite un punteggio che varia da uno (ciò la deformità 
più grave) a cinque (deformità lieve). 
Secondo uno studio di Misterska (Misterska et al., 2013) è presente una correlazione 
statisticamente significativa tra il risultato espresso dalla TAPS e l’angolo Cobb misurato 
radiograficamente. Un altro studio ha evidenziato come il punteggio della TAPS non 
subisce grandi modificazioni rispetto al sesso del soggetto, quanto invece in base all’età. 
Secondo questo studio infatti gli adulti hanno mostrato un punteggio minore rispetto ai 
più giovani (Bago et al., 2010).  

 

− BSSQ 
Questa scala quantifica lo stress provocato dalla deformità della colonna e dal dover 
indossare il busto. La BSSQ indica principalmente quanto questa deformità possa 
impattare sul livello di stress del paziente, sull’umore e sulle interazioni sociali. Per 
indagare questi criteri vengono poste otto domande, ogni domanda prevede un punteggio 
da 0 (massimo stress) a 3 (minimo stress) (Botens-Helmus, Klein, & Stephan, 2006). 
Uno studio condotto da Misterska et al. mostra come durante il trattamento ortesico lo 
stress maggiore sia attribuito al fatto di portare il busto, piuttosto che alla deformità in sé, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7: Trunk Appearance Perception Scale (Bago et al., 2010) 
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anche se questa comportava comunque un livello minimo di stress. Inoltre ha evidenziato 
come i pazienti di sesso femminile sono un gruppo a rischio per lo sviluppo di 
problematiche psicologiche (Botens-Helmus, Klein, & Stephan, 2006).  
 

− SAQ  
Lo Spinal Appearance Questionnaire, (SAQ) è uno strumento di valutazione creato da 
Sanders et at. (Thielsch, Wetterkamp, Boertz, Gosheger, & Schulte, 2018), in seguito 
modificato da Carreon et al. Il questionario è composto da due parti. La prima riguarda 
l’estetica percepita e si presenta con 11 item figurativi, i quali rappresentano un soggetto 
da varie prospettive. Inoltre ogni item comprende cinque figure, per le quali ogni figura 
rappresenta una gradazione crescente di deformità spinale. La seconda parte del 
questionario comprende 21 domande che mirano ad indagare le aspettative del paziente 
(Carreon et al., 2013). 
 

− TRACE 
Il TRACE (Trunk Aesthetic Clinical Evaluation) è stato sviluppato a partire da un’altra 
scala di valutazione, l’ Aesthetic Index, con lo scopo di migliorarla rendendola più 
completa (Zaina, Negrini, & Atanasio, 2009). Questa scala di valutazione comprende 
quattro sottocategorie, una per l’emitorace, una per il triangolo della taglia, una per le 
scapole e una per le spalle. 
Il punteggio varia a dipendenza del distretto corporeo, da 0 a 2 per l’emitorace e le 
scapole, da 0 a 4 per la vita e da 0 a 3 per le spalle, dove 0 rappresenta nessuna 
asimmetria e il punteggio più alto un’asimmetria importante. 
A differenza delle altre scale di valutazione, le quali sono valutate e compilate dal 
paziente, questa è valutata da una terza persona, sempre la stessa durante le varie visite, 
attraverso l’utilizzo di fotografie (Zaina, Negrini, & Atanasio, 2009). 

3.1.6 TRATTAMENTO 

La scoliosi può essere considerata una problematica di tipo cronica per due motivi, il 
primo è che il trattamento, fisioterapico ed ortesico, perdura spesso per più anni, fino alla 
fine della crescita ossea del soggetto. L’altro motivo risiede nel fatto che il risultato di 
questo lungo iter riabilitativo non sarà la remissione completa della patologia ma il 
miglioramento o l’arresto della curva ( Negrini et al., 2009). 
Da molti anni viene precisato in letteratura come l’obbiettivo della riabilitazione non è una 
schiena “dritta”, ma una schiena che permetterà una buona funzionalità psicofisica in età 
adulta ( Negrini et al., 2009).  
Purtroppo però, se non adeguatamente curata, c’è il rischio di un peggioramento della 
curva (vedi figura 8) e un conseguente peggioramento della qualità di vita a causa anche 
della possibile insorgenza di dolori cronici o problematiche respiratorie, al punto che per 
cercare di risolvere queste problematiche al paziente verrà proposto un intervento di 
fissazione vertebrale molto invasivo (Mancini & Morlacchi, 2002). 
Per questo motivo sarebbe più indicato diagnosticare e trattare questa patologia quando 
la deviazione della colonna è di pochi gradi e il rischio di progressione in età adulta sarà 
minore (Negrini et al., 2009). 
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Figura 8: Soglie della scoliosi correlate allo sviluppo in età adulta (Negrini et al., 2009) 

 
In questo capitolo verranno presentati i principali tipi di trattamento in base allo sviluppo 
della scoliosi. 
Nella pratica comune la scelta del trattamento, conservativo o chirurgico, si basa sulla 
misura dei gradi di curvatura laterale della colonna secondo Cobb. Mentre, secondo la 
SIOT (Società Italiana Ortopedia e Traumatologia), nella letteratura non sono presenti 
studi di controllo randomizzati validi che confrontino l’efficacia dei due tipi di trattamento 
(Bartolozzi, Piccioli, & Romanini, 2011). 
 

Scoliosi 
lieve 

Nei pazienti con diagnosi di scoliosi minore di 25° Cobb solitamente il 
trattamento consiste in un trattamento fisioterapico con esercizi 
fisioterapici specifici (PSSE) o nella semplice osservazione dell’evoluzione 
delle curve. Inoltre si praticano controlli regolari (radiografie ogni 6 mesi al 
fine di tenere l’eventuale progressione della scoliosi sotto controllo ed 
essere pronti ad utilizzare un trattamento più impegnativo nel caso ci sia 
un peggioramento (Horne, Flannery, & Usman, 2014). 

Scoliosi 
moderata 

Invece per le forme che variano dai 25° ai 40° l’indicazione per il 
trattamento consiste in una terapia ortesica, con tutte le sue variazioni di 
quantità e tipo (Negrini et al., 2018). 
 

Scoliosi 
grave 

 

Per le forme più gravi (sopra i 45°) non sono stata in grado di trovare una 
linea guida sul trattamento. Bisogna dire che vi è un consenso sul 
trattamento chirurgico di fusione spinale basato sulla pratica clinica, ma 
non vi sono indicazioni precise. Sono stati fatti degli studi ma gran parte 
esplicitano come “non esistono linee guida chirurgiche prodotte secondo i 
criteri EBM, (…) non sono chiare le fonti consultate, e i potenziali conflitti 
d’interesse” (Bartolozzi et al., 2011). 

 
Il trattamento conservativo si compone di vari metodi e prosegue a “tappe” in base allo 
stadio di sviluppo della scoliosi.  
Come descritto in precedenza per le curvature sotto i 25° si procede semplicemente con 
l’osservazione, attraverso controlli clinici regolari e radiografie (a dipendenza della 
velocità di progressione, normalmente ogni 3-6 mesi).  
La tappa successiva prevede l’utilizzo di esercizi fisioterapici specifici per scoliosi (PSSE) 
(Białek, 2011), questi esercizi includono le forme di trattamento fisioterapico con evidenza 
scientifica e devono essere svolti da 2 a 7 volte per settimana a dipendenza della forma, 
della complessità e della motivazione del paziente (Berdishevsky et al., 2016). 
Gli esperti della Scientific Society of Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment 
(SOSORT) concordano che i PSSE devono consistere nell’auto-correzione 
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tridimensionale, nell’allenamento delle attività della vita quotidiana (ADL), nello 
stabilizzare la postura corretta e nell’educazione del paziente.  
Molte reviews concordano che i PSSE rallentano la progressione della scoliosi e riducono 
la curvatura della scoliosi. Altri studi invece dimostrano che migliorano la stabilità dei 
muscoli del tronco, la funzione respiratoria e l’estetica (Negrini et al., 2018). 
 
La tappa successiva, per i pazienti con una scoliosi superiore a 25°, è quella di indossare 
un busto ortopedico associato a degli esercizi fisioterapici specifici per la scoliosi 
impostati secondo i principi delle linee guida internazionali. Anche in questo caso lo scopo 
è quello di rallentare o fermare la progressione delle curve e migliorare l’aspetto estetico. 
L’utilizzo del trattamento ortesico si è dimostrato una valida alternativa all’osservazione, 
al semplice esercizio e addirittura al trattamento chirurgico nelle scoliosi più gravi (Lusini, 
Donzelli, Minnella, Zaina, & Negrini, 2014). I busti ortopedici possono essere di diverso 
tipo (vedi allegato 8.10), e devono essere portati giornalmente per un quantitativo di 
tempo prescritto in base al tipo e al grado di curvatura.  
Il quantitativo di ore che il paziente necessita di portare il busto è variabile e discusso in 
letteratura, il ruolo del fisioterapista o del medico dev’essere, in questo caso, quello di 
motivatore. Come verrà descritto in seguito, perché il trattamento risulti essere efficace 
occorre avere un obbiettivo terapeutico comune al paziente e una buona compliance. Nel 
caso di una scoliosi comporta che il paziente svolga gli esercizi a domicilio oltre a 
indossare il busto per il quantitativo di ore prescritte (Piantoni et al., 2018).  
 

3.1.6.1 METODI PER IL TRATTAMENTO CONSERVATIVO 

In questa parte del lavoro verranno presentate le scuole o i metodi di trattamento, che 
comprendono degli esercizi specifici per la scoliosi associati all’utilizzo del busto, 
sviluppati e validati in varie parti del mondo nel corso degli anni. 
In particolare saranno brevemente presentati: l’approccio di Lyon dalla Francia, 
l’approccio Schroth dalla Germania, l’approccio SEAS dall’Italia, il BSPTS dalla Spagna, 
l’approccio Dobomed e Fits dalla Polonia e infine l’approccio Side Shift dall’Inghilterra 
(Berdishevsky et al., 2016). 
 

− The Lyon approach- Francia 
Questo è l’approccio più antico rispetto agli altri citati sopra, nato in una delle prime scuole 
di fisioterapia in Francia. Nella metà del secolo scorso il dottor Stagnara ha sviluppato un 
approccio non chirurgico per la cura della scoliosi basato sull’utilizzo di busti gessati e 
non, fino alla creazione, nel 1947 del busto lionese e in seguito nel busto ART 
(Asyimmetrical Rigid Torsion brace), quest’ultimo evitava l’utilizzo del busto gessato 
(Berdishevsky et al., 2016). 
Nel caso del metodo Lionese il trattamento fisioterapico consiste in una mobilizzazione 
3D della colonna, mobilizzazione dell’angolo ileo-lombare, l’educazione al paziente e 
l’adattamento delle ADL inclusa la correzione della postura da seduto (Berdishevsky et 
al., 2016). L’obbiettivo dell’approccio lionese consiste nel motivare il paziente ad 
indossare il busto, educarlo al fine di  accrescere la consapevolezza relativa alla sua 
postura, migliorare il ROM, il controllo neuromuscolare, la coordinazione, la forza, la 
respirazione e l’ergonomia (Berdishevsky et al., 2016).  
Il trattamento tiene conto di cinque principi. Il primo riguarda la valutazione. Secondo 
questo principio nella valutazione bisogna tener conto dell’età del paziente, della 
gradazione della curva secondo Cobb e dello squilibrio posturale (Berdishevsky et al., 
2016).  
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Il secondo principio riguarda la consapevolezza da parte del paziente della deformità 
spinale. Questo viene messo in pratica nel trattamento attraverso l’utilizzo di uno 
specchio e di supporti visivi come video o fotografie (Berdishevsky et al., 2016). 
Il terzo principio riguarda gli esercizi. Questi devono evitare l’estensione spinale e 
incrementare invece la cifosi, poiché come detto prima, l’indossare il busto spesso porta 
a un appiattimento della cifosi dorsale fisiologica. In aggiunta gli esercizi devono 
comprendere la correzione sul piano frontale, la mobilizzazione dei vari segmenti 
vertebrali, la stabilizzazione da parte della muscolatura addominale oltre al miglioramento 
di propriocezione, equilibrio e stabilità (Berdishevsky et al., 2016). 
Il quarto principio comprende l’educazione del paziente su cosa fare e cosa evitare 
(Berdishevsky et al., 2016). L’ultimo principio riguarda anch’esso l’educazione al 
paziente, in particolare quali sport evitare o incoraggiare, e come svolgerli. 
Il busto lionese, l’ARTbrace, è un busto asimmetrico e rigido, questo riproduce la torsione 
della colonna opposta a quella del paziente in questione. 
 

− The Schroth Metod- Germania 
Questo metodo è stato sviluppato da Katharina Schroth nel 1920, i principi descritti in 
seguito sono utilizzati principalmente per la scoliosi idiopatica adolescenziale e giovanile, 
mentre per adulti, bambini e altri casi il protocollo è modificato. 
La stessa Katharina soffriva di una scoliosi moderata e, dopo avere indossato un busto 
d’acciaio ha deciso di sviluppare qualcosa di più funzionale per trattare la sua scoliosi e 
soprattutto migliorare la sua qualità di vita (Berdishevsky et al., 2016).  
L’ispirazione per l’ideazione del suo protocollo le è venuta osservando un pallone sgonfio, 
e toccandolo ha capito che, come il pallone, anche il suo tronco poteva modificarsi. Ha 
cercato quindi di modificare la deformità del suo tronco di fronte a uno specchio 
(Berdishevsky et al., 2016). 
Da qui deriva il principio di correzione tridimensionale delle curvature della colonna, 
attraverso esercizi di respirazione e percezione. Questa correzione tridimensionale 
prevede cinque movimenti; il primo è di detorsione (o di auto allungamento), il secondo 
di deflessione, il terzo un movimento di derotazione, seguito dalla respirazione in 
rotazione e infine una stabilizzazione (Schreiber et al., 2017). 
Gli obbiettivi del metodo Schroth sono: una correzione spinale proattiva per evitare la 
chirurgia, un allenamento della postura per evitare la progressione della curva, educare 
il paziente, informandolo affinché prenda decisioni consapevoli, insegnare un programma 
di esercizi da svolgere a casa, supportare l’autoaiuto, prevenire e curare il dolore 
(Berdishevsky et al., 2016). 
 
Questo metodo si è poi diffuso in quasi tutto il mondo poiché considerato molto efficace. 
Infatti è stato provato come migliori vari aspetti della scoliosi grazie alla correzione 
tridimensionale, come l’angolo Cobb e la rotazione vertebrale, ma anche aspetti della 
qualità di vita come il dolore e la funzionalità (Berdishevsky et al., 2016). 
Infatti uno studio di Schreiber et al ha confermato come il protocollo Schroth abbia 
un’efficacia maggiore nel migliorare la qualità di vita così come l’immagine corporea 
rispetto al gruppo di controllo che ha svolto esercizi “tradizionali” (Schreiber et al., 2017). 

 

− Scientific Exercise Approach to Scoliosis (SEAS)– Italia 
L’approccio SEAS consiste in un programma di esercizi individualizzati (Romano et al., 
2015), nelle scoliosi più lievi viene utilizzato a sé, in quelle più gravi viene invece utilizzato 
in combinazione con un busto ortopedico. 
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Anche il metodo SEAS è basato sul principio di autocorrezione attiva, senza aiuto esterno 
associato ad altri esercizi specifici (Romano et al., 2015). Gli esercizi hanno lo scopo di 
allenare il sistema neuromotorio al fine di attivare un riflesso di autocorrezione anche 
durante il giorno. 
Anche in questo caso è stato fondato un centro, prima conosciuto come Centro Scoliosi 
Negrini (CSN) e in seguito come Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale (ISICO). 
Quest’approccio origina dall’approccio Lionese, con il quale condivide alcune 
caratteristiche tra cui l’obbiettivo di accrescere la consapevolezza del paziente relativa 
alla sua deformità, un’auto correzione delle curvature, degli esercizi che sollecitano i 
meccanismi di reazioni per l’equilibrio (Berdishevsky et al., 2016). 
Oltre a questi punti ci sono però delle differenze che distinguono i due approcci. Il 
protocollo SEAS comprende un’autocorrezione attiva tridimensionale, esercizi di 
stabilizzazione della colonna, la ricerca di un riflesso di correzione automatico e inconscio 
al fine di integrare meglio la postura corretta nella vita di tutti i giorni e infine degli esercizi 
variabili che stimolino il paziente al loro svolgimento (Romano et al., 2015). 
 
Gli obbiettivi dell’approccio SEAS sono in accordo con le line guida internazionali, per cui 
migliorare o arrestare la progressione della curvatura, sviluppare un buon equilibrio 
posturale, preservare le curvature fisiologiche sul piano sagitale oltre a migliorare la 
capacità vitale e la qualità di vita (Berdishevsky et al., 2016). 
L’approccio SEAS comprende l’utilizzo di due tipi di busto, in base alla gravità della curva 
secondo Cobb (Berdishevsky et al., 2016). Nel caso di curve lievi (fino a 30 gradi Cobb) 
viene utilizzato il busto Sibilla, allo scopo di evitare la progressione della curva. Questo 
deve essere indossato per 18-20 ore al giorno fino alla fine della crescita (segno di Risser 
3) (Berdishevsky et al., 2016). 
I ricercatori di ISICO hanno poi sviluppato un busto per le curvature più gravi, per il quale 
è stata dimostrata la validità come alternativa all’intervento chirurgico per le curve sopra 
i 45° Cobb. (Lusini et al., 2014). Questo busto è stato chiamato Sforzesco, in questo caso 
si vuole evitare la progressione della curva e quindi l’operazione chirurgica, anche se non 
garantisce una stabilità della curva in età adulta (Negrini, Negrini, Fusco, & Zaina, 2011). 
 
Inoltre questo istituto ha sviluppato un approccio orientato al miglioramente dell’estetica 
del tronco. Questo protocollo prende il nome di Symmetric Patient-oriented Rigid 
Threedimensional abbreviato come SPoRT. Questo protocollo comprende l’utilizzo di un 
busto rigido costruito specificamente in accordo con il paziente e l’utilizzo di PSSE (Zaina, 
Negrini, Fusco, et al., 2009). 

 

− Barcelona Scoliosis Physical Therapy School (BSPTS) – Spagna 
Anche il metodo BSPTS si è sviluppato a partire dall’idea di approccio di Katharina 
Schroth. Anche questo metodo è principalmente rivolto ai pazienti con AIS. 
Il BSPTS è un vero e proprio approccio di cura che si prende a carico di numerosi aspetti 
quali l’osservazione, il supporto psicologico, il trattamento ortesico con il busto Rigo-
Chêneau o l’intervento chirurgico associato a dei PSSE (Berdishevsky et al., 2016). 
Quest’approccio mira a mettere il paziente al centro delle cure, egli viene educato e 
informato al fine di essere in grado di prendere delle decisioni consapevoli rispetto alla 
sua problematica e al trattamento (Berdishevsky et al., 2016). Infatti oltre al trattamento 
mirato a migliorare gli aspetti senso-motori viene aggiunto l’aspetto cognitivo. 
Inoltre questo metodo, in accordo con le direttive della Scoliosi Reseach Society, 
promuove il lavoro multidisciplinare. 
 



 29 
 

Gli obbiettivi di quest’approccio sono di correggere la postura scoliotica e migliorare 
l’aspetto estetico del tronco, fermare la progressione della curva, fornire informazioni 
relative alla scoliosi al paziente e ai famigliari, migliorare la funzione respiratoria, 
promuovere l’attività fisica, migliorare l’immagine corporea e l’autostima e infine cercare 
di ridurre il dolore se presente. 
 
Siccome il BSPTS nasce dai principi Schroth, anche in questo caso il trattamento prevede 
una correzione 3D della postura attraverso movimenti di rotazione e traslazione, 
utilizzando il respiro e l’attivazione muscolare. Questa autocorrezione tridimensionale 
viene svolta in diverse posizioni in modo che diventi un meccanismo riproducibile in più 
momenti della giornata. Oltre all’autocorrezione questo approccio prevede degli esercizi 
specifici e personalizzati per ogni paziente (Berdishevsky et al., 2016). 
Oltre al trattamento ortesico e ai PSSE l’approccio spagnolo prevede l’incoraggiamento 
a svolgere sport non per forza collegati al miglioramento della scoliosi, al fine di migliorare 
gli aspetti psicosociali della vita del paziente. 
Questo approccio prevede che le terapie siano: sia individuali, che di gruppo, questo 
conferma ancora una volta l’approccio basato sul paziente. Infatti un trattamento di 
gruppo crea un ambiente positivo e di supporto per il paziente, anche dal lato psicologico 
(Berdishevsky et al., 2016). 
 

− The Dobomed method- Poland 
Il metodo Dobomed è un approccio sviluppato alle fine degli anni ’70. Questo metodo è 
di tipo conservativo e mira sia al miglioramento della deformità della colonna sia al 
miglioramento della funzione respiratoria. Gli approcci che ha incorporato per il 
trattamento provengono dalla posizione di Klapp per incrementare la cifosi toracica e 
l’approccio Schroth per favorire la respirazione asimmetrica (Berdishevsky et al., 2016) 
Questo metodo viene utilizzato in combinazione al trattamento con busto Chêneau. 
L’approccio di autocorrezione tridimensionale in questo caso viene combinato con 
esercizi di respirazione, quando la colonna è posta in correzione (Berdishevsky et al., 
2016). Gli obbiettivi di questo approccio sono di correggere la deformità della colonna e 
prevenirne un’eventuale progressione, inoltre quest’approccio mira a rendere l’individuo 
più funzionale, soprattutto dal punto di vista respiratorio. 
 

− Side Shift- Inghilterra 
L’approccio Side Shift è stato sviluppato verso la metà degli anni ’80, inizialmente era 
utilizzato per trattare i bambini con scoliosi congenite. 
L’idea a monte dello sviluppo di questo approccio è che una ripetizione frequente dello 
stesso movimento di correzione della deformità possa migliorare l’integrazione 
somatosensoriale (Berdishevsky et al., 2016). La quale, come visto in precedenza, è 
alterata nei pazienti con scoliosi idiopatica adolescenziale (Veldhuizen et al., 2000). 
Alla base di questo metodo di trattamento, vi è l’autocorrezione. Viene poi messo 
l’accento sull’importanza della stabilizzazione del core, sia a livello del tronco che 
dell’addome, oltre all’aggiunta di esercizi respiratori di espansione della parte concava 
del tronco (Berdishevsky et al., 2016).  
L’autocorrezione può essere eseguita in vari momenti e posizioni, al fine di 
generalizzarla. Può essere eseguita sia in posizione seduta che in stazione eretta, in 
statica e dinamica, col il busto o senza, inoltre si può aggiungere una superficie instabile 
come le tavolette propriocettive. 
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L’approccio Side Shift propone ai pazienti il motto “Think shift”, ossia “pensa alla 
correzione” durante tutto l’arco della giornata. A questo proposito, anche nel caso 
dell’approccio inglese, la presa a carico non è limitata alla sola seduta di terapia e ai 
controlli, bensì l’inclusione dell’educazione terapeutica circa la vita di tutti i giorni. Al fine 
di raggiungere una buona qualità di vita durante e oltre il periodo di trattamento viene 
utilizzato un approccio olistico, questo consente al paziente di avere una comprensione 
più completa della sua problematica e una buona compliance tra il soggetto e i terapisti 
(Berdishevsky et al., 2016). 
 

3.1.6.2 TRATTAMENTO CHIRURGICO 

Come esposto in precedenza, uno degli argomenti controversi riguardo i pazienti con AIS 
concerne il “se e quando" questi debbano ricorrere all’intervento chirurgico (Piantoni et 
al., 2018). Secondo uno studio di Weiss et al. quando si decide di intervenire 
chirurgicamente devono essere rispettati quattro punti: il primo riguarda la storia naturale 
della patologia, la quale deve portare a una condizione indesiderata dal paziente. Il 
secondo punto riguarda la risoluzione di questa condizione indesiderata, la quale deve 
mutare in maniera positiva, devono quindi essere presenti dei rischi minimi di 
complicanze. Infine il rapporto tra il rischio dell’operazione e il beneficio della condizione 
seguente all’intervento deve essere più favorevole per la chirurgia rispetto al possibile 
decorso naturale della patologia (Borges, Carvalho, Letaif, Marcon, & Cristante, 2017). A 
questo proposito si sottolinea il pensiero di Ippocrate “primum non nocere”. Questo 
pensiero riassume i principi finora trattati, secondo i quali può essere proposto il 
trattamento chirurgico. Prima di proporre un trattamento invasivo è necessario 
considerare le implicazioni fisiche, psichiche e finanziarie che il trattamento presuppone 
e valutare il rapporto rischio-beneficio, oltre a fare in modo che il paziente comprenda 
appieno ciò che il tipo di trattamento da svolgere comporti (Vasiliadis et al., 2009). 
 
Nella pratica clinica le indicazioni per un intervento chirurgico su un adolescente sono 
basate sul rischio di progressione della curva, quindi sul suo magnetudo e sul potenziale 
di crescita del paziente. Infatti vi è un fattore prognostico negativo per la progressione 
della curva che cresce con l’aumentare della curva sopra la soglia dei 30° gradi e cresce 
esponenzialmente sopra i 50° gradi (Negrini et al.,2009). Inoltre si può scegliere di 
operare se il trattamento conservativo è fallito. Seppur vero che la correzione chirurgica 
risulta più efficace quando la colonna è più flessibile, quando l’accrescimento osseo non 
è completo o appena completato; non è un intervento da fare nell’immediato (Premoli, 
2019).  
Nel caso di un adulto invece si opta per la via chirurgica quando si nota un crollo anteriore 
della colonna. Inoltre sono da prendere in considerazione altri aspetti riguardanti la 
qualità di vita, come il dolore invalidante (Premoli, 2019). 
 
L’obbiettivo per il trattamento chirurgico è ottenere la correzione della curva e impedirne 
la progressione. L’intervento consiste in una fusione delle vertebre scoliotiche attraverso 
l’utilizzo di placche e viti. Si tratta ovviamente di un’operazione invasiva, che comporta 
alcuni rischi e una degenza in ospedale di 5-7 giorni senza immobilizzazione in busto 
gessato. 
 
L’intervento viene svolto utilizzando due approcci. Il primo, quello più utilizzato nel 
trattamento della scoliosi idiopatica, è quello posteriore, attraverso un’incisione lungo la 
colonna. L’altro approccio è quello anteriore, attraverso un’incisione sul torace.  
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Secondo uno studio l’obbiettivo di svolgere un intervento di fusione spinale è sempre 
stato focalizzato sulla diminuzione radiografica della curva (Bas et al. 2012). È stato 
osservato come la diminuzione della curva non sia fortemente correlata con la percezione 
dei pazienti di risoluzione della loro problematica, in quanto questi sarebbero più 
concentrati sul risultato relativo alla funzione e ai sintomi. I risultati di questo studio hanno 
riportato come il 69% dei pazienti avevano provato un dolore lieve o nessun dolore nei 
sei mesi precedenti. Questo comporta un successo chirurgico ma purtroppo non sono 
stati valutati la quantità e il tipo di dolore (Bas et al., 2012). 
 
L’intervento chirurgico può durare dalle 4 alle 12 ore (Bartolozzi et al., 2011). Viene 
eseguito attraverso un approccio posteriore: si seziona la cute e i muscoli paravertebrali 
per tutta la lunghezza delle vertebre coinvolte. Il passo successivo si compone 
dell’inserimento di viti tra il corpo vertebrale e il processo trasverso e si collegano tra loro 
attraverso barre di metallo da entrambi i lati della colonna. Queste vengono poi messe in 
tensione al fine di raddrizzare la colonna. La procedura può essere svolta anche 
attraverso un approccio anteriore o laterale nel caso di una scoliosi lombare (Ghandhari 
et al., 2018) (Antony Fanta, s.d.).  
 
Uno studio di Ward et al., che ha comparato pazienti che hanno svolto l’operazione di 
fusione spinale a pazienti curati attraverso trattamento conservativo, ha evidenziato una 
differenza statisticamente significativa in termini di immagine corporea e soddisfazione a 
favore dei pazienti trattati chirurgicamente. Bisogna però sottolineare che la chirurgia di 
fusione spinale rischia di comportare eventi avversi e complicazioni che possono protrarsi 
a lungo termine (Ghandhari et al., 2018). Queste complicazioni possono comprendere 
danni neurologici, dolori invalidanti, artrosi, rischio di operazioni ulteriori. Questo studio 
riporta infine come i medici dovrebbero fornire più informazioni ai pazienti e famigliari 
rispetto alle possibili complicazioni (Ghandhari et al., 2018). 
La riabilitazione post intervento comprende la degenza in ospedale fino a 10 giorni, inoltre 
l’adolescente, in questo caso, dovrà restare a casa da scuola o dal lavoro da 2 a 6 
settimane ed entro i 6 mesi è previsto che ritorni a svolgere le sue attività precedenti 
all’intervento, anche se in maniera adattata e con le dovute precauzioni (Bartolozzi et al., 
2011).  
 

 

                                 Figura 9: L'intervento di fusione spinale (Weiss & Goodall, 2008) 

 

3.1.6.3 OBBIETTIVI DEL TRATTAMENTO 

Come espresso in precedenza, essendo la scoliosi una condizione di tipo cronico, 
l’obbiettivo di cura non è la remissione completa ma il raggiungimento di un rachide che 
permetterà al paziente di avere una buona funzionalità bio-psico-sociale in età adulta 
(Negrini et al., 2009). In quest’ottica la SOSORT ha sviluppato una linea guida basata 
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sull’evidenza della pratica clinica per il trattamento della scoliosi idiopatica. 
Secondo questa linea guida, il trattamento conservativo si pone due categorie di 
obbiettivi, una riguarda la morfologia, l’altra la funzionalità, entrambi questi aspetti hanno 
però un filo conduttore che li lega, cioè la qualità di vita declinata nei vari aspetti del 
benessere bio-psico-sociale (Grivas et al., 2015). Questi obbiettivi sono di fermare la 
progressione della curva e se possibile ridurla, al fine di prevenire problematiche 
respiratorie o lo sviluppo del dolore e di migliorare l’estetica della colonna (Negrini et al., 
2018). 
 

3.2 ADOLESCENZA 

Secondo Kestemberg l’adolescenza è quel periodo di transizione nel quale non si è più 
bambini, ma non si è ancora adulti (Castelli & Sbattella, 2016). In questo periodo 
avvengono numerosi cambiamenti della sfera somatica, sociale, cognitiva, affettiva e 
dell’immagine corporea. Alsaker afferma che l’impatto di questi cambiamenti sulla psiche 
è soggettivo, variabile in base alle caratteristiche individuali, alla storia e alle informazioni 
ricevute dal proprio contesto sociale e famigliare (Castelli & Sbattella, 2016). 
L’adolescenza è caratterizzata soprattutto da un importante cambiamento somatico 
relativo allo sviluppo puberale. In questa fase il corpo viene visto come disarmonico, si 
assiste infatti ad un’eccessiva magrezza dovuta alla crescita in altezza o ad una 
sproporzione tra arti e tronco. Questi grandi cambiamenti del corpo richiedono anche un 
grande adattamento della psiche, poiché necessitano di essere integrati nell’immagine 
corporea e essere resi coerenti con le proprie aspettative e i propri valori. 
Vegetti evidenzia come in questa fase della vita gli adolescenti sono coscienti di dover 
rivedere l’immagine di sé, di dover affrontare il cambiamento tanto atteso, ma allo stesso 
tempo sono inquieti, temono questo cambiamento, poiché non sanno dove li porterà.  
Secondo Erikson questo momento della vita è caratterizzato da un processo di 
costruzione dell’identità, l’adolescente ricerca il suo ruolo nella società attraverso la 
sperimentazione utilizzando il proprio corpo (Castelli & Sbattella, 2016). 
Per la costruzione dell’identità l’adolescente deve dapprima ricomporre la sua propria 
immagine corporea (Boggi, 1995). Quest’ultima, sicura durante l’infanzia, viene messa in 
discussione durante l’adolescenza. 
Possiamo capire quindi come una fase già di per sé delicata in una persona sana, cioè 
nella fisiologia, possa risultare ancor più complessa da vivere nella patologia, in 
particolare quando abbiamo un’immagine corporea distorta proprio perché il corpo ha 
una deformazione associata al continuo confronto con i propri coetanei e icone (Picelli et 
al, 2016). Questo rischia di comportare dei problemi nella sfera psichica di una persona, 
e portare allo sviluppo di ansia, depressione e anoressia, soprattutto nelle ragazze 
(Tomaszewski & Janowsk, 2012). 
 

3.3 RUOLO DEI GENITORI 

Nella presa a carico fisioterapica non si può fare a meno di prendere in considerazione il 
ruolo che il genitore ha nella vita dell’adolescente. Questo legame, anche nel caso di 
soggetti sani, presenta delle variazioni durante l’adolescenza. Durante questo periodo 
della vita è presente infatti una riorganizzazione delle figure gerarchiche. I genitori 
restano una base sicura da cui tornare, ma diventano meno rilevanti per l’adolescente a 
favore del partner o del gruppo dei pari (Castelli & Sbattella, 2016). 
Per fare in modo che il paziente adolescente accetti la tipologia di trattamento, e quindi 
per avere obbiettivi di trattamento condivisi e una buona compliance, come terapisti non 
possiamo fare a meno di coinvolgere e fare accettare il tipo di terapia anche ai genitori 
del paziente (Tomaszewski & Janowsk, 2012), i quali diventeranno nostri aiutanti, e parte 
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integrante del trattamento poiché saranno loro che, nella vita di tutti i giorni, dovranno 
aiutare, sostenere ed incoraggiare l’adolescente a portare il busto, a svolgere gli esercizi, 
probabilmente ad accompagnarlo a terapia e agli appuntamenti con il medico, oltre che 
a fornire al giovane un sostegno emotivo (Tomaszewski & Janowsk, 2012). 
Sono queste le ragioni per cui possiamo affermare che la nostra presa a carico come 
professionisti, non deve riguardare solo l’adolescente, ma anche i suoi genitori (Glowacki 
et al., 2013). 
I genitori, al momento della diagnosi, possono subire uno shock iniziale (Tomaszewski & 
Janowsk, 2012) o colpevolizzarsi per non aver notato prima la deformità della colonna. A 
questo proposito occorre informare, oltre che l’adolescente anche i genitori, utilizzando 
dei dati completi e di qualità (Saltikov et al., 2011). Occorre quindi rendere i genitori 
consapevoli della problematica, dei possibili trattamenti e del suo sviluppo (Tomaszewski 
& Janowsk, 2012). Queste informazioni devono essere fornite in chiave positiva e dando 
un’indicazione temporale, esplicitando che la scoliosi è una condizione cronica, che non 
si risolverà mai completamente, ma che invece il busto andrà portato solamente per un 
tempo specifico (Tomaszewski & Janowsk, 2012). 
Uno studio di Schaik et al. ha evidenziato come sia i soggetti con scoliosi, che i loro 
genitori, dimostrino una mancanza di conoscenza consapevole riguardo la scoliosi 
(Tomaszewski & Janowsk, 2012). Un altro studio di Shaw and Wilson ha dimostrato come 
una buona comunicazione medico-paziente e uno scambio di informazioni di qualità 
faciliti una percezione da parte del paziente di una buona presa a carico da parte dei 
curanti (Saltikov et al., 2011). In particolare viene sottolineato come sia presente una 
differenza tra le informazioni che vanno date ai bambini-adolescenti e agli adulti. Ai 
genitori dovrebbero essere fornite informazioni sulla scoliosi, sulla sua prognosi e su 
come essa e il suo trattamento possano influire sulla vita di tutti i giorni, sui possibili 
sintomi e sui possibili trattamenti (Saltikov et al., 2011). È inoltre importante che queste 
informazioni vengano fornite con termini che i genitori possano comprendere, evitando il 
gergo medico e adattando il linguaggio al soggetto che ci troviamo di fronte. 
A questo proposito nello studio un genitore ha espresso che “C’erano delle parole 
utilizzate dal medico che non comprendevo ma annuivo comunque” e ancora “Mi è stato 
chiesto di prendere una decisione riguardo al trattamento senza una piena comprensione 
delle opzioni, i vantaggi di un trattamento rispetto ad un altro o i possibili effetti negativi 
nel rifiutare un trattamento” (Saltikov et al., 2011). Il rischio di questi fraintendimenti è che 
i genitori cerchino informazioni in internet, con il pericolo di trovare fonti non attendibili o 
non basate su evidenze scientifiche (Saltikov et al., 2011). In conclusione è fondamentale 
che anche i genitori siano consapevoli della problematica, in questo modo potranno 
aiutare il bambino a prendere decisioni riguardo al trattamento e incoraggiarlo a svolgere 
attività a lui utili (Tomaszewski & Janowsk, 2012). 
 

3.4 RUOLO DEL FISIOTERAPISTA   

Nella presa a carico della scoliosi idiopatica adolescenziale il fisioterapista lavora in un 
team multiprofessionale spesso composto da un medico specialista, il pediatra, 
l’ortopedico e il terapista.  
Nel corso di un congresso dei membri SOSORT è emerso come in letteratura e nella 
clinica vi sia una divergenza di opinioni tra i professionisti che riconoscono nella chirurgia 
la soluzione alla scoliosi e quelli che identificano il busto come il trattamento ideale. Per 
quanto riguarda il trattamento ortesico, in letteratura viene evidenziata la sua efficacia 
(Negrini et al., 2018), allo stesso tempo viene espresso come, a volte, questo trattamento 
fallisce o ottiene dei risultati non ottimali (SOSORT et al., 2009). I motivi per cui a volte 
non si ottengono i risultati sperati sono da ricercare nella mancanza di compliance da 
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parte del paziente oppure nei problemi durante la scelta o la costruzione del busto stesso 
(SOSORT et al., 2009). 
In base agli obbiettivi di cura espressi nel capitolo 2.1.5.6 e tenendo conto delle 
motivazioni che in alcuni casi comportano il fallimento del trattamento ortesico, un gruppo 
di SOSORT ha sviluppato una linea guida relativa agli standard di management per la 
presa a carico di pazienti con AIS. Questa linea guida esprime soprattutto il ruolo del 
medico specialista e del tecnico ortopedico, ma anche in parte quello del fisioterapista. 
 
Il ruolo del fisioterapista nella presa a carico espresso in questo documento segue i 
principi del profilo professionale generale del fisioterapista (SUPSI, 2011). 
 
Il primo è il ruolo di esperto che si lega al ruolo di promotore della salute ed apprendente 
insegnante. Il fisioterapista deve avere una conoscenza teorica e pratica della 
problematica, solo in questo modo il fisioterapista potrà rispondere alle domande del 
paziente e dei suoi genitori e fargli comprendere l’importanza della terapia, accrescendo 
in loro la consapevolezza della problematica scoliosi. Inoltre solo conoscendo la 
problematica scoliosi potrà sviluppare un progetto riabilitativo efficiente. Il terapista deve 
inoltre avere delle nozioni che gli permettano di valutare se il busto corregga 
efficacemente la deformità e non crei troppi effetti collaterali. Le conoscenze teorico-
pratiche gli permetteranno di comunicare più efficacemente con le altre figure 
professionali. 
 
A proposito di questo il terapista deve svolgere il ruolo di comunicatore, sia con le altre 
figure, sia con il paziente e la sua famiglia. La comunicazione con il paziente e la sua 
famiglia è di fondamentale importanza al fine di sviluppare una relazione di fiducia, il che 
risulta essenziale dato che verrà in terapia due o tre volte a settimana probabilmente per 
anni. Durante la terapia il paziente avrà una mezz’ora solo per lui, durante questo tempo 
in cui il paziente svolgerà gli esercizi potrebbe capitare che confidi al terapista i sentimenti 
relativi alla situazione che sta vivendo. È quindi importante praticare l’ascolto attivo e 
rispettare quel momento di condivisione. È risaputo infatti che la compliance risulti uno 
dei motivi principali del fallimento terapeutico, per questo motivo se i problemi del 
paziente vengono ascoltati e gli viene fornito supporto, che questo consista in un aiuto 
fisico o emotivo, si può incrementare la fiducia del paziente verso il terapista, e far sì che 
ascolti i consigli e le raccomandazioni aumentando la compliance. Le informazioni date 
al paziente e alla sua famiglia possono essere supportate da libri informativi, filmati o 
dall’incontro con altri soggetti nella stessa condizione. Inoltre queste informazioni devono 
avere un principio morale ed etico, evitando quindi minacce o spaventando i pazienti e 
rispettando i propri limiti, chiedendo al medico o ad altri professionisti se si trova in 
difficoltà, il che si riallaccia al ruolo legato all’appartenenza professionale. 
 
Il fisioterapista deve avere il ruolo di membro di un gruppo di lavoro. Per ritornare al punto 
precedente, non sempre il terapista, il medico e l’ortopedico lavorano nella stessa 
struttura: occorre quindi creare un buon sistema di comunicazione tra le figure. 
L’interprofessionalità viene definita come “Lo sviluppo di una pratica di coesione tra 
professionisti di diverse discipline. È un processo attraverso il quale i professionisti 
riflettono su come sviluppare modi di praticare che forniscano una risposta integrata e 
coesa alle esigenze dell’utente e della sua famiglia” (D’Amour and Oandasan, 2005). 
Questa pratica è fondamentale nella presa a carico del paziente con scoliosi, essendo 
che il terapista vede più volte il paziente rispetto al medico o all’ortopedico. Il fisioterapista 
ha quindi il compito di condividere con le altre figure professionali idee riguardo al 
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trattamento, come per esempio se nota dei difetti di costruzione nel busto, o se nota che 
è diventato troppo piccolo per il paziente. Occorre anche che il terapista condivida le 
preoccupazioni legate alla condizione psico-fisica del paziente se viene notato un tono 
dell’umore particolarmente deflesso o una cattiva compliance. In questo caso il 
fisioterapista è sì un membro del gruppo di lavoro, ma anche un tramite tra il paziente e 
le altre figure. 

4 ANALISI DELLE INTERVISTE 

Le interviste hanno fatto emergere il vissuto di queste persone dal momento della 
diagnosi alla fine del trattamento. Sono emerse le emozioni, le problematiche così come 
i bisogni di queste persone in relazione alla presa a carico da parte dei professionisti della 
salute. A partire dai temi emersi le risposte alle interviste sono state organizzate in sei 
argomenti principali: 

− Il corpo che cambia 

− Il percorso di accettazione del corpo 

− Il percorso delle emozioni 

− L’incontro con l’altro 

− L’immagine della scoliosi 

− L’incontro con i professionisti della salute 
 

4.1 IL CORPO CHE CAMBIA 

Dal momento della diagnosi, e soprattutto in seguito al trattamento ortesico o chirurgico, 
tutti i soggetti hanno notato dei cambiamenti nel proprio corpo. Tra le tematiche che sono 
emerse, quelle più rilevanti in relazione al corpo che cambia sono tre. 
In primo luogo i soggetti hanno potuto osservare un cambiamento nella loro postura 
abituale, questo “corpo nuovo” modificava i movimenti nelle attività di tutti i giorni, in 
alcuni casi comportando dei sintomi come il dolore.  
 
I soggetti hanno osservato un cambiamento della loro postura abituale, per certi in 
senso negativo:  

− “Notavo che la mia schiena era storta” 

− “Mi chiedevano come mai ero sempre così dritta… Comunque lo notavano che c’era 
qualcosa, perché evidentemente ti tiene fisso, anche quando mi abbassavo a 
prendere qualcosa (…) Poi avevo una sensazione di debolezza in generale” 

− “Il fatto di andare in giro tesa, ecco le persone ti guardavano, non era una posizione 
normale” 

− “Sembravi un marziano “ 

Per altri invece questo cambiamento della postura abituale è stata vissuta in maniera 
positiva: 

− “Dovendo io sempre stare molto su (con la schiena), che poi quella cosa non la perdi 
più (sorride fiera) che poi anche il maestro aveva detto a mia mamma che tutti erano 
incitati a stare su dritti vedendomi (…) Mi piaceva che mi faceva star su, quando ero 
piccola, era una cosa tipo una principessa” 

− “All’inizio è un corpo completamente nuovo, fa anche strano perché ho guadagnato 
cinque centimetri in un giorno, e quindi mi sono alzata e mi sono trovata più alta, me 
l’avevano detto ma non pensavo così tanto” 

− “Durante mi ricordo che avevo dei fianchi bellissimi” 
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Questa modificazione della postura a seguito del trattamento ha influenzato i movimenti 
durante le attività di tutti i giorni: 

− “(…) anche per dormire era molto molto scomodo” 

− “Mi hanno detto (..) sei mesi senza nessun piegamento (…) Ah non mi avevano detto 
bene che sarei stata davvero immobilizzata completamente, del fatto che non si piega 
più del tutto. Era immaginabile però a 15 anni non ci pensi (…) Non posso più alzare 
pesi, quindi non lo faccio, se c’è qualcosa magari a casa i miei arrivano subito ad 
aiutarmi perché non vogliono che mi sforzi. Se c’è lo zaino di scuola dividiamo bene i 
pesi così io non ne ho troppo”  

− “La camminata facevo fatica all’inizio” 

− “Devi ricominciare a fare tutti i movimenti in modo diverso, una buona parte di 
movimenti devi proprio impararli da zero” 

 
Infine durante le interviste è emerso come il trattamento per la scoliosi abbia provocato 
una sintomatologia dolorosa: 

− (…) “Il busto mi faceva male in alcuni punti (…) Creava delle abrasioni sulla pelle in 
certi punti dove c’erano le sporgenze ossee” 

− “Non ho mai avuto dolori, tranne quelli dati dal busto, quando lo toglievo la sera ormai 
eri tutto indolenzito”  

− “Per la schiena (…) Non ho mai sentito male, il dolore ce l’avevo soprattutto quando 
avevo il busto alto, spingeva (…) Mi dava così fastidio quando sudavo” 

− “Prima (dell’intervento chirurgico ndr) non avevo proprio dolori (…) Leggendo in 
internet (…) Tutti erano contenti perché avevano dolori prima, e dopo l’intervento non 
ne avevano più, mentre per me è stato il contrario siccome prima non ne avevo e con 
l’intervento sono cominciati (…) Non mi aspettavo facesse così male” 

− “Avevo mal di schiena, perché avevo male a camminare con il busto (…) D’estate era 
una cosa impossibile, perché era fatto di plastica durissima (…)” 

− “Il dolore era più relativo al busto, (…) Da rigidità (…) Poi mi era venuto un callo dietro 
sulla schiena siccome sfregava sulla sbarra di ferro” 

 
Solamente la ragazza che è stata operata ha riportato altri sintomi: 

− “Ho perso la sensibilità alla schiena in tante parti, tutta la zona intorno alla cicatrice 
ha perso sensibilità diciamo e anche nella zona addominale c’è stato un problema di 
qualche tipo, non so se hanno tagliato un nervo o cosa ma non sento più il caldo, il 
freddo…Cose che non mi avevano detto” 
 

4.2 IL PERCORSO DI ACCETTAZIONE DEL CORPO 

Come emerso nel punto precedente i soggetti hanno osservato un’importante modifica 
dell’aspetto del loro tronco, questo cambiamento non è stato osservato prima della 
diagnosi, spesso è sopraggiunto con l’inizio del trattamento. Questo cambiamento ha 
avuto un impatto importante sulla percezione di sé, è infatti emerso come i soggetti 
hanno cambiato anche il loro modo di vestire per nascondere il busto o le cicatrici, infine 
è emerso come in seguito ad un percorso di crescita queste persone abbiano imparato 
ad accettare il loro corpo così com’è. 
Durante le interviste è emerso come l’aspetto estetico, relativo al busto o all’operazione, 
aveva un grande impatto sulla percezione di sé: 

− “Prima della diagnosi non ci avevo mai fatto caso, quando portavo il busto invece il 
problema principale era quello dell’estetica (…) Mi abbronzavo sulle gambe e sulle 
braccia e la schiena rimaneva bianca come il latte. Detestavo questa cosa ma non 
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potevo farci niente (…) Mi preoccupava il fatto che si vedesse sotto i vestiti e che 
sembrassi deformata” 

− “Ricordo che da piccola avevo il sogno di fare la modella o indossatrice e quando mi 
hanno detto che avrei dovuto portare un busto e che comunque la mia schiena era 
storta mi sono resa conto che il mio fisico sarebbe cambiato e non sarebbe più 
rientrato nei canoni della “perfezione” 

− “Ma io la mia schiena non me la sentivo male, il mio problema era proprio il busto, 
che si potesse vedere”  

− “Sono sempre stata un po’ cicciottina (sorride) quindi in sé il busto dal lato estetico mi 
piaceva che mi faceva star su (…) Tipo una principessa” 

− “Il fatto di mostrarmi con questo nuovo corpo a cui non ero abituata, siccome io mi 
sentivo strana pensavo che per tutti fosse strano, dato che le cicatrici… All’inizio 
avevo una quarantina di graffette nella schiena, come i fogli proprio. Per cui non si 
era creato un bel rapporto tra me e le mie cicatrici all’inizio” 

− “Ma in realtà non dico che non si vede, ma si vede perché io so di averlo” 

Durante le interviste è emerso come i soggetti hanno modificato il loro modo di vestirsi 
per far sì che il busto non si vedesse o che le cicatrici chirurgiche non si notassero: 

− “Appena messo il primo busto mia mamma mi ha portata a fare shopping per 
comprare maglie, giacchettini e felpe che non facessero vedere troppo il busto (…) 
Ovviamente c’erano momenti in cui il busto era lì a ricordarmi che non potevo 
comprarmi un vestitino tutto attillato per uscire la sera o una maglietta con la pancia 
di fuori d’estate e in quei momenti mi sentivo di nuovo inappropriata (...) Ormai i vestiti 
dovevano essere larghi, calzoni, magliette, non potevo mettere i vestiti che andavano 
di moda tra i miei compagni perché a me non stavano” 

− “Il mio problema era di nascondere il busto, di comprare magliette che lo coprivano 
tutto (ride) (…) A quell’età li si comincia a volersi vestire un po’ bene ed è difficile 
perché non ci si può vestire secondo i propri gusti ed ecco la ricerca delle magliette 
era costante (…) Quindi quando ho finito la terapia con il busto mi sentivo sicuramente 
più attraente, ho cambiato il mio modo di vestire” 

− “Mia mamma è stata molto brava a trovare dei vestiti che lo coprissero (ride)” 

− “Prima di operarmi ci pensavo spesso, quale giacchetto mettere perché non si 
vedesse il gibbo (…) In primavera si cominciavano a mettere le canottiere e ho 
cominciato ad avere un po’ vergogna perché non le avevo fatte vedere a nessuno (le 
cicatrici) non mi ero ancora messa in costume perché proprio non volevo mostrarle 
(…) Cercavo di mantenere i capelli lunghi sulla schiena però in realtà avevo tagliato i 
capelli per fare un cambiamento e in generale tutta l’estate l’ho passata a nascondere 
la schiena perché non volevo che si notasse” 

In seguito è più volte emerso come, con il tempo, le intervistate hanno imparato ad 
accettare il loro corpo: 

− “Ora che ho imparato ad accettare il mio corpo così com’è me ne frego e mi vesto 
come voglio” 

− “La consapevolezza che ho ora del mio corpo, della mia postura mi permette di 
prendermi cura della mia schiena” 

− “Quindi quando ho finito la terapia con il busto mi sentivo sicuramente più attraente” 

− (Il busto) è stato un mio compagno di crescita (…) Sì secondo me si incentra molto, 
nel senso magari non la schiena perché non la vedi, però qui davanti, questa fascia 
mi importa molto di più che delle gambe, ma forse perché me l’hanno sempre toccata, 
è sempre stata molto manipolata, e penso che nell’evoluzione ha fatto comunque 
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andar via un po’ di insicurezze, sono più aperta, ho meno paura, sono cresciuta in 
mezzo ai dottori quindi non è che ho paura di farmi toccare” 

− “Adesso non nascondo più le cicatrici (…) Sono quasi motivo di orgoglio (…) Penso 
che sia davvero cambiata la percezione del corpo, anche perché dato che passavo 
molto tempo davanti allo specchio, guardavo com’ero cambiata, com’era cambiata la 
mia schiena o la parte davanti a vedere come si è raddrizzata o quello che è rimasto 
storto, per esempio un addominale più prominente dell’altro. Ho un corpo un po’ 
strano, mi ci sto ancora abituando adesso” 

4.3 IL PERCORSO DELLE EMOZIONI 

Questo cambiamento del corpo, e questo percorso verso l’accettazione comporta 
inevitabilmente, soprattutto in un adolescente, un insieme di emozioni, negative e positive 
verso la crescita. In un primo momento le emozioni erano caratterizzate da una 
preoccupazione per lo sguardo degli altri, in seguito ad una maggiore consapevolezza 
del corpo e della scoliosi, oltre alla maturazione dei soggetti era presente una 
preoccupazione o paura relativa all’evoluzione della scoliosi. Al termine del percorso di 
trattamento e di crescita è emersa la forza personale dei soggetti. 
 
Alcuni hanno espresso sentimenti di preoccupazione e non appropriatezza a causa 
dello sguardo degli altri: 

− “Mi preoccupava il fatto che si vedesse sotto i vestiti e che sembrassi deformata”  

− “Ma è che mentalmente mi preoccupavo e non volevo andare (in gita) (…) C’’erano 
altri bambini e ti guardano così (occhi sbarrati) non sapendo che hai il busto…” 

− “In spiaggia mi sentivo osservata dalla gente (…) Ovviamente c’erano momenti in cui 
il busto era lì a ricordarmi che non potevo comprarmi un vestitino tutto attillato per 
uscire la sera o una maglietta con la pancia di fuori d’estate e in quei momenti mi 
sentivo di nuovo inappropriata” 

− “Anche quando mi abbassavo a prendere qualcosa, ecco quella era la mia ansia che 
qualcuno mi vedeva” 

− “Ti senti osservato e forse immagini anche di esserlo, perché tu ti senti diversa, quindi 
pensi che gli altri vedano qualcosa” 

In altri era presente una sensazione di preoccupazione o paura ma relativa all’evoluzione 
della scoliosi e al loro futuro  

− “Preoccupazioni ne ho avuto solo quando mi han detto che dovevo essere operata, 
ho visto la preoccupazione nei miei (…) Ho iniziato ad avere paura del mio problema” 

− “Avevo paura che mi dicessero che avrei dovuto mettere di nuovo il busto (…) Adesso 
non ho paura, nel senso se domani dovesse nascere un figlio con la scoliosi so come 
affrontarla se presa e curata con trattamenti specifici vivi normalmente, tranne che col 
busto, però vabbè (ride)” 

In alcuni casi la scoliosi ha avuto un impatto positivo sul futuro dei soggetti, influenzando 
la scelta lavorativa:  

− “In parte è grazie a lei se oggi sto studiando fisioterapia.” 

− “All’inizio è stato un po’, non umiliante ma vedevo che non migliorava la cosa, quindi 
non vedevo bene anche per un’attività lavorativa futura. Mi ha condizionato un po’, 
nel senso sono andata a fare la segretaria. Però non era proprio la mia professione, 
(…) Ho conosciuto una ragazza (con la scoliosi) (…) Anche lei è fisioterapista (...) La 
sua malattia l’ha trasformata nella sua professione, nell’aiutare gli altri, va sempre 
così, nelle nostre professioni (OSA). Sono legate alla nostra storia di vita, quindi è 
bello vedere persone che trasformano la malattia in qualcosa di bello, che non buttano 
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via queste esperienze, poi purtroppo c’è chi invece lo trasforma in una sofferenza…E 
se ne vedono tanti” 

In tutte le interviste è emersa la forza personale dei soggetti e il carattere, che in alcuni 
casi è cambiato: 

− “Comunque penso che l’aiuto più importante sia arrivato da me stessa che con il 
tempo ho imparato ad apprezzare il mio corpo così com’è, con o senza busto” 

− “È cambiato tanto da quando ho smesso la terapia perché mi sentivo molto più libera 
di socializzare con altre persone, anche io caratterialmente sono cresciuta (…), la 
cosa è passata via proprio così infine, ma anche grazie ai miei genitori e amici penso” 

− “Comunque ringrazio la scoliosi perché sono quello che sono (...) Forse sono 
diventata anche un pochino più estroversa, perché devi andare farti toccare, svestirti, 
parlarne, e poi magari c’erano i fisioterapisti che cambiavano” 

− “(Legge dal diario) “Ero molto forte e sopravvissuta al mio lungo viaggio (…) Sono 
contenta perché mi ha cambiato come persona (…) Se ci penso ora non mi piacevo, 
ma mi è servito per maturare e cambiare in meglio” 

− “Poi dopo con l’andare del tempo ho trovato la forza, con il mio carattere che va oltre, 
controcorrente, che non si lascia schiacciare… Ho reagito e mi sono buttata” 

− “Ma in realtà io sono sempre stata una persona con un carattere menefreghista, per 
cui le prime volte che andavo a scuola con il corsetto e mi toccavano, io non ero a 
vergognarmi di averlo, come tu hai gli occhiali io ho questo, quindi non l’ho mai vissuta 
come una cosa negativa con prese in giro” 

4.4 L’INCONTRO CON L’ALTRO 

Questi cambiamenti del corpo e le emozioni provate, nei soggetti intervistati hanno 
modificato il modo di relazionarsi con altre persone come il gruppo dei pari, i genitori e 
come queste relazioni alterate influissero nella partecipazione.  
 
Nel corso delle interviste sono emerse le relazioni dei soggetti con il gruppo dei pari, le 
strategie per spiegare e gestire la problematica:  

− “Con i compagni di classe fui io a sdrammatizzare (...) Nessuno mi ha mai bullizzata 
ma proprio perché io la mettevo sul ridere (...) La prima cosa che facevo era dire che 
il busto mi serviva per raddrizzare la mia schiena, che ero un po`come un dinosauro, 
avevo qualche “spuntone” che mi usciva qua e là ma lo facevo per tornare ad avere 
una schiena dritta come quella degli altri” 

− “Ecco mi limitava con le persone che non conoscevo, ero un po’ reticente a 
socializzare (…) Da quando ho smesso la terapia mi sento molto più libera di 
socializzare con altre persone” 

− “Non l’ho presa male perché comunque ero molto ovattata, le scuole erano piccole 
(...) C’erano dei momenti in cui ero nella norma, eravamo in classe e non cambiava 
assolutamente niente dai miei compagni (…) Altri momenti che per esempio quando 
andavamo a scuola verde pensavo “Non voglio andarci, non voglio andarci” perché 
avevo questo busto e dovevo spiegarlo agli altri, perché hai nove anni e vieni 
classificata come quella con il busto” 

− “C’era una mia amica che era tutta esaltata che io avessi questo problema, mi faceva 
piegare e osservava, lì mi ricordo che cominciava a darmi fastidio (…) Generalmente 
evitavo l’argomento, infatti è la prima volta che ne parlo così con qualcuno. Fino a 
forse un anno o due fa non l’avrei fatto (…) Quello che mi ha dato più problemi è stato 
il rapporto con gli altri diciamo, nessuno mi hai mai fatto commenti negativi, battute sì 
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per sdrammatizzare un po’, lo facevo anche io, tipo “ti è caduto qualcosa, raccoglilo” 
(ride)” 

− “Alle medie mi ricordo che quando portavo il busto, avevo quello sgabellino perché il 
busto mi tagliava se mi sedevo su una sedia, quindi me lo portavano sempre loro (i 
compagni di classe), non mi hanno mai preso in giro o sentita bullizzata” 

− “Nessuno ha mai osato dirmi nulla, anche i ragazzi, non avevano neanche il coraggio 
perché vedevano che io non me la prendevo” 

Nel corso di tutte le interviste è emerso il ruolo dei genitori: 

− “Appena mi hanno fatto il busto mia mamma mi ha portato a fare shopping” 

− “Era un po’ mia mamma che gestiva tutto (…) Mia mamma, era lei che mi è sempre 
stata vicina e faceva un po’ da tramite, mi spiegava le cose, in realtà è stata lei a 
spiegarmi tutto (…) Mio papà, ha avuto una scoliosi grave e lui è stato operato, quindi 
mia mamma aveva già un po’ l’ansia e l’attenzione per quella cosa lì (…) Ma con mia 
mamma è stato deciso di non farmi operare e abbiamo continuato con la terapia del 
busto (…) La mia confidente è sempre stata mia mamma per queste cose (…) Mi 
faceva sempre capire l’importanza della cosa, è sempre stata una stella” 

− “I miei genitori mi accompagnavano (ai controlli) e mio padre arrivava con questo 
librettino (…) e ancora adesso ce l’ha in giro a casa con scritto cose tipo: “sarebbe 
bene fare nuoto”, “quest’altro è meglio evitarlo per la schiena” Quindi si i miei genitori 
erano i miei medici personali” 

− “Mio papà aveva la scoliosi ma lieve, non è mai stata un problema per lui non ha mai 
avuto dolori (…) Non mi hanno mai influenzata nella mia decisione, ne abbiamo 
parlato insieme e (…) Abbiamo deciso insieme che era la soluzione migliore (…) Sono 
diventati molto più protettivi, non in senso negativo ma positivo, sono diventati 
comprensivi in tutto, non mi ricordo se ne approfittassi o meno (ride)” 

− “Erano molto propensi per l’invalidità, perché sembrava (…) che non potevo più far 
niente o lavorare a metà tempo, io di mia iniziativa ho scritto al responsabile che 
ritiravo la mia richiesta (…) Mia mamma forse all’inizio era più titubante diceva “No, 
non ce la fai”. Perché aveva sempre la paura che potesse succedermi qualcosa, 
quindi inizialmente dava più ascolto ai medici, perché lei era contraria” 

− “Mi ha spiegato (la mamma), che se una persona era mia amica o mi voleva bene mi 
avrebbe dovuta prendere e vedere per quel che ero. Loro (genitori) son sempre stati 
super carini, anche quando si doveva andare in vacanza, perché ovviamente te lo 
dovevi portare dietro, hanno sempre cercato di essere pazienti, soprattutto all’inizio 
quando lo dovevi tenere 20 ore al giorno, non siamo andati in vacanza al mare ma 
piuttosto in un paese freddo, proprio perché potessi continuare a metterlo, mi sono 
sempre venuti incontro” 

Inoltre sono emersi gli screzi con i genitori, che si creavano a causa del busto: 

− “Quando uscivo erano le litigate peggiori perché proprio non volevo metterlo, perché 
ovviamente volevo mettermi un po’ carina, per cui si era raggiunto un po’ un accordo 
che quando uscivo non lo mettevo (...) Sì diciamo che gli ho fatto passare le pene 
dell’inferno, per le litigate in certe serate” 

Per alcuni soggetti il trattamento della scoliosi rappresentava un limite nella 
partecipazione: 

− “Quando ero in classe non volevo neanche alzarmi per andare in bagno perché avevo 
paura di come mi vedeva la gente camminare” 
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− “C’è stato il fatto che non potevo far ginnastica, e alle medie non è normale che non 
fai ginnastica e stai separato dai tuoi compagni, avevo le mie tre ore a settimana che 
ero sola” 

− “Io ho smesso ginnastica all’inizio delle medie, quando ho messo il busto, perché 
c’era la filosofia che non serviva, poi ho ripreso quando l’ho tolto, perché avevano 
detto che avevo bisogno di rinforzo muscolare, i miei compagni mi dicevano 
“Fortunata che puoi saltare”, e io pensavo che mi dispiaceva perché era un bel 
momento da stare con i compagni, di fare qualcosa di diverso.” 

− “Il primo anno d’estate (…) lo dovevo mettere venti ore al giorno, e magari c’erano le 
mie amiche che mi dicevano di andare in piscina e io andavo perché avevo le quattro 
ore libere, ma poi dovevo dire che dovevo tornare a casa presto” 

4.5 L’IMMAGINE DELLA SCOLIOSI 

L’immagine corporea, il percorso di accettazione del corpo, l’approccio alle altre persone 
oltre alle emozioni dei soggetti sono stati influenzati dall’immagine e dalla 
consapevolezza che questi avevano rispetto alla loro condizione e alla scoliosi.  
In particolare è emersa la consapevolezza dei soggetti relativa alla scoliosi, alla sua 
evoluzione e al suo trattamento al momento della diagnosi rispetto al momento 
dell’intervista, e di conseguenza è emersa la percezione di malattia di queste persone. 
Infine in tutte le interviste è emerso come in seguito all’incontro e al confronto con 
l’altro, in questo caso persone con problematiche più gravi, sia mutata questa percezione 
di malattia. 
  
Nel corso delle interviste è emersa la diversa concezione dei soggetti relativa alla 
consapevolezza della scoliosi e del suo trattamento, oltre alla percezione di malattia 
al momento della diagnosi: 

− “Quando mi hanno detto di avere la scoliosi sicuramente non ero così consapevole di 
cosa realmente volesse dire e questo ha fatto sì che per i primi anni non prendessi in 
considerazione a sufficienza la cosa. “ 

− “Diciamo che comunque inizialmente non capivo, non avevo colto quanto fosse 
impegnativo portarlo (…) Gli davo importanza perché mia mamma diceva che era 
importante (…) Non davo importanza a quello che facevo per la schiena, era proprio 
più una noia di andare (in fisioterapia)” 

− “Ero ancora bambina non capivo molto (…) Magari tu vivi bene la tua vita perché 
correvi e facevi di tutto, poi sei lì (in ospedale) e lì sì ti senti malata, almeno io mi 
sentivo molto malata” 

− “So che tutti lo sanno ma proprio non ricordo dovrei guardare, può darsi sui trenta? 
(gradi Cobb ndr) (…) Non mi rendevo davvero conto di quello che stava succedendo 
(…) Non mi aspettavo questi problemi, pensavo “Ti tagliano, ti mettono dentro il titanio 
e dopo una settimana ti riprendi, non pensavo fosse così seria” 

− “Ah sì c’era il “Non tornerò mai senza busto” e il “Dovrò fare un’operazione”, 

− “Mia mamma per esempio mi diceva “Guarda che se non lo metti ti operano!” e io (…) 
Non ci credevo. Non erano parole prese troppo sul serio… Era segno un po’ di 
menefreghismo, non riesci a valutare la gravità della situazione” 

Durante alcune interviste sono emersi i pensieri delle ragazze in relazione alla 
percezione attuale della loro condizione: 

− “Adesso (..) Ho proprio eliminato quel periodo dalla mia vita, l’ho fatto però non ci 
penso più è una cosa che è passata, siccome non ho dolori non c’è motivo che mi 
ricordi del mio problema (…) Magari un giorno mi richiameranno (ride), che devo fare 
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una terapia… Se mi capita di pensarci, anche perché io lavoro in sala operatoria, è 
quando vedo le operazioni che fanno (…) Non è simpatico, quindi se un giorno 
dovrebbero propormi di essere operata, se proprio non sto soffrendo come un cane 
non penso che vorrei operarmi” 

− Ho una consapevolezza diversa rispetto alle cure, appunto io la vedo come molto 
positiva, nel senso grazie che abbiamo trovato e siamo riusciti a risolverla quindi ho 
questa visione della sanità che probabilmente non avrei se non fosse successo.” 

− “Una volta (…) La fisioterapista mi ha detto “Un giorno dovrai ancora fare qualcosa” e 
quindi mi sono un po’ preoccupata di dover rifare l’operazione (...) Ogni tanto ci penso, 
più che altro perché ogni tanto si fa sentire, altrimenti no, è solo il fatto del dolore, sai 
che c’è ma…” 

− “All’inizio mi immaginavo, da come me l’avevano messa lì, vivere in carrozzina, però 
poi andando avanti ho visto che non ero poi così grave come pensavo all’inizio” 

− “Devo dire che non mi sento malata, ci convivo, so che ho questo problema, adesso 
devo metterci più impegno, prendere la cosa più sul serio perché si tende sempre a 
dare agli altri e pensare meno a sé stessi” 

Durante le interviste è emerso il tema del confronto, confronto con persone ritenute più 
malate, o con altri che portavano il busto: 

− “A quel tempo sembrava non ci fosse nessuno che avesse la scoliosi o che portasse 
il busto (…) È brutto da dire ma mi sono “consolata” quando un giorno in spiaggia, 
vicino al nostro ombrellone vidi un ragazzo disabile su una carrozzina, quel giorno mi 
resi conto che il mio problema della schiena non era così grave, che non mi era andata 
così male, che c’era chi aveva problemi peggiori dei miei” 

− “Mi ricordo (* L’altra intervistata) l’ha avuto alle medie e io ho fatto il pensiero se 
l’avessi avuto alle medie non ce l’avrei fatta, invece lei lo portava con fierezza, l’ho 
sempre ammirata. (...) Non è ancora così conosciuta la scoliosi in Ticino, non è come 
l’apparecchio o gli occhiali, il busto non lo vedi così spesso, oppure lo vedi legato a 
qualche patologia più grave, mm... non nei bambini normodotati” 

− “Avevo visto una mia compagna alle medie che non era molto contenta e aveva molti 
problemi, doveva tenerlo (il busto) continuamente (…) C’era un’anziana che abitava 
nel mio paese e penso avesse una scoliosi molto grave ed era completamente gobba 
e piegata avanti, io mi immaginavo di diventar così” 

− “Devo dire che questa forza mi è cresciuta quando ho avuto mio padre in coma a 18 
anni, perché oltre il mal di schiena avevo questo problema, leggevo tantissime storie 
vere di ragazze che si trovavano confrontate con varie problematiche, e questo mi 
aiutava perché sentivo che c’era chi stava peggio di me e quindi mi dava la forza per 
dire “Sono in questa condizione, posso farcela! “ 

− “Ma in realtà non mi sento malata, perché comunque ci sono persone che stanno 
peggio di te, tutto è relativo, ci sono persone che stanno peggio e le vedi felici io mi 
son sempre detta, questa non è una malattia perché non mi impedisce di fare nulla, 
io non ho mai avuto problemi a fare sport, invece magari vedo una persona in sedia 
a rotelle e lì dico umh...” 

4.6 L’INCONTRO CON I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE 

Infine è emerso il ruolo del fisioterapista in questo lungo percorso di accompagnamento 
della persona dal momento della diagnosi o dell’inizio del trattamento, fino alla fine della 
crescita. 

−  “Con il tempo è diventata una vera e propria confidente, ci vedevamo tutte le 
settimane e mi ha vista crescere negli anni dell’adolescenza (…) Si interessava a me 
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come persona a 360° (…) Forse non l’ho mai ringraziata abbastanza anche per il fatto 
che in parte è grazie a lei se oggi sto studiando fisioterapia” 

− “In realtà mi sentivo meglio dopo (la fisioterapia) perché era quell’ora al giorno che 
potevo togliere il busto (ride) tornare a casa e rimetterlo (…) Lui è stato anche un po’ 
un amico, perché mi ricordo che con lui mi confidavo anche a volte e tipo è stato un 
po’ un’immagine di riferimento, con lui non dovevo avere preoccupazioni, era carino 
comunque perché mi aveva preso a cuore” 

− “C’era questa relazione di fiducia con la terapista per cui c’era anche un accordo tra 
di loro (con i genitori) che andavano, cioè magari la fisio diceva cosa farmi fare e loro 
me lo facevano, non massaggio piuttosto esercizi e così a casa 

− La prima (fisioterapista) era molto ludica, la seconda (fisioterapista) era più signora 
Rottermeier, (…) Però era quello che avevo bisogno, grazie al cielo me l’ha imposto, 
l’altra era molto più “okey se non hai voglia tranquilla”, ma penso sia normale dovuto 
al cambio dell’età” 

− “La fisio era una volta a settimana che uscivo di casa, era un momento carino in cui 
potevo fare un po’ di movimento, era carino… Diciamo che almeno in fisio ero 
obbligata a fare certi esercizi mentre a casa non avrei voglia” 

− “All’inizio non parlavo quasi mai, ero molto nel mio mondo, poi dopo quando inizi a 
conoscersi le ho raccontato quello che mi piaceva fare, mi ha sempre incoraggiato 
(…) Mi piaceva, era come staccarsi e avevo la possibilità di parlare di me a qualcuno, 
c’era stata un bel legame, infatti quando mi sono sposata nonostante anni che non la 
vedevo più è venuta al matrimonio (…) È diventata parte della famiglia perché ci 
vedevamo così spesso (…) Ne ho visti diversi (professionisti) e devo dire che in alcuni 
manca l’aspetto di prendere in considerazione la persona nella totalità e non solo la 
problematica” 

− “La fisioterapista da cui andavo la odiavo, era cattivissima (ride) me la ricordo come 
una strega, era severa come poche (…) Era un’ora che mia mamma mi obbligava ad 
andare (…) La fisio non me la metteva neanche giù bene (…) Non è che mi parlava 
per farmi capire l’importanza, che era una cosa per me, si arrabbiava, e non so ma 
non puoi farlo con un ragazzo di 12-13 anni, a quell’età ci si ribella (…) Poi ho 
cambiato (fisioterapista) (…) Lei era molto più a contatto con me, era quasi un’amica 
e il tempo passava, era piacevole” 

Più soggetti hanno espresso dei suggerimenti relativi alla presa a carico da parte dei 
professionisti della salute: 

− “La sola cosa per cui sono rimasta amareggiata è che dal giorno dopo che ho tolto il 
busto la fisioterapia non sarebbe più stata riconosciuta e quindi sarebbe stata a spese 
nostre. Trovo peccato perché il lavoro più grande va fatto una volta tolto il busto visto 
che non c’è più niente a sorreggerti la schiena, c’è bisogno di rinforzare bene la 
muscolatura, riprendere la percezione del proprio corpo senza ausilio…” 

− “Ecco mi rendo proprio conto che è importante le persone che ti accompagnano, cioè 
avrei potuto viverla molto peggio (…) Appunto si dovrebbe fare una maggior 
sensibilizzazione a cos’è il busto, perché infine tanti ce l’hanno anche se lo 
nascondono bene” 

− “Adesso se qualcuno mi chiedesse mi piacerebbe spiegare e sensibilizzare sul 
problema, su questo lato sono migliorata tantissimo, anche se ci sono voluti diversi 
anni per accettarmi” 

− “Se dovessi incontrare delle adolescenti che stanno vivendo questo percorso direi di 
lottare perché è importante finché si può, anche perché dopo riusciranno a trovare la 
forza per continuare” 
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− “Mi avrebbe fatto piacere condividere questa cosa (con qualcuno che portava il 
busto), perché comunque anche quando sei più piccolo, sei nella fase della crescita 
e dell’adolescenza…Sei un po’…, mi sarebbe piaciuto incontrare qualcuno” 

5 DISCUSSIONE 

Prima di iniziare la ricerca è stata formulata la domanda “come evolve la qualità di vita 
nel vissuto del paziente con scoliosi idiopatica adolescenziale durante il processo 
riabilitativo?”. 
In seguito all’analisi delle interviste è emerso come in quattro soggetti su sei il problema 
principale della qualità di vita era relativo alle problematiche sociali a seguito del 
trattamento ortesico o chirurgico, mentre in altri due casi il problema principale era relativo 
alle implicazioni estetiche del trattamento per la scoliosi. In letteratura invece sono stati 
ritrovati più articoli riguardanti l’immagine corporea, che è il problema principale 
riscontrato tra i giovani pazienti. Va però sottolineato che la problematica “sociale” del 
trattamento per la scoliosi era riconducibile alla preoccupazione dei soggetti che il gruppo 
dei pari o altre persone li vedessero diversi a causa del busto o dell’operazione di 
fissazione, per cui il tema dell’immagine corporea resta centrale. 
 
In seguito sono stati confrontati i risultati delle interviste con i dati ritrovati in letteratura 
per quanto riguarda i vari aspetti della qualità di vita e il ruolo del fisioterapista. 
 
Per quanto riguarda le implicazioni fisiche i soggetti hanno riportato un’importante 
modificazione della propria postura e aspetto fisico. In merito al tema del dolore invece i 
soggetti hanno fatto emergere come questo era riconducibile alla pressione provocata 
dal busto e nel caso della ragazza operata il dolore era riconducibile all’intervento. Il 
dolore quindi non è collegato alla scoliosi di per sé, questo coincide con le evidenze 
scientifiche che sottolineano come la scoliosi non comporta dolore, tranne nei casi più 
gravi. Inoltre nessuno dei soggetti ha riportato altri sintomi relativi alla scoliosi, questo 
coincide con le evidenze trovate in letteratura, le quali riportano come per esempio le 
problematiche di tipo respiratorio sono riscontrate solo nei soggetti con scoliosi molto 
gravi. Le altre implicazioni di tipo fisico che i soggetti hanno riscontrato durante i loro anni 
di trattamento sono relative al fatto che il trattamento, ortesico e chirurgico, limiti le attività 
della vita quotidiana come il cammino, il sonno, lo stare seduti a scuola e le attività 
sportive a causa dell’immobilizzazione della colonna.  
  
Un altro aspetto rilevante che è emerso durante le interviste è quello relativo alle 
implicazioni psicologiche ed emotive che hanno toccato queste persone dal momento 
della diagnosi fino alla fine del trattamento. Le emozioni espresse durante le interviste 
sono principalmente la paura e la preoccupazione dei soggetti intervistati, così come dei 
loro genitori, per la possibile evoluzione negativa della scoliosi, che avrebbe quindi 
portato i soggetti ad avere un’evidente deformità oppure a dover subire un intervento 
chirurgico. Inoltre è emersa la preoccupazione per il fatto che il gruppo dei pari potesse 
vedere il busto o porre domande relative a questo. 
Un altro sentimento ricorrente durante le interviste è stato quello di sentirsi non 
appropriati e osservati. I soggetti intervistati avevano la sensazione di essere diversi dal 
gruppo dei pari. In letteratura invece sono riportati principalmente lo stress, la paura e il 
senso di inferiorità verso i pari. Infatti il trattamento ortesico viene percepito come 
un’esperienza molto stressante e descritta come un fardello emotivo.  
Un altro aspetto che è stato espresso da tutte le persone intervistate è quello relativo alla 
percezione di malattia. Infatti i soggetti hanno riportato come, non avendo dolore, non si 
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sentivano malati. In vari casi è inoltre emerso il tema del confronto, confronto con una 
persona che si trovava in una situazione peggiore della loro, come un ragazzo 
gravemente disabile in carrozzina o un parente in stato di coma. Questo risultato coincide 
con i dati in letteratura che sottolineano come nella gran parte dei casi le persone con 
AIS non vivono la scoliosi come malattia, ma come condizione o come una semplice 
alterazione della postura in rapporto alla “normalità”. 
 
L’ultimo aspetto emerso della qualità di vita è quello relativo alle implicazioni sociali. In 
particolare nel corso delle interviste è emerso il cambiamento nel rapporto con i genitori. 
In tutti i casi i genitori fornivano supporto e incoraggiavano alla compliance terapeutica. 
Più soggetti hanno però riportato come, a causa del busto, fossero aumentate le 
discussioni e i conflitti. Inoltre è emerso il tema del confronto con il gruppo dei pari. Come 
espresso precedentemente questa limitazione nella partecipazione sociale è collegata a 
un senso di preoccupazione per come i pari potessero vedere il “nuovo corpo” a seguito 
del trattamento per la scoliosi. Questo si ricollega quindi all’aspetto dell’immagine 
corporea. Oltre a questo aspetto però la limitazione nella partecipazione era dovuta al 
busto, poiché a causa di questo alcuni soggetti non potevano andare al lido/mare o 
praticare sport così come la ginnastica a scuola. 
Solo due persone hanno riportato come il fatto di dovere indossare il busto abbia 
influenzato le relazioni con l’altro sesso e come queste abbiano modificato la compliance 
di trattamento. 
Infine quattro soggetti hanno riportato come l’esperienza con la scoliosi abbia influenzato 
le loro scelte lavorative e la loro prospettiva sul mondo della sanità. 
I dati emersi coincidono con quelli trovati in letteratura, cioè che il trattamento ortesico 
influenzi negativamente i rapporti sociali, sia con i genitori sia con il gruppo dei pari che 
con l’altro sesso. Inoltre sono stati trovati molteplici articoli riguardo alla limitazione nella 
partecipazione degli adolescenti ad attività extrascolastiche e scolastiche a causa del 
busto e delle visite mediche.  Anche per quanto riguarda il caso dei soggetti trattati 
chirurgicamente in letteratura emerge una limitazione della partecipazione, piuttosto a 
causa delle ripetute ospedalizzazioni o dei dolori che ne conseguono. Questo coincide 
con quanto emerso nel corso dell’intervista alla ragazza che ha subito il trattamento 
chirurgico. 
 
Infine è emerso il ruolo del fisioterapista nella presa a carico di questi pazienti durante 
tutto l’arco del trattamento, dalla diagnosi alla fine della terapia. Secondo le linee guida 
internazionali e le varie scuole di pensiero gli obiettivi terapeutici della presa a carico di 
un adolescente con scoliosi sono di: evitare la progressione della curva o possibilmente 
ridurla  attraverso l’utilizzo di un busto ortopedico associato ad esercizi fisioterapici 
specifici per la scoliosi come l’autocorrezione tridimensionale; migliorare l’aspetto 
estetico e la qualità di vita; informare ed educare il paziente e i genitori al fine che questi 
possano prendere delle decisioni consapevoli. Nel caso dei soggetti intervistati il 
programma terapeutico era perlopiù improntato su esercizi di rinforzo e stretching, non è 
stato possibile informarsi su quale scuola seguissero questi terapisti. È inoltre emerso 
come i soggetti non sembravano essere pienamente consapevoli della loro condizione, 
né al momento della diagnosi né al momento dell’intervista. Questo ci porta a dedurre 
una mancanza nell’educare e informare il paziente da parte dei professionisti della salute, 
per esempio il fatto che nessuno dei soggetti, tranne uno, non avesse idea della gravità 
della propria scoliosi (per esempio secondo i gradi Cobb). Inoltre più soggetti hanno 
riportato di aver accettato il trattamento proposto dal medico o dal fisioterapista, sicuri di 
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non avere altre opzioni, tra le interviste solo una ragazza ha cambiato fisioterapista, 
medico e approccio di cura, dirigendosi verso un istituto specializzato. 

6 CONCLUSIONE 

In ottica della rilevanza del tema riguardante la qualità di vita per gli adolescenti con 
scoliosi, riportata dalle linee guida e ampiamente emersa in seguito all’analisi delle 
interviste, si può facilmente comprendere che il processo riabilitativo e la presa a carico 
fisioterapica non può escludere questo tema nell’impostare un trattamento.   
Infatti il motivo per cui è importante considerare la qualità di vita nella presa a carico, oltre 
all’importanza per la vita del paziente, è l’influenza che questa ha sulla sua compliance 
al trattamento. Vari studi affermano infatti che se è presente una bassa percezione 
relativa agli aspetti della qualità di vita, il rischio sarà di compromettere l’aderenza al 
trattamento, siccome non sarà presente una buona compliance paziente-terapista 
(Schwieger et al., 2017). 
 
Innanzitutto occorre prendere in considerazione la qualità di vita nella valutazione 
(Schwieger et al., 2017). Nella pratica professionale questa valutazione comincia con la 
domanda di routine fatta al paziente “Come si sente?”. Questa domanda risulta però non 
essere esplicativa, essendo che manca di oggettività e non indaga completamente il 
vasto campo della qualità di vita. Per questo motivo sono state sviluppate delle scale di 
valutazione, come la SRS-22 o il Brace Questionnaire (Deceuninck et al., 2017) nel caso 
specifico di pazienti trattati con il busto. Nel caso di un trattamento ortesico, è necessario 
discutere con il paziente per capire quale sia il limite tra la costrizione utile a migliorare la 
deformazione e una “restrizione agonizzante” (Deceuninck et al., 2017) e cercare un 
compromesso. Nel corso delle interviste è emerso come il fisioterapista non abbia 
valutato oggettivamente questi aspetti. 
 
In seguito occorre educare il paziente in relazione alla sua problematica. Uno studio in 
particolare ha fatto emergere i bisogni di informazione del paziente adolescente (Saltikov 
et al., 2011). Da questo studio è emerso come sono presenti poche evidenze in letteratura 
relative a questo argomento. I ricercatori hanno quindi svolto un sondaggio indirizzato ad 
adolescenti con AIS e ai loro genitori. Da questo sondaggio è emerso che il tipo di 
comunicazione paziente-operatore risulta fondamentale. In questo senso il fisioterapista 
deve avere un approccio basato sul paziente, trattandolo come un individuo nel suo 
insieme (Saltikov et al., 2011). Questo risulta fondamentale per costruire un buon 
rapporto tra le due parti, inoltre è necessario fornire una serie di informazioni al paziente 
al fine di educarlo riguardo la sua patologia, perché possa prendere delle decisioni 
consapevoli. In particolare dal sondaggio è emerso come i giovani adulti necessitino di 
avere informazioni riguardo l’impatto che la scoliosi potrebbe avere sulla scuola o come 
spiegare la problematica al gruppo dei pari. Oltre a questo bisogna informare riguardo le 
opzioni di trattamento, quali tipi di busti e le differenti procedure chirurgiche, compresi 
tutti i possibili rischi. (Saltikov et al., 2011). 
Il punto dell’educare il paziente è di grande rilevanza, purtroppo però è presente ancora 
una certa mancanza, siccome il 90% degli intervistati ha riportato di percepire una 
conoscenza minima relativa alla loro condizione di salute. Ciò rischia di portare questi 
soggetti a ricercare informazioni su fonti poco affidabili (Saltikov et al., 2011). A questo 
proposito i soggetti intervistati hanno fatto emergere il desiderio di ricevere una sorta di 
libricino esplicativo creato per le diverse fasce d’età (Saltikov et al., 2011). Purtroppo è 
stato osservato come questi aspetti sono carenti nella pratica professionale. 
 



 47 
 

Infine potrebbe essere utile, nel nostro piccolo, fornire al paziente alcuni consigli che lo 
possano aiutare a rendere quest’esperienza meno spiacevole. Per esempio quello di 
distendersi per mettersi il busto e farlo risalire fin sotto le ascelle, per non avere fastidi a 
livello del bacino e stringerlo ben stretto. Informarlo di come sia possibile che si formino 
delle piccole abrasioni, in corrispondenza ai punti di pressione del busto. Possiamo quindi 
consigliare l’utilizzo di canottiere in cotone, senza cuciture laterali, per prevenire 
arrossamenti fastidiosi (Isico, 2016). 
 

Il trattamento fisioterapico dovrebbe tener conto dei vari aspetti della qualità di vita, in 
particolare per quanto riguarda le implicazioni fisiche, dovrebbe mirare a ridurre le 
deformità ed evitare il peggioramento della curva, per evitare l’insorgere del dolore, le 
problematiche respiratorie e un’operazione chirurgica. Per fare questo occorre che il 
terapista segua le linee guida internazionali proponendo esercizi fisioterapici specifici per 
la scoliosi come l’autocorrezione attiva.  
Per quanto riguarda le problematiche di tipo sociale, la presa a carico fisioterapica può 
influire positivamente, migliorando l’interazione con il gruppo dei pari. Nei trattamenti 
delle maggiori scuole per la cura della scoliosi, solo due approcci specificano che 
possono essere svolte delle terapie di gruppo, l’approccio spagnolo e tedesco 
(Berdishevsky et al., 2016). Poiché, come espresso precedentemente, nei pazienti con 
scoliosi è presente un senso di inferiorità e una tendenza all’isolamento dal gruppo dei 
pari. L’idea di creare un contatto tra pari che hanno la stessa problematica potrebbe 
essere una possibile soluzione per aiutare l’adolescente nell’aspetto delle relazioni 
sociali, siccome una caratteristica dell’adolescente è proprio la ricerca di una cerchia di 
amici con le sue stesse caratteristiche (Tomaszewski & Janowsk, 2012). 
Un altro istituto, quello italiano di ISICO, promuove il contatto tra adolescenti con scoliosi 
attraverso un blog, dove i pazienti o i genitori dei pazienti possono scrivere le loro storie, 
esperienze, emozioni e magari creare rapporti con qualcuno che, leggendo, si rispecchi 
nella loro situazione.  
Per quanto riguarda la situazione in Svizzera è presente un’associazione, la 
VereinScoliosis che è molto attiva in questo senso. Entrando nel sito è possibile iscriversi 
ad eventi e giornate di incontro, inoltre ha fondato un gruppo di “autoaiuto” per 
promuovere la comunicazione tra gli adolescenti con AIS e tra i genitori di questi.  
Questo aspetto è emerso più volte durante le interviste, i soggetti sentivano infatti il 
bisogno del confronto con un’altra persona che stesse vivendo la stessa situazione.  
Un altro modo per migliorare le relazioni sociali e la partecipazione dell’adolescente è 
dargli la possibilità di fare saltuariamente dei patti terapeutici. Il terapista deve motivare il 
paziente e la famiglia ad aderire al trattamento. Va però considerata la persona e i suoi 
bisogni. Infatti uno studio evidenzia come il protocollo andrebbe adattato in base alle 
esigenze dell’adolescente, nei limiti del possibile, come per esempio il poter evitare il 
busto per partecipare ad alcuni eventi sociali, come feste o eventi a scuola (Deceuninck 
et al., 2017). 
 
Per quanto riguarda le implicazioni psicologiche ed emotive non possiamo andare ad 
agire direttamente con la nostra pratica fisioterapica. Nei casi gravi occorre far ricorso 
alle altre figure, come i genitori o uno psicologo. Inoltre possiamo migliorare la situazione 
emotiva del paziente aiutandolo a trovare delle strategie di coping per migliorare la 
percezione di sé, oppure mettere in contatto i pazienti con scoliosi per un trattamento di 
gruppo o perché si instauri una relazione tra loro distante dalla terapia.  
Inoltre è stato dimostrato come un trattamento fisioterapico specifico possa migliorare 
notevolmente l’aspetto psicologico (Liang et al., 2018). Infatti se il paziente migliorerà 
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sarà soddisfatto dei risultati ottenuti sentendosi appagato. Inoltre, il miglioramento della 
sua immagine corporea diminuirà le preoccupazioni emotive (Liang et al., 2018). Durante 
le interviste è emerso come il fisioterapista abbia il ruolo di confidente, quasi al pari di un 
amico. Per questo motivo è importante progettare una presa a carico e un trattamento in 
cui il paziente si senta al centro della cura e in cui abbia un ruolo attivo, anche nello 
stabilire obbiettivi.  
 
Infine per quanto riguarda le problematiche relative all’immagine corporea, aspetto che 
sta a metà tra le implicazioni fisiche e psicologiche, il terapista può avere un ruolo 
importante. Come espresso in precedenza, il miglioramento dell’estetica è considerato 
un obbiettivo principale nel trattamento siccome risulta essere la principale problematica 
riferita dai pazienti (Zaina, Negrini, Fusco, et al., 2009). Inoltre esso viene considerato la 
principale misura di outcome a cui mirare secondo il 100% degli esperti del trattamento 
conservativo della scoliosi (SOSORT, 2006). 
In uno studio di Lindeman et al. è emerso come vi sia una relazione significativa tra la 
compliance e l’autostima del paziente, in particolare nel caso di ragazze non complianti 
vi era una correlazione con una bassa immagine corporea e una bassa aspettativa di 
successo (Piantoni et al., 2018). 
Un trattamento che mira a migliorare l’estetica del tronco dovrebbe comprendere l’utilizzo 
di un busto e degli esercizi fisioterapici specifici, soprattutto l’autocorrezione attiva 
tridimensionale (Monticone, Ambrosini, Cazzaniga, Rocca, & Ferrante, 2014). 
Uno studio ha evidenziato come un approccio specifico è risultato essere efficiente nel 
migliorare l’estetica del tronco (Zaina, Negrini, Fusco, et al., 2009). Lo studio relativo a 
quest’approccio ha utilizzato la scala di valutazione Aesthetic Index e ha evidenziato 
come nel 56% dei casi si è ottenuto un miglioramento significativo dell’estetica del tronco 
in soli sei mesi (Zaina, Negrini, Fusco, et al., 2009). Questo punto è estremamente 
rilevante per migliorare l’aderenza al trattamento. Occorre dire al paziente che se seguirà 
le indicazioni per l’esercizio e il busto, in sei mesi vedrà dei risultati, questo potrebbe 
stimolarlo ad impegnarsi per il trattamento (Zaina, Negrini, Fusco, et al., 2009). 
 

6.1 LIMITI RICERCA E POSSIBILI SVILUPPI 

Un limite della ricerca che si è da subito manifestato è rappresentato dall’impossibilità di 
reperire dati statistici a livello svizzero, pur avendo fatto richiesta a molteplici enti, 
professionisti e uffici mi è stato detto che questi dati non esistono. Un altro limite relativo 
a questo è rappresentato dalla non esistenza di un’associazione a livello ticinese, per 
questo sono state ricercate due associazioni, la VereinScoliosis nella Svizzera Tedesca 
e ISICO a Milano. 
Il principale limite di questo lavoro di ricerca è rappresentato dalla mancanza di 
omogeneità nella selezione del campione per le interviste. Infatti i soggetti presentavano 
diverse gravità della problematica, oltre a questo il campione selezionato non ha svolto 
lo stesso tipo di trattamento fisioterapico ed ortesico.  
Potrebbe quindi risultare interessante lo sviluppo di un lavoro nel quale vengano 
selezionati dei soggetti che sono ancora nella fase “critica” del trattamento. Questo 
trattamento dovrebbe inoltre essere per certo un approccio secondo le principali scuole, 
che abbina dei PSSE al trattamento ortesico, ancor meglio se l’approccio è lo stesso per 
tutti i soggetti (es: SCHROT o SPoRT). 
Sarebbe inoltre interessante svolgere un’intervista prima e una dopo sei mesi di 
trattamento, periodo entro il quale è stato dimostrato un miglioramento significativo. 
 



 49 
 

Durante lo svolgimento di questo lavoro di bachelor è emerso più volte il tema dei “falsi 
miti”: per questo motivo potrebbe essere interessante svolgere un lavoro, sempre di tipo 
qualitativo, sulle informazioni date ai pazienti e ai loro genitori e confrontarle con i loro 
bisogni di informazione. Infatti sul tema è stato trovato un solo articolo in letteratura. 
(Saltikov et al., 2011) 
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sono una studentessa che frequenta l’ultimo anno di Bachelor in Fisioterapia presso la 
SUPSI di Manno. Ho scelto di svolgere il mio lavoro di tesi attorno al tema della scoliosi 
e le implicazioni per la qualità di vita. Per arricchire le ricerche in letteratura desidero 
svolgere delle interviste a persone che hanno avuto la scoliosi idiopatica durante 
l’adolescenza. 
Per questo motivo avrei bisogno del suo aiuto, se accetta di collaborare per lo 
svolgimento dell’intervista, desidero sottolineare che i dati raccolti durante l’intervista 
rimarranno anonimi e utilizzati unicamente per lo svolgimento del lavoro di tesi. 
 
La ringrazio per la disponibilità, Laura Fenini 
 
Luogo e data:     Firma: 
 

9.2 INTERVISTA 

Storia 
passata 

Raccontami a grandi linee il tuo percorso dal momento dalla diagnosi 
fino alla fine del trattamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualità 
di vita 

Sintomi 
In che modo la scoliosi ha influito sul tuo corpo? 
 
Psico-emotive 
Quali erano i sentimenti che caratterizzavano principalmente quel periodo? 
Come riusciva a rimediare a questi problemi emotivi?  
Come ti senti riguardo alla scoliosi?  
 
Estetica 
Come valuti l’apparenza del tuo tronco?   
Come ti senti con addosso i vestiti? Come è cambiato il tuo modo di vestire? 
Come è mutata la consapevolezza del tuo corpo dopo questa esperienza?  
 
Sociale 
In che modo la tua problematica ha influito con le relazioni sociali? 
 
Generale 
Quale delle aree dette prima le dava maggiori problemi o preoccupazioni? 
Oppure c’era qualcos’altro che la disturbava maggiormente? 
 
Evoluzione 
Come immagini, o come immaginavi, l’evoluzione di questa problematica in 
futuro? 

 
 
Trattamento 
fisioterapico 

Raccontami il tuo percorso di trattamento  
Come ti ponevi riguardi al trattamento? 
In che modo il terapista ti integrava nella scelta del trattamento? 
 
Figure professionali 
Cos’è stato per te il fisioterapista? 
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9.3 SRS-22  QUESTIONNAIRE  
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9.4 BSSQ 

(Botens-Helmus, 2006) 
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9.5 SAQ 

(Fabio Zaina, Negrini, & Atanasio, 2009)  
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9.6 TRACE 

(Bago et al., 2010) 

 

 

9.7 TAPS 

(Negrini et al.,2011 ) 
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9.8 TABELLA RISCHIO DI PROGRESSIONE 

(Bas et al., 2012) 

 
 

9.9 RISCHI ASSOCIATI ALL’INTERVENTO DI FUSIONE SPINALE 

(Bas et al., 2012) 

 
 

9.10 TIPI DI BUSTO 

Nome e 

provenienza 

Immagine Utilizzato 

in caso di 

Altre 

indicazioni 

 

 

 

Boston 

Brace, USA 

1972 

 

 

 

Lombare 

(per chi 

rifiutava il 

Milwaukee

) 

In seguito 

anche per 

toraciche o 

toraco-

lombari 

Rigido 
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Charleston 

Bending 

Brace, USA 

1979 

 

Singole 

lombari, 

toraciche o 

toraco-

lombari 

Rigido 

Busto notturno 

(per pazienti 

che rifiutavano 

un busto per 

24 H) 

Châneau 

Brace e 

derivati, 

Francia e 

Germania 

1960 

 

Toraciche 

lombari o 

doppie 

Rigido 

 

Dynamic 

Derotating 

Brace, 

Grecia 

1980  

 Rigido 

 

Lyon Brace, 

Francia 

1947 

 

Toraciche, 

doppie, 

turaco-

lombare e 

lombare  

Molto rigido 

 

 

 

Milwaukee 

Brace, USA 

1945 

 

 

Curve 

toraciche 

alte o 

Morbo di 

Scheuerm

ann 

Rigido 

Elevato rischio 

di mancanza 

di compliance, 

per questo è 

prescritto solo 

per la notte 

 

 

PASB, Italy 

1976 

 

Toraco-

lombare e 

lombare 

Rigido 

 

 

 Singole 

lombari e 

toraco-

Rigido 

Prescritto per 

la notte 
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Providence 

Brace, USA 

1992 

 

lombari 

(curve 

toraciche 

doppie) 

Rosemberg

er Brace, 

USA 

1983 

 Toraco-

lombari 

Rigido 

 

 

Sforzesco 

Brace, Italy 

2004 

 

 

Toraciche 

(indicato 

anche per 

curve 

ritenute 

chirurgiche 

oltre i 45°) 

Molto rigido 

(Caratteristich

e del Risser 

Cast, Lyon, 

Chêneau-

Sibilla e 

Milwaukee) 

 

 

Spine- Cor, 

Canada 

1993 

 

 

Curve 

moderate 

Elastico 

Basato sulla 

correzione 

attiva piuttosto 

che su quella 

passiva 

 

 

TLI Brace, 

Nederland 

 

Toraco-

lombare 

(per cifosi 

oltre i 

>25°) 

Rigido 

(Un Boston 

Brace 

modificato) 

TriaC 

Brace, 

Nederland 

 Toraco-

lombare 

Poco rigido 

 

 

 

Wilmington 

Brace, USA 

1969 

 

Curve tra I 

25° e I 39°, 

con apice 

inferiore a 

T7 

Rigido 

Per pazienti 

che rifiutavano 

il Milwaukee o 

il Risser Cast 
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9.11 INTERVISTA 1 

STORIA REMOTA 
Quando ti è stata data la diagnosi in quale momento della vita ti trovavi?  
Raccontami a grandi linee il percorso dalla diagnosi alla fine del trattamento 
La diagnosi mi è stata fatta nell’estate tra la quinta elementare e le medie, a fine scuola 
sono andata dal pediatra per una visita e ha visto che c’era qualcosa che non andava 
alla schiena, per cui mi ha fatto fare una radiografia e da lì si è visto che avevo una 
curvatura lombare di 11 gradi, siccome era lieve il pediatra mi ha detto di andare in 
vacanza tranquilla (in Abruzzo dai nonni per l’estate) e che in seguito al mio ritorno avrei 
dovuto fare un altro controllo. 
Dopo l’estate ho quindi fatto un'altra radiografia dove hanno visto che la curva era 
aumentata di alcuni gradi, arrivando a 16 per cui mi ha mandata da uno specialista che 
veniva dalla Svizzera interna qualche volta all’anno, all’OTAF a Sorengo proprio per 
visitare i giovani ticinesi che avevano la scoliosi. 
In che modo ti è stata spiegata la diagnosi? 
Lo specialista, il Dottor Brunner è stato molto carino, anche se mi ha visitato 
velocemente, mi ha spiegato che la mia schiena era storta e che per raddrizzarla avrei 
dovuto portare il busto, in quel momento mi sono sentita male e preoccupata all’idea di 
dover portare un busto che si sarebbe visto sotto i vestiti.  
Per quanto hai portato il busto? 
Ho portato il busto per quasi cinque anni cambiandone parecchi per via della crescita, lo 
portavo per 22 ore al giorno e lo toglievo solo per fare la doccia, andare a fare hip hop, 
fisioterapia e per fare ginnastica scuola.  
 
Ti ricordi a quanti gradi sei arrivata? 
Si, nel periodo peggiore sono arrivata a 26° anche se poi infine sono scesa a 22. Infatti 
per questo motivo me la sono un po’ presa siccome mi dicevo, ho fatto tutto questo sforzo 
di portare il busto per così tante ore e sono comunque peggiorata, anche se il medico mi 
diceva che proprio il fatto di portare il busto ha evitato che peggiorassi a tal punto da 
dover operare. 
 
QUALITÀ DI VITA 
Sintomi 
In che modo la scoliosi ha avuto un impatto sul tuo corpo? 
Avevo dolore alla lombare, non un dolore che mi svegliava di notte, ma avevo male 
quando per esempio andavo a un concerto oppure quando andavo a fare shopping, 
quando stavo in piedi ferma per molto tempo insomma. Però poi ho adottato delle 
strategie. 
Quali strategie? 
Per esempio quando ero a un concerto mi accovacciavo o mi sedevo per terra o mi 
stiracchiavo un po’ o cambiavo appoggio sulla gamba per sentire meno male.  
Inoltre il busto mi faceva male in alcuni punti, siccome ero molto magra il busto creava 
delle abrasioni sulla pelle in certi punti dove c’erano le sporgenze ossee. 
E come rimediavi? 
Andavo dall’ortopedico e gli dicevo di modificarlo, ma mi inseriva solo degli spessori di 
un millimetro che dopo una giornata già si erano assottigliati, per cui mi davano delle 
creme che aiutavano la pelle a cicatrizzarsi. 
Questi dolori ti impedivano di fare movimenti o di andare a scuola? 
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No, come detto avevo dolore quando stavo tanto tempo in piedi ferma. A scuola ogni 
tanto mi dava fastidio quando ero serduta da qualche ora perché il busto si sollevava un 
po’ premendo su alcuni punti. In quei casi chiedevo di andare in bagno per rimetterlo a 
posto o cercavo di sistemarlo da seduta.  
 
Psico-emotive 
Quali erano i sentimenti che caratterizzavano principalmente quel periodo? 
Sicuramente all’inizio non è stato per niente facile. Ricordo che da piccola avevo il sogno 
di fare la modella o indossatrice e quando mi hanno detto che avrei dovuto portare un 
busto e che comunque la mia schiena era storta mi sono resa conto che il mio fisico 
sarebbe cambiato e non sarebbe più rientrato nei canoni della “perfezione”. Mi 
preoccupava il fatto che si vedesse sotto i vestiti e che sembrassi deformata ma in questo 
devo dire che mia mamma ma anche i miei amici e compagni di classe sono stati di 
grande aiuto. Appena messo il primo busto mia mamma mi ha portata a fare shopping 
per comprare maglie, giacchettini e felpe che non facessero vedere troppo il busto. Con 
i compagni di classe fui io a sdrammatizzare subito dicendo “a volte sembrerò un 
dinosauro con queste sporgenze ma non fateci caso” e mi ricordo che nessuno mi ha 
mai bullizzata (nemmeno alle medie) per questa cosa, anzi a volte ci si scherzava su e 
basta. Anche quando sono arrivata al liceo dove ho conosciuto il mio primo ragazzo 
nessuno mi ha mai fatto pesare la cosa. Lui stesso è stato sempre molto premuroso nel 
farmi sentire sempre a mio agio e “sexy” anche con un busto addosso. Comunque penso 
che l’aiuto più importante sia arrivato da me stessa che con il tempo ho imparato ad 
apprezzare il mio corpo così com’è, con o senza busto.  
 
Estetica 
Come valuti l’apparenza del tuo tronco?  
Prima della diagnosi non ci avevo mai fatto caso, quando portavo il busto invece il 
problema principale era quello dell’estetica, siccome già è un’età difficile vedevo il busto 
e la mia schiena come un problema, oltre alla scoliosi avevo anche una lordosi 
accentuata e anche questo mi dava fastidio. 
Inoltre c’è stato un periodo, durante l’adolescenza in cui desideravo fare la modella e 
questo fatto rendeva il problema della schiena ancora più grande. 
Però le persone e i miei compagni mi dicevano che si vedeva solo se si osservava bene, 
quindi con il tempo ho imparato a non darci più troppo peso. Ovviamente c’erano 
momenti in cui il busto era lì a ricordarmi che non potevo comprarmi un vestitino tutto 
attillato per uscire la sera o una maglietta con la pancia di fuori d’estate e in quei momenti 
mi sentivo di nuovo inappropriata.  
Quando ho tolto il busto io notavo ancora che la mia schiena era storta e non posso dire 
mi piacesse o che fossi indifferente alla cosa, anche oggi che tutti continuano a ribadirmi 
che non si vede nessuna curvatura sulla mia schiena io continuo a notarlo. Appena tolto 
il busto preferivo comunque mettermi vestiti più larghini che non fossero troppo attillati. 
Ora che ho imparato ad accettare il mio corpo così com’è me ne frego e mi vesto come 
voglio. D’estate con magliette corte e d’inverno se mi va metto cose attillate.  
 
Come ti senti con addosso i vestiti? Come è cambiato il tuo modo di vestire? 
Appena mi hanno fatto il busto mia mamma mi ha portato a fare shopping, ormai i vestiti 
dovevano essere larghi, calzoni, magliette, non potevo mettere i vestiti che andavano di 
moda tra i miei compagni perché a me non stavano, fortunatamente il mio busto era solo 
per la lombare, non era alto, per cui potevo mettere delle magliette con la “scollatura” 
senza che si vedesse nulla. Ovviamente non ho mai messo un vestitino, mai messo un 
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pullover che facesse vedere tutta la plastica che avevo addosso. Una volta tolto il busto 
andai di nuovo a fare shopping con mia mamma per comprare cose più carine e più 
femminili ma comunque non ero più abituata a vedermi con vestiti attillati perché pensavo 
si vedesse la curvatura storta della schiena e quindi per un bel po’ di tempo ho comunque 
evitato di mettere certi tipi di vestiti.  
 
Sociale 
In che modo la tua problematica ha influito con le relazioni sociali? 
Diciamo che il problema principale era durante l’estate, come detto durante i mesi estivi 
andavo al mare dai miei nonni e le giornate si passavano in spiaggia. A quel tempo 
sembrava non ci fosse nessuno che avesse la scoliosi o che portasse il busto, se volevo 
fare il bagno dovevo togliermelo, andare in acqua e poi rimettermelo subito. In spiaggia 
mi sentivo osservata dalla gente. Mi abbronzavo sulle gambe e sulle braccia e la schiena 
rimaneva bianca come il latte. Detestavo questa cosa ma non potevo farci niente. Ero 
molto diligente quindi non sgarravo quasi mai.  
È brutto da dire ma mi sono “consolata” quando un giorno in spiaggia, vicino al nostro 
ombrellone vidi un ragazzo disabile su una carrozzina, quel giorno mi resi conto che il 
mio problema della schiena non era così grave, che non mi era andata così male, che 
c’era chi aveva problemi peggiori dei miei. 
 
Per quanto riguarda la scuola devo dire che non sono mai stata “bullizzata” ma proprio 
perché io la mettevo sul ridere e quando arrivavo in una nuova classe la prima cosa che 
facevo era dire che il busto mi serviva per raddrizzare la mia schiena, che ero un po`come 
un dinosauro, avevo qualche “spuntone” che mi usciva qua e là ma lo facevo per tornare 
ad avere una schiena dritta come quella degli altri. 
 
Infine quando avevo 16 anni ho avuto il mio primo ragazzo, anche a lui ho spiegato da 
subito la storia del busto, devo dire che mi ha sempre accettata, anche se all’inizio era 
strano quando mi abbracciava, per non parlare poi della prima volta, non sapevo se 
dovevo togliermelo io, se me lo avrebbe dovuto togliere lui o come, ecco in quei momenti 
c’era un po’ di disagio ma ho avuto la fortuna di trovare un ragazzo molto sensibile che 
non mi ha mai fatta sentire “sbagliata”.  
 
Finanza 
In che modo il trattamento della scoliosi ha influito sull’economia famigliare? 
In quel periodo ero sotto AI (assicurazione per l’invalidità) per cui tutte le spese 
(ortopedico, specialista, busto, fisioterapia) erano coperte. L’unica spesa è stata rifare 
l’armadio ma tanto a quell’età va fatto comunque perché si cresce. La sola cosa per cui 
sono rimasta amareggiata è che dal giorno dopo che ho tolto il busto la fisioterapia non 
sarebbe più stata riconosciuta e quindi sarebbe stata a spese nostre. Trovo peccato 
perché il lavoro più grande va fatto una volta tolto il busto visto che non c’è più niente a 
sorreggerti la schiena, c’è bisogno di rinforzare bene la muscolatura, riprendere la 
percezione del proprio corpo senza ausilio ecc. Ho adottato delle strategie anche per 
questo: quando sentivo di avere bisogno di un ciclo di fisioterapia andavo dal mio medico 
chiedendogli di prescrivermela con qualche scusa (contratture o cose del genere) e così 
almeno un paio di volte all’anno andavo dalla mia fisioterapista per vedere se facevo 
correttamente gli esercizi, me ne facevo dare di nuovi ecc. 
 
 
 



 73 
 

Generale 
Quale delle aree dette prima le dava maggiori problemi o preoccupazioni? Oppure 
c’era qualcos’altro che la disturbava maggiormente? 
Beh come detto la cosa che mi dava più fastidio era il problema dell’estetica. 
 
Evoluzione 
Come immagini, o come immaginavi, l’evoluzione di questa problematica in 
futuro? 
Prima pensavo che dovevo curarmi con il busto e la fisioterapia per evitare di avere dolori 
o di peggiorare troppo la curvatura, ma diciamo che non lo facevo per me o per una mia 
motivazione, era più perché andava fatto. 
Mentre poi quando ho tolto il busto ho cominciato a fare gli esercizi per me perché ero 
motivata a stare meglio. Da lì ho cominciato a fare yoga e a fare gli esercizi per la schiena, 
ora sono molto attiva oltre allo yoga vado molto in montagna, mi piace camminare e 
tenermi in movimento perché so che fa bene sia al mio fisico sia alla mia mente. 
Ovviamente la scelta del mio percorso scolastico (fisioterapia) ha influenzato la mia 
motivazione nel volermi mantenere attiva e fare gli esercizi per il mio benessere e non 
perché qualcuno mi diceva che andavano fatti.  
 
Come è mutata la consapevolezza del tuo corpo dopo questa esperienza? Se 
quando ti hanno diagnosticato la scoliosi avessi avuto la consapevolezza che hai 
ora avresti agito diversamente? 
Sicuramente avrei agito diversamente. La consapevolezza che ho ora del mio corpo, 
della mia postura mi permette di prendermi cura della mia schiena, facendo attività fisica, 
esercizi e yoga. Quando mi hanno detto di avere la scoliosi sicuramente non ero così 
consapevole di cosa realmente volesse dire e questo ha fatto sì che per i primi anni non 
prendessi in considerazione a sufficienza la cosa.  
 
TRATTAMENTO 
Raccontami il tuo percorso di trattamento 
Come ti ponevi riguardi al trattamento?  
Sicuramente inizialmente in modo passivo, facevo gli esercizi nell’ora di fisioterapia e 
uscita da lì il mio interesse si focalizzava immediatamente su altro. A casa l’attenzione 
non era mai per la mia schiena, o meglio, lo era ma rispetto al fatto che non mi piacesse 
il busto ecc. ma non per prendermene cura.  
 
Rifaresti lo stesso tipo di trattamento?  
Rifarei lo stesso tipo di trattamento perché trovo di aver trovato davvero una brava 
fisioterapista. Lei sicuramente lavorava tanto per migliorare la mia situazione, io un po’ 
meno.  
 
Figure professionali 
Cos’ è stato per te il fisioterapista?  
È stata più che una fisioterapista e basta. Con il tempo è diventata una vera e propria 
confidente, ci vedevamo tutte le settimane e mi ha vista crescere negli anni 
dell’adolescenza. Si interessava di come andavo a scuola e di come stavo. Forse non 
l’ho mai ringraziata abbastanza anche per il fatto che in parte è grazie a lei se oggi sto 
studiando fisioterapia.  
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A tuo parere il fisio avrebbe dovuto impostare il trattamento diversamente?  
Non lo so, difficile dirlo. La fisioterapia è composta da tante scuole di pensiero differenti. 
Quando sei dalla parte del paziente non sai tutte le possibilità che hai di essere curato; 
vai dove il medico ti consiglia di andare e poi se ti trovi bene continui così. Per me è stato 
così. Io mi sono sempre trovata bene con la mia fisioterapista e vedevo che c’era 
impegno da parte sua nel fare il suo lavoro. Oggi sicuramente posso dire che ci sarebbero 
state altre cose da poter fare per la mia schiena ma andando probabilmente da altri 
fisioterapisti (con altre scuole di pensiero) 
 
Quali figure professionali hai avuto modo di incontrare?  
Pediatra, specialista, ortopedico, chiropratico, fisioterapista e radiologo  
 
In che modo sei stata coinvolta dalle figure sanitarie e sociali?  
Beh mi sono sempre sentita il centro della cura anche se a volte non del tutto compresa 
nelle mie preoccupazioni o premure. Sicuramente la figura professionale più distaccata 
era l’ortopedico, forse anche perché lo ricollego ai momenti più sofferenti (fisicamente 
parlando). Andare dall’ortopedico per modificare il busto significava passare i 
giorni/settimane successiva con ferite alla pelle e dolori alla schiena. La fisioterapista 
invece è sicuramente stata la figura a me più vicina, sia perché era la persona che vedevo 
più spesso sia perché realmente cercava di capire come mi sentivo e si interessava a me 
come persona a 360°.  
 

9.12 INTERVISTA 2 

STORIA PASSATA 
Quando ti è stata data la diagnosi in quale momento della vita ti trovavi?  
In che modo ti è stata spiegata la diagnosi? 
Ero alle scuole medie e non so se posso dirti con precisione lì era un po’ mia mamma 
che gestiva tutto, quindi non so penso che avevo 13 anni, no forse anche prima perché 
l’ho portato (il busto) nell’arco di tutte le scuole medie, sarà stato 11 anni probabilmente. 
Allora c’era mia mamma che lei ci teneva sempre un po’ d’occhio e ha insistito per fare 
dei controlli dal pediatra, e una volta sono andata e ha deciso di farmi vedere da un 
professore e appunto dopo è stata decisa di fare la terapia del busto, dopo avermi fatto 
radiografie e tutto. 
In che modo ti è stata spiegata la diagnosi? 
Non saprei devo pensarci un attimo… Si è che in realtà il mio unico ricordo è mia mamma, 
era lei che mi è sempre stata vicina e faceva un po’ da tramite, mi spiegava le cose, in 
realtà è stata lei a spiegarmi tutto, cioè io non ero contenta della cosa ma ormai era da 
fare ecco, e niente 
Mi hai detto che è stata tua mamma a insistere per fare il controllo della scoliosi, è perché 
ci sono dei trascorsi in famiglia? 
Si mio papà, ha avuto una scoliosi grave e lui è stato operato, quindi mia mamma aveva 
già un po’ l’ansia e l’attenzione per quella cosa lì, perché comunque sapeva che era una 
cosa genetica e quindi di conseguenza era già più attenta. 
 
Ti chiedo di raccontami a grandi linee il percorso dalla diagnosi alla fine del 
trattamento 
Allora io il busto l’’ho dovuto portare per più di tre anni di giorno e di notte, poi negli ultimi 
tempi ho potuto ridurre un po’ ma proprio gli ultimi tempi e io sono stata abbastanza 
disciplinata nel portare il busto, ma non per la fisioterapia perché non avevo voglia di 
allenarmi alla sera (ride). Una volta mi sembra che avevo l’appuntamento per la 
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fisioterapia una volta o due la settimana e poi sempre di meno perché tra scuola e tutto 
ero molto impegnata emh il busto appunto l’ho sempre portato di giorno e di notte e lo 
toglievo la sera per la doccia mmh proprio solo quel momento. 
Ti ricordi se ti hanno mai parlato di quanti gradi era questa scoliosi? 
Io mi ricordo una volta, comunque periodicamente c’era sempre la visita medica con 
questo professore, lui aveva detto che secondo lui era da operare, 
Quindi era una scoliosi abbastanza importante? 
Si non è che si vede particolarmente, non sono lateralmente storta, ma con mia mamma 
è stato deciso di non farmi operare e abbiamo continuato con la terapia del busto finché 
a un certo punto il busto non avrebbe portato a niente siccome si era stabilizzata. 
Ti posso chiedere a cos’è dovuta la decisione di tua madre di non farti operare? 
Penso che sia dovuto sia all’esperienza di mio padre, e anche perché non mi dava 
fastidio la mia scoliosi. 
Comunque loro non hanno avuto una bella esperienza con l’operazione di mio papà, loro 
hanno dovuto, aveva anche il canale spinale stretto, è stata un’operazione difficile e 
poteva finire con la sedia a rotelle, quindi penso che hanno vissuto un po’ un trauma con 
questa storia. Però in se appunto non so se mia mamma ha chiesto l’opinione di un altro 
pediatra, specializzato in ortopedia e appunto mi pare che sentendo un po’ le opinioni ha 
ritenuto che, voleva comunque tentarla con la terapia del busto. 
 
QUALITÀ DI VITA 
Sintomi 
La scoliosi ha manifestato dei sintomi? Se si quali? 
Non ho mai avuto dolori, tranne quelli dati dal busto, quando lo toglievo la sera ormai eri 
tutto indolenzito e in sé però dolori fisici proprio no. 
Io mi ricordo che d’estate ci si sudava dentro siccome era di plastica (ride) e poi mi ricordo 
appunto a livello muscolare perché schiacciava le curve dentro, al momento che lo togli 
senti proprio il peso di tutto il corpo che va giù, mi ricordo che quando lo toglievo mi 
mettevo sul divano una mezzoretta (ahah).  
 
Psico-emotive 
Quali erano i sentimenti che caratterizzavano principalmente quel periodo? 
Io comunque ero una ragazzina di 13 anni, ero un adolescente in pieno, e diciamo che 
comunque inizialmente non capivo, non avevo colto quanto fosse impegnativo portarlo, 
con il tempo ho iniziato a fare i capricci, nel senso mi ricordo le litigate con i miei genitori 
perché non volevo più metterlo, cosa che comunque ho continuato a fare, mi ricordo che 
c’è stato un momento, quello era il più brutto, che quando ero in classe non volevo 
neanche alzarmi per andare in bagno perché avevo paura di come mi vedeva la gente 
camminare, e quelle paranoie un po’ così. Io penso che il mio caso fosse un po’ 
particolare ma se non fosse stato quello ci sarebbe stato un altro motivo.  
 
Come riusciva a rimediare a questi problemi emotivi? (amico-genitori-psicologo) 
Comunque i miei amici delle scuole medie erano al corrente della cosa, si avevo 
un’amica, che ce l’ho ancora adesso, con la quale andavo a scuola con il trotinett e non 
è che ne parlavo ma ogni tanto capitava che avevo fatto la visita medica e se ne parlava 
un attimo ma diciamo la mia confidente è sempre stata mia mamma per queste cose. 
Mia mamma mi faceva sempre capire l’importanza della cosa, è sempre stata una stella. 
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Preoccupazioni per il futuro? 
Adesso no, nel senso ho proprio eliminato quel periodo dalla mia vita, l’ho fatto però non 
ci penso più è una cosa che è passata, siccome non ho dolori non c’è motivo che mi 
ricordi del mio problema e in sé preoccupazioni ne ho avuto solo quando mi han detto 
che dovevo essere operata, ho visto la preoccupazione nei miei, e lì l’ho vissuta un po’… 
ho iniziato ad avere paura del mio problema, però in sé il mio problema era di nascondere 
il busto, di comprare magliette che lo coprivano tutto (ride)  e queste cose ecco. 
 
In che modo ti è “passata” la preoccupazione per il futuro e per l’intervento? 
La preoccupazione mi è passata dal momento che mia mamma si è tranquillizzata, 
perché eravamo giunti alla decisione di non farmi operare ecco 
 
Estetica 
Come valuti l’apparenza del tuo tronco?   
Ma io la mia schiena non me la sentivo male, mi sentivo proprio male, il mio problema 
era proprio il busto, che si potesse vedere perché a quell’età li si comincia a volersi vestire 
un po’ bene ed è difficile perché non ci si può vestire secondo i propri gusti ed ecco la 
ricerca delle magliette era costante. 
Quindi quando ho finito la terapia con il busto mi sentivo sicuramente più attraente, ho 
cambiato il mio modo di vestire,  
 
Sociale 
In che modo la tua problematica ha influito con le relazioni sociali e con le attività 
che facevi? 
Beh tipo non facevo sport perché ho avuto un rigetto proprio dopo la terapia, però 
appunto quel giorno in cui potevo smettere le terapie è cominciato a piacermi, infatti 
ancora adesso faccio fitness e così mi piace andare la sera, però non è che c’è un motivo 
diretto, non sono preoccupata per il mio problema, mi piace semplicemente fare sport. In 
sè mi hanno detto che fisioterapia dovevo continuare a farla cosa che ovviamente non 
ho continuato, sono passati un paio di anni prima che ho ricominciato lo sport. 
E riguardo alla scuola e alle amicizie? 
Effettivamente ora che mi ricordo quando ho cominciato ad uscire effettivamente ero 
piccolina, mia mamma non mi lasciava fare grandi uscite, però mi ricordo che quando 
uscivo erano le litigate peggiori perché proprio non volevo metterlo, perché ovviamente 
volevo mettermi un po’ carina, per cui si era raggiunto un po’ un accordo che quando 
uscivo non lo mettevo, cioè non era proprio un accordo l’avevo deciso io. Mentre per 
quanti riguarda i miei compagni non ho mai avuti problemi, non c’era neanche molto 
interesse, si sapeva che io portavo il busto e magari quelli che non lo sapevano lo 
vedevano mi chiedevano come mai ero sempre così dritta comunque lo notavano che 
c’era qualcosa, perché evidentemente ti tiene fisso, anche quando mi abbassavo a 
prendere qualcosa, ecco quella era la mia ansia che qualcuno mi vedeva. Ecco mi 
limitava con le persone che non conoscevo, ero un po’ reticente a socializzare con le 
persone che non conoscevo perché comunque avevo già diversi amichetti ai tempi, 
intendo amici e cioè ovviamente non è che non erano più amici dopo la cosa, per cui 
andava bene così. 
Quindi mi dicevi che la relazione per cui ha influito di più è quella con i tuoi? 
Si diciamo che gli ho fatto passare le pene dell’inferno, per le litigate in certe serate 
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Generale 
Quale delle aree dette prima le dava maggiori problemi o preoccupazioni? Oppure 
c’era qualcos’altro che la disturbava maggiormente? 
La cosa che si potesse vedere ecco, era proprio un’ansia ecco, anche se non era proprio 
giustificata o motivata, perché comunque col senno di poi la vivi diversamente, ma sul 
momento la mia preoccupazione era quella. Proprio l’estetica, il fatto di doverlo 
indossare, gli davo importanza perché mia mamma diceva che era importante, non è 
che… non so ero un po’ ingenua. 
Io ora come ora preoccupazioni, si magari ogni tanto penso “magari un giorno mi 
richiameranno (ride), che devo fare una terapia…” se mi capita di pensarci, anche perché 
io lavoro in sala operatoria, è quando vedo le operazioni che fanno (infermiera di sala) 
sai comunque ho visto un pochino quello che fanno e non è simpatico, quindi se un giorno 
dovrebbero propormi di essere operata, se proprio non sto soffrendo come un cane non 
penso che vorrei operarmi. 
 
Cos’è che ha fatto uscire dai tuoi pensieri la scoliosi? 
Diciamo il giorno che ho finito la terapia perché il problema era accantonato poi è 
cambiato tanto da quando ho smesso la terapia perché mi sentivo molto più libera di 
socializzare con altre persone, anche io caratterialmente sono cresciuta ma non so bene, 
la cosa è passata via proprio così infine, ma anche grazie ai miei genitori e amici penso. 
 
TRATTAMENTO 
Raccontami del tuo percorso di trattamento 
Per quel che ricordo erano più che altro esercizi, mi spiegava come muovermi, come 
tenere la schiena dritta, che era importante sedersi bene, non incrociare le gambe e però 
mi ricordo che alcune volte mi faceva massaggi ma era una cosa a parte quella. 
Allora li reputavo, cioè io ero proprio un adolescente, non davo importanza a quello che 
facevo per la schiena, era proprio più una noia di andare ecco. In realtà mi sentivo meglio 
dopo perché era quell’ora al giorno che potevo togliere il busto (ride) tornare a casa e 
rimetterlo, erano un po’ queste fasi, era più la noia di andare a fisioterapia, diciamo che 
l’ho bidonata un paio di volte. Nel senso in linea di massima ero diciamo non ero contenta 
di andarci però non era neanche troppo un peso, ero un po’ svogliata io, anche perché il 
terapista era anche molto simpatico quindi mi pesava anche molto di meno. 
 
In questo senso pensi che avrebbe potuto fare qualcosa di diverso? 
No lui è stato bravissimo, meglio di così non poteva fare, (ride) cioè lui era proprio carino 
se mi vedeva svogliata o così cercava di motivarmi poi mi spiegava che comunque era 
importante, no era proprio sensibile, rispetto al fatto che ero una quattordicenne in crisi. 
 
Figure professionali 
Cos’è stato per te il fisioterapista? 
Lui è stato anche un po’ un amico, perché mi ricordo che con lui mi confidavo anche a 
volte e tipo è stato un po’ un’immagine di riferimento, con lui non dovevo avere 
preoccupazioni, era carino comunque perché mi aveva preso a cuore, comunque è stato 
carino il giorno che gli ho detto che potevo smettere la terapia mi ha dato il cinque e mi 
ha detto “Olè ce l’abbiamo fatta”. 
Ecco mi rendo proprio conto che è importante le persone che ti accompagnano cioè avrei 
potuto viverla molto peggio. 
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Quali altre figure professionali ha incontrato? 
Allora il mio pediatra, c’era mia mamma che faceva d tramite, comunque lui l’ho visto 
poco perché era un medico generalista, non è che era particolarmente coinvolto. 
Il professore (specialista) comunque lo vedevo alcune volte l’hanno che veniva da 
Basilea, me lo ricordo a malapena. 
L’ultimo pediatra che era quello specializzato in ortopedia lui ecco nel senso anche lui 
l’ho visto poco però è stata la figura più vicina perché l’ho visto più volte, però non c’era 
un gran rapporto, comunque mia mamma era sempre lì vicino a me per controllare e 
decidere il da farsi. 
Mentre l’ortopedico era un tipo molti simpatico, era tranquillo, mi divertivo quasi quando 
facevo il gesso, ho avuto tre busti mi sembra che mi hanno cambiato e appunto le volte 
che dovevo andare era una giornata in cui non andavo a scuola ed ero contenta per 
quello (ride). 
 

9.13 INTERVISTA 3 

STORIA REMOTA 
Quando ti è stata data la diagnosi in quale momento della vita ti trovavi?  
Ero in seconda elementare e non so se c’è ancora la ginnastica posturale dove arrivano 
a regolare le sedie e così e controllando la mia schiena avevano visto che c’era una curva 
e allora hanno fatto un bigliettino e l’hanno mandato a casa, e mia mamma ha preso 
subito appuntamento con il pediatra tra la seconda e la terza elementare e facevo le 
elementari appunto. 
 
In che modo ti è stata spiegata la diagnosi? 
Come è stata spiegata è stata molto basic, molto bambina-dottore nel senso mi hanno 
detto che c’era questa schiena che crescendo, ero cresciuta troppo velocemente per cui 
si era un pochino curvata e che avrei dovuto, perché dopo il mio pediatra mi ha mandato 
dal Bucher che è un…non lo so uno specialista e quindi ho cominciato a fare delle 
radiografie, no prima ho fatto la TAC, il tubo ho fatto, e diverse risonanze magnetiche che 
poi si andavano a ripetere ogni tot mesi, ee… è stato bo non l’ho presa male perché 
comunque ero molto ovattata, le scuole erano piccole e appunto andavo in classe anche 
con *(altra ragazza intervistata) e così tra la seconda-terza e quarta elementare è 
successo e quindi forse ero ancora bambina non capivo molto, o forse capivo quando 
volevo mettere dei vestiti, perché il mio busto a un certo punto, ho avuto tre busti, uno 
era molto alto mi dava fastidio, mi dava fastidio doverlo spiegare a tutti. 
I miei compagni di classe già lo sapevano oppure quando si andava a scuola verde così, 
quello mi dava più fastidio. 
Quindi appunto la diagnosi è stata un “c’è un problema alla schiena” però sempre molto 
positivo, mi hanno detto che si poteva facilmente risolvere, mi hanno detto che avrei 
dovuto fare qualche aggiustamento, fare la fisioterapia e così, e poi mi hanno mandato 
dall’esperto al civico pediatrico e lì mi hanno guardato la radiografia e mi hanno mandato 
dal Muss, l’ortopedico e mi hanno fatto il busto, lui p stato molto bravo ha avuto un 
approccio, perché quando ti fanno il busto fa caldissimo perché ti mettono su il gesso e 
una volta sono tipo svenuta via e lui è stato molto tranquillo davvero ha avuto un 
atteggiamento molto tranquillo, mi ha dato la coca cola, che comunque non era evidente 
da gestire perché devi stare fermo quando te lo fanno, ma è stato davvero bravo, poi mi 
hanno fatto il busto colorato, il primo era bianco e mi hanno dato i pennarelli per colorarlo, 
il secondo era con su degli orsettini e il terzo era di nuovo grigio, quindi dove sono potuti 
venire incontro sono venuti incontro. 
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Raccontami a grandi linee il percorso dalla diagnosi alla fine del trattamento 
Inizialmente due volte a settimana poi all’inizio delle medie ho cominciato ad andare una 
volta a settimana. C’è stato questo boom appunto col busto tra la terza e la quarta, poi 
dopo ho continuato con la fisio, però alla fine non si è mai capito se era scoliosi o se era 
la causa che c’era una gamba più lunga dell’altra, ancora adesso in realtà non lo so, 
perché ho ancora la schiena storta però non si sa ancora bene la causa. 
Per la fisio c’era una parte iniziale di massaggi poi c’era la parte di esercizi, lavoravamo 
sulla postura e così. 
Ho smesso in prima media di andare dalla fisio, poi ho dovuto andare in palestra per 
rinforzare la colonna vertebrale comunque, e quando vado in palestra devo dire che ho 
avuto la scoliosi e ci sono degli esercizi appositi per mantenere la postura, la schiena 
eretta, e comunque devo sempre portare lo spessore per il piede. 
 
Quindi adesso esteticamente si vede ancora un’asimmetria nella schiena? 
Si, si vede ancora, non è dritta, però non è più patologico. 
 
QUALITÀ DI VITA 
Sintomi 
La scoliosi ha manifestato dei sintomi? Se si quali? 
Per la schiena in sé non ho mai avuto nessuna problematica, non ho mai sentito male, 
magari post adolescenziale 16-17 anni quando non mettevo lo spessore (suoletta) 
sentivo male, forse lo zaino o così. 
Il busto per me è stato orribile, soprattutto in estate (ridendo), perché bisognava mettere 
quelle canottiere in cotone che altrimenti toccava là e si sudava, poi appunto penso che 
fosse… poi loro appunto penso lo facessero in buona fede dicevano “ lo fai intenso 
adesso poi sei libera per il resto della vita” e son d’accordissimo adesso però dovevo 
tenerlo su venti ore al giorno, andare a scuola tornare a casa, lo toglievo perché ero 
sudata, poi però dovevo rimetterlo, e per dormire anche per dormire era molto molto 
scomodo, è stato un mio compagno di crescita, questo non lo metto in dubbio ma mi dava 
così fastidio quando sudavo e sentivi queste canottierine, però appunto oltre a questo il 
dolore ce l’avevo soprattutto quando avevo il busto alto, spingeva, infatti ancora oggi ho 
una costola un po’ storta perché spingeva in maniera un po’ strano quest’ultimo busto. 
Era più un dolore che mi mettevo in testa perché non lo sopportavo. 
 
Si, poi effettivamente eri molto piccola quando lo portavi 
Si ma da un lato quasi meglio mi ricordo (* L’altra intervistata) l’ha avuto alle medie e io 
ho fatto il pensiero se l’avessi avuto alle medie non ce l’avrei fatta, invece lei lo portava 
con fierezza, l’ho sempre ammirata. 
 
Psico-emotive 
Quali erano i sentimenti che caratterizzavano principalmente quel periodo? 
Allora c’erano dei momenti in cui ero nella norma, eravamo in classe e non cambiava 
assolutamente niente dai miei compagni, era normale avevo il busto e basta, altri 
momenti che per esempio quando andavamo a scuola verde pensavo “ non voglio 
andarci non voglio andarci” perché avevo questo busto e dovevo spiegarlo agli altri, 
perché hai nove anni e vieni classificata come quella con il busto alla fine appunto 
essendo molto ovattata la mia scuola non ho mai avuto nessun problema ma neanche in 
colonia o così, ma è che mentalmente mi preoccupavo e non volevo andare per questa 
cosa del busto.. 
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Nessuno quindi te l’hai mai fatto pesare? 
No no assolutamente quello no, i bambini, poi c’erano le mie amiche e anche loro, 
dovendo io sempre stare molto su (con la schiena), che poi quella cosa non la perdi più 
(sorride fiera) che poi anche il maestro aveva detto a mia mamma che tutti erano incitati 
a stare su dritti vedendomi, quindi quello no non mi ha mai pesato, davvero con i bambini 
non ho mai avuto problemi. 
 
Se avevi dei problemi chi è che ti aiutava? 
Allora i miei genitori mi accompagnavano tutte due ogni tot di mesi si facevano questi 
controlli, e mio padre arrivava con questo librettino e sembrava, non so hai in mente nei 
fil quando fanno le segretarie che trascrivono tutto quello che dicono gli avvocati?, ecco 
sembrava così, e ancora adesso ce l’ha in giro a casa con scritto cose tipo: “ sarebbe 
bene fare nuoto” “ quest’altro è meglio evitarlo per la schiena..” Quindi si i miei genitori 
erano i miei medici personali, siamo sempre stati molto sportivi, loro però mi incitavano a 
fare dello sport che facesse bene alla mia schiena, poi appunto c’era questa relazione di 
fiducia con la terapista per cui c’era anche un accordo tra di loro che andavano, cioè 
magari la fisio diceva cosa farmi fare e loro me lo faceva, non massaggio piuttosto 
esercizi e così a casa 
 
Ti spronavano a fare gli esercizi? 
Si perché a volte non avevo proprio voglia, facevo ginnastica, e nuoto e camminare, tanto 
camminare. Nuoto soprattutto ci avevano consigliato di fare. 
 
Come ti senti riguardo alla scoliosi?  
Allora è come dire, ho messo l’apparecchio e poi l’ho tolto come il 90% delle persone 
però ogni tanto mi devo ricordare che devo dirlo perché ci sono delle cose che devo fare 
attenzione che non posso sforzare, per esempio in palestra quando ti danno il formulario 
e ti chiedono pastiglie e malattie non ti viene in mente però ti deve venire in mente 
perché… 
Dicevi prima che c’erano cose a cui devi stare attenta, a cosa ti riferisci? 
Allora, adesso per esempio so che devo fare attenzione a non caricare troppo la schiena 
altrimenti mi vien male, però non so se centra, poi devo fare degli esercizi per allungare 
i tendini, ci sono delle cose in cui son sempre rimasta un pochino “duretta” così.. e il 
plantarino bisogna mettere, però sono delle cose di vita quotidiana che non mi pesano. 
Adesso io vivo senza pensare alla scoliosi, la scoliosi mi passa in testa magari una volta 
all’anno, davvero pochissimo, è più quando vedo le mie amiche, una mia amica ha messo 
il busto anche lei alle medie, quindi era molto un “ti capisco” perché forse adesso come 
adesso non è ancora così conosciuta la scoliosi in Ticino, non è come l’apparecchio o gli 
occhiali, il busto non lo vedi così spesso, oppure lo vedi legato a qualche patologia più 
grave, mm.. non nei bambini normodotati, comunque ringrazio la scoliosi perché sono 
quello che sono, e non ne ho paura, nel senso se domani dovesse nascere un figlio con 
la scoliosi so come affrontarla se presa e curata con trattamenti specifici vivi 
normalmente, tranne che col busto, però vabbè (ride.) 
Appunto essendo io nell’età dello sviluppo, era comunque alle elementari, quindi non mi 
ha pesato così tanto. 
 
Reputi la scoliosi come una malattia? 
Si, quando si andava all’ospedale era, non so se ancora adesso, al 14esimo piano, c’era 
questa sala d’attesa dove tutti i bambini con patologie legate, penso, alla colonna si 
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trovavano li mercoledì pomeriggio e bo vedi di tutto, magari tu vivi bene la tua vita perché 
correvi e facevi di tutto, poi sei lì e lì si ti senti malata, almeno io mi sentivo molto malata. 
Per il resto quando mi svegliavo al mattina e andavo a dormire alla sera ero una bambina 
normale, solo con il busto. 
 
 
Estetica 
Come valuti l’apparenza del tuo tronco?   
Sono sempre stata un po’ cicciottina (sorride) quindi in sé il busto dal lato estetico mi 
piaceva che mi faceva star su, quando ero piccola, era una cosa, tipo una principessa, 
quindi mi piaceva molto, adesso che ho 22 anni, che mi è rimasto dal busto questo osso 
qui dentro storto (indica una costa) mi da fastidio, però lo vedo solo io. Però so che 
avevano bisogno di spostare e modificare, quindi mi è andata ancora bene, nel senso 
solo quel pezzettino lì in fondo non è grave. 
La percezione post-busto, penso che dopo conosci ogni centimetro della tua pelle, ciò io 
la schiena posso disegnartela, hai una grande percezione, forse perché ti stringe e la 
senti. Cioè adesso se devo pensare alle gambe o alla schiena, alla schiena ci tengo molto 
di più, non lo so forse perché è sempre stato focalizzato tutto sulla schiena. 
Il busto appunto si vedeva tanto, soprattutto la postura, ma poi siccome era alto si vedeva 
tanto, veniva un pochino fuori, non so le cinghie, quindi si si vedeva tanto. Però appunto 
mia mamma è stata molto brava trovare dei vestiti che lo coprissero (ride). 
 
Sociale 
In che modo la tua problematica ha influito con le relazioni sociali?  
Hai detto che non hai avuto problemi con i tuoi compagni? 
No appunto, lo toglievo per fare ginnastica, per la doccia e lo rimettevo per andare a 
dormire, ho avuto una vita normale, correvo come un bambino. 
A me dava proprio fastidio questa cosa del sudare, perché ci penso mi sento ancora 
bagnata adesso (ridiamo). Tu magari correvi, non è che perché sapevo che avrei sudato 
non correvo nella pausa, correvo lo stesso ma poi restavo sudata. Però c’era la fortuna 
di tornare a casa a pranzo e lì quindi mi cambiavo, e lì sono andate canottiere su 
canottiere. 
Non mi limitava nelle attività siccome appunto potevo toglierlo quattro ore al giorno, come 
per ginnastica e così. 
 
Generale 
Quale delle aree dette prima le dava maggiori problemi o preoccupazioni? Oppure c’era 
qualcos’altro che la disturbava maggiormente? 
Allora il dover spiegare a persone che non sanno, o a persone che non entravo spesso 
a contatto, oppure quando andavo in gita e c’erano altri bambini e ti guardano così (occhi 
sbarrati) non sapendo che hai il busto. Appunto si dovrebbe fare una maggior 
sensibilizzazione a cos’è il busto, perché infine tanti ce l’hanno anche se lo nascondono 
bene. 
Ma poi penso che sono stata relativamente più fortunata rispetto a * (altra intervistata) 
che l’ha messo alle medie, e che l’ho tenuto solo tre anni. 
 
E come lo spiegavi ai compagni? 
E dicevo che avevo la schiena storta e che il busto era una serviva per raddrizzarla, poi 
i bambini chiedono ma gli dai una risposta e finisce lì, okey torniamo a giocare 
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Evoluzione 
Come immagini, o come immaginavi, l’evoluzione di questa problematica in futuro? 
Ah sì c’era il “Non tornerò mai senza busto” e il “dovrò fare un’operazione”, a me non 
hanno mai parlato di operazione però c’era molto la paura che se non mettevo su il busto 
abbastanza ore al giorno avrei dovuto fare qualcos’ altro… Quindi cercavo sempre di 
tenerlo su, anche contro voglia quelle venti ore, però appunto c’erano quei periodi 
che…basta, (ride e gira gli occhi verso l’alto). 
Avevo più paura quando c’erano i controlli perché, dopo il primo ciclo per due anni mi 
hanno ancora controllato e quindi per i controlli avevo paura che mi dicessero che avrei 
dovuto mettere di nuovo il busto.  
 
Adesso? 
Adesso no, come detto quei piccoli accorgimenti ma non ho paura che mi torni la scoliosi 
perché ormai sono cresciuta, ho paura che magari tra un po’ di anni avrò mal di schiena 
perché comunque la mia scoliosi c’è ancora. 
 
Come è mutata la consapevolezza del tuo corpo dopo questa esperienza? Se quando ti 
hanno diagnosticato la scoliosi avessi avuto la consapevolezza che hai ora avresti agito 
diversamente? 
Si secondo me si incentra molto, nel senso magari non la schiena perché non la vedi, 
però qui davanti, questa fascia mi importa molto di più che delle gambe, ma forse perché 
me l’hanno sempre toccata, è sempre stata molto manipolata, e penso che 
nell’evoluzione ha fatto comunque andar via un po’ di insicurezze, sono più aperta, ho 
meno paura, sono cresciuta in mezzo ai dottori quindi non è che ho paura di farmi toccare. 
Ho una consapevolezza diversa rispetto alle cure, appunto io la vedo come molto 
positiva, nel senso grazie che abbiamo trovato e siamo riusciti a risolverla quindi ho 
questa visione della sanità che probabilmente non avrei se non fosse successo. 
Forse sono diventata anche un pochino più estroversa, perché devi andare farti toccare, 
svestirti, parlarne, e poi magari c’erano i fisioterapisti che cambiavano, la fisio che 
cambiava, gli allievi… 
 
Ti posso chiedere se e in che modo la scoliosi ha influito sulla tua scelta di professione 
(ergoterapista)? 
Io ero partita con l’idea che non avrei mai fatto qualcosa all’ospedale, adesso sono qui, 
quindi qualcosa si, il conoscere meglio..., però allo stesso modo ho detto che non avrei 
mai fatto il fisioterapista, quindi sono ergo, ma sempre perennemente ho detto non farei 
il fisio. 
Non è una figura negativa ma l’ho vista abbastanza sono stufa, infatti l’hanno scorso mi 
sono fatta di nuovo male al plesso, al cingolo scapolare, facendo una scemata, ma 
pensando di dover andare dal fisio mi son ricordata di tutte le volte che sono andata per 
la schiena e alla fine non avevo proprio voglia, non che mi spaventa ma proprio non ho 
voglia, ho esaurito le ore che avevo per la mia vita (ride.) 
 
TRATTAMENTO 
Raccontami il tuo percorso di trattamento  
Ma se vuoi posso chiedere alla mia fisioterapista, ti do il numero se vuoi parlare con lei 
No tranquilla raccontami a grandi linee cos’è che ricordi 
Allora iniziavo facevo quindici minuti di bicicletta, poi andavo nella stanzina e avevo un 
terzo in cui mi faceva un massaggio molto profondo sulla colonna, e dopo di che si 
andava soprattutto nell’ultima fase di trattamento a lavorare sul fatto che sono molto 
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rigida, quindi streching, esercizi per la postura, tipo tenere la palla ma mantieni la postura, 
molto ludico, è stato un intermezzo molto ludico perché altrimenti ero davvero piccola e 
già non ne avevo voglia quindi… 
Che dopo è bello perché conoscendola bene, ci vedevamo così spesso che infine mi 
conosceva, c’era un bel rapporto e da quel lato andavo anche molto volentieri perché era 
quasi psicologico perché andavi gli raccontavi cos’era successo nella settimana, i 
problemi e così. 
 
Come ti ponevi riguardo al trattamento? Ti è mai stato chiesto se desideravi un tipo di 
trattamento particolare o se ti piaceva? 
Mi piaceva andare ed essere lì ma fare gli esercizi quello proprio no, cioè gli esercizi che 
mi facevano fare erano duri e mi facevano male.  
Non mi è mai stato chiesto perché altrimenti avrei detto che non mi piaceva, però han 
sempre cercato di venirmi incontro, una volta per esempio mi han messo a fare l’esercizio 
della palla ma sul trampolino, per cui io saltavo sul trampolino ma dovevo mantenere la 
postura, sono piccole cose però per una bambina fan tanto, per cui augurerei a tutti di 
essere trattata così. 
Però appunto facevo tanto sport e mi piaceva giocare con gli amici e non mi piaceva che 
a un certo momento bisognava lasciare tutto e andare a fare fisioterapia 
 
Hai sempre avuto la stessa fisioterapista? 
Si tranne che l’ultimo anno che ho fatto terapia avevo 13 anni, lei è andata in maternità 
ed è subentrata un’altra. La prima come detto era molto ludica, la seconda era più signora 
Rottermeier, del tipo “adesso hai 13 anni adesso facciamo terapia”, però era quello che 
avevo bisogno, grazie al cielo me l’ha imposto, l’altra era molto più “okey se non hai voglia 
tranquilla”, ma penso sia normale dovuto al cambio dell’età. 
 

9.14 INTERVISTA 4 

STORIA PASSATA 
Quando ti è stata data la diagnosi in quale momento della vita ti trovavi?  
Ero alle medie penso al secondo anno forse, quando mi è stata diagnosticata ma era 
lieve si vedeva pochissimo. Solo che era genetica da parte di mio papà per cui il dottore 
ha subito pensato che si trattasse di una scoliosi e mi ha mandato dallo specialista. Dopo 
in due anni è peggiorata molto velocemente per cui sono andata più volte dallo specialista 
finchè a 14-15 anni mi hanno consigliato l’intervento che ho fatto appunto a 15 anni. 
Ti ricordi circa quanti gradi era? 
Oddio so che tutti lo sanno ma proprio non ricordo dovrei guardare, può darsi sui trenta? 
Prima dell’intervento hai fatto altri trattamenti? 
Mi han detto che c’era la possibilità del busto ma me l’han detto quando avevo 14-15 
anni per cui era talmente aggravata che non valeva la pena.  
 
Si vedeva tanto questa scoliosi? 
Mi ricordo che all’inizio non si vedeva molto ma poi ho avuto un periodo quando avevo 
13-14 anni che sono cresciuta molto velocemente in pochi mesi, sono cresciuta parecchi 
centimetri e ho perso parecchi chili e quindi si è cominciato a vedere anche sotto la 
maglietta, se non si sapeva no ma prima dell’intervento era abbastanza sporgente. 
 
 
 
In che modo ti è stata spiegata la diagnosi? 
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Ero dal mio pediatra e stava facendo un controllo normale e penso dal nulla mi ha chiesto 
di piegarmi per fare un controllo dato che sapeva che mio papà l’aveva e da lì ha 
cominciato a misurare e ha consigliato di tenerlo controllato. 
Invece quando ti hanno detto di operarti? 
In realtà non ci pensavo ho accettato subito perché il busto non lo volevo, avevo visto 
una mia compagna alle medie che non era molto contenta e aveva molti problemi, doveva 
tenerlo continuamente, poi mi era stato detto che non sarebbe servito a niente, che dopo 
due anni sarei tornata alla posizione iniziale. 
Il dottore mi ha raccontato tutti i pro dell’operazione e anche i problemi che ci sarebbero 
stati se non l’avessi fatta, il peggioramento della curva e così. Quindi avevo paura di 
diventare gobba (ride) a quindic’anni e ho deciso di farla subito  
E i tuoi genitori? Che ruolo hanno avuto? 
Mio papà aveva la scoliosi ma lieve, non è mai stata un problema per lui non ha mai avuto 
dolori. Però non mi hanno mai influenzata nella mia decisione, ne abbiamo parlato 
insieme e in più il medico ha dato indicazioni di tipo medico e si vedeva che la curva 
cominciava ad andare verso i polmoni ci sarebbero stati dei problemi da questo punto di 
vista degli organi interni. Quindi abbiamo deciso insieme che era la soluzione migliore 
ma io non ci pensavo molto, mi hanno detto che sarebbe stato un anno dopo quindi… MI 
sembrava abbastanza lontano 
Se ti va di raccontarmi un po’ dell’operazione 
Non ci sono stati problemi medici diciamo, prima dell’intervento mi avevano detto i vari 
rischi e percentuali di invalidità e tutto il resto e li diciamo che non è stato molto facile 
però era il giorno prima dell’operazione per cui non avevo più tempo per dire di no 
diciamo. E quindi è andata ma non mi aspettavo una ripresa così difficile, non me 
l’avevano detto. Io facevo tanto sport quindi avevo chiesto quando sarei potuta tornare 
ad allenarmi mi avevano detto “non troppi mesi”. L’ho scoperto quando sono arrivata a 
Ginevra per fare l’operazione che sarebbe stato più difficile… 
In che senso difficile? 
Mi hanno detto un anno senza alcun movimento relativo allo sport e sei mesi senza 
nessun piegamento. Già dal giorno dopo ho dovuto cominciare a camminare e tutti i giorni 
ti obbligano a camminare e altrimenti no sono stata un mese a casa o tre settimane dopo 
l’intervento dove stavo sempre sul divano sulla mia sedia e dopo ho cominciato ad andare 
a scuola ma per alcuni mesi ho ancora avuto alcuni problemi di fisico diciamo, come 
febbre, andavo a scuola ma non capivo molto siccome avevo ancora la dormia nel corpo. 
Non avevo pensato a problemi di questo tipo, altrimenti di problemi… bom la sensibilità 
che non mi avevano detto, che ho perso la sensibilità alla schiena in tante parti, tutta la 
zona intorno alla cicatrice ha perso sensibilità diciamo e anche nella zona addominale 
c’è stato un problema di qualche tipo, non so se hanno tagliato un nervo o cosa ma non 
sento più il caldo, il freddo…Cose che non mi avevano detto. 
Questo ti crea qualche limitazione nella vita di tutti i giorni? 
No però bisogna abituarsi, tipo all’inizio ogni tanto mi picchiavano sulla schiena e non lo 
sentivo, e fa strano, oppure fare un massaggio o la doccia è cambiato ecco, però adesso 
sono abituata non mi fa più questo grande effetto, però all’inizio era strano ecco, non 
capisci bene cosa sta succedendo, pensi che magari ritornerà la sensibilità però no non 
c’è insomma, è così ecco (sorride). 
I medici quindi non ti avevano menzionato questo problema? 
No, non che io mi ricordi, bom ero più concentrata sul non poter più usare le gambe quindi 
non so se ho davvero ascoltato tutto, anche perché comunque ero obbligata a firmarlo e 
fare l’intervento. La parte addominale no di sicuro la schiena potevo pensarci… 
In questo periodo hai fatto anche terapia? 
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Ho fatto fisioterapia il primo anno, dopo ho smesso ma avevo periodi in cui avevo dolori 
quindi ricominciavo. Adesso se ho dolori faccio un po’ di fisio a casa da sola, provo a fare 
alcuni esercizi che mi avevano insegnato. 
Però mi hai detto che hai ripreso a fare sport? 
Si, (fiera e sorridente) perché prima facevo atletica abbastanza tanto, dopo ho dovuto 
fare un anno di pausa, poi ho ricominciato, all’inizio abbastanza piano poi…Ora si faccio 
ancora sport ma non al livello di prima però riesco ancora a correre e fare movimenti più 
o meno. 
Ah non mi avevano detto bene che sarei stata davvero immobilizzata completamente, 
del fatto che non si piega più del tutto. Era immaginabile però a 15 anni non ci pensi, 
adesso infatti anche i salti e le capriole...Non che mi piacessero però...Non posso più 
comunque, prima facevo salto in alto e in lungo, adesso ho smesso completamente. 
 
E nella vita di tutti i giorni? 
Non posso più alzare pesi, quindi non lo faccio se c’è qualcosa magari a casa i miei 
arrivano subito ad aiutarmi perché non vogliono che mi sforzi. Se c’è lo zaino di scuola 
dividiamo bene i pesi così io non ne ho troppo. E anche adesso è abitudine perché 
adesso sono cinque anni così, però all’inizio è un corpo completamente nuovo, fa anche 
strano perché ho guadagnato cinque centimetri in un giorno, e quindi mi sono alzata e mi 
sono trovata più alta, me l’avevano detto ma non pensavo così tanto. E poi avevo una 
sensazione di debolezza in generale, non di debolezza interna ma di avere paura e 
andare in giro un po’ così (mima atteggiamento di protezione con braccia) tipo alle feste 
o così perché comunque è una zona un po’ debole dove non posso ricevere colpi, faccio 
sempre attenzione a dove vado o ai movimenti. Altrimenti tutti i piegamenti non posso più 
farli, però piego le ginocchia che è quello giusto da fare no? (ride) 
Beh penso sia una questione d’abitudine comunque all’inizio è strano ma poi impari a 
fare dei nuovi movimenti, anche alzarti dal letto al mattino era molto difficile, perché non 
puoi più fare il movimento normale, devi andare sul fianco e poi alzarmi così, funziona 
anche così però ogni tanto mi capita che sono ad atletica, devo alzarmi sulla panchina e 
non riesco a fare il movimento siccome di lato cado, quindi ogni tanto mi rendo conto che 
certe cose non posso farle.  
Mi dicevi dei pesi? 
Emmhh, secondo i miei genitori dovrei alzare meno ma lo zaino carico lo alzo. Il medico 
mi aveva detto cinque chili, i miei genitori lo tengono ancora come limite ma io penso che 
col tempo posso aumentare siccome mi sono stabilizzata. 
All’inizio non potevo alzare proprio niente, ero proprio debole, anche perché avevo perso 
tanti chili, ero arrivata a 45 chili che prima ero 53 o 54 chili. Quindi ero debole in generale 
e non potevo manco portare i libri di scuola, andavo lì con una borsetta con dentro una 
penna e un foglio. Dopo tentavo di spiegarlo ai docenti ma non capivano proprio… 
 
QUALITÀ DI VITA 
Sintomi 
La scoliosi ha manifestato dei sintomi? Se si quali? 
Prima no non avevo proprio dolori, no niente, dolori non ricordo di averne mai avuti. 
Leggendo in internet ho letto che tutti erano contenti perché avevano dolori prima e dopo 
l’intervento non ne avevano più, mentre per me è stato il contrario siccome prima non ne 
avevo e con l’intervento sono cominciati. 
Dolori di che tipo? 
Dolori nella parte alta, parte dal ferro e si sentono nei muscoli attorno, quelli che non 
sento ma che quando ho dolore mi sembra di sentire. Ah si anche col tempo, quando fa 
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freddo o vento, tutti mi dicevano “Uh sentirai quando piove” (ride) in realtà è vero mi sento 
debole e tremo è una sensazione non credo sia davvero così ma mi viene dolore quando 
fa freddo o piove… Ma non fortissimo ma dà fastidio. 
Altrimenti ho dolore quando ho il ciclo, e se ho il ciclo fa freddo e piove tutto insieme, 
ancora peggio. (ride) 
 
Ah anche se mantengo una posizione un po’ strana per un po’ di tempo, 10-20 minuti 
devo fare attenzione a quello, adesso so quali poltrone posso usare e quali no, so che 
se uso alcune poltrone ho male due o tre giorni, non so proprio cosa sia che crea questo 
dolore ma penso sia la forma della poltrona che mi dà fastidio. Se mi addormento sul 
treno in una posizione strana, ecco sarebbe meglio evitare. 
 
 
Più relativo a posizione o movimenti? 
Posizioni si ma anche movimenti, per esempio ero davanti allo specchio a guardarmi la 
schiena, ogni tanto mi guardo un po’ la schiena e le cicatrici, e stavo facendo un 
movimento con il braccio e ha fatto tipo crack. Infatti dovrei andare dal medico perché 
sono anni che non vado più... L’ultima volta che sono andata era tre anni fa quando ero 
caduta dagli ostacoli ad atletica, cosa che non avrei dovuto fare ma la facevo comunque 
perché finchè non cadevo andava bene, però sono caduta e ho preso un colpo 
abbastanza forte, sono restata a terra dieci minuti e per tre mesi non ho potuto fare sport. 
Dopo tre mesi ho ricominciato a correre però dopo una cosa del genere ho dovuto stare 
a letto per una settimana. 
 
Psico-emotive 
Quali erano i sentimenti che caratterizzavano principalmente quel periodo? 
Allora, prima quando mi hanno diagnosticato la scoliosi non mi ricordo di avere avuto un 
particolare emozione, anche perché non era visibile, dopo è cominciata a vedersi un po’ 
la curva però non mi facevo troppi problemi, erano più i miei genitori preoccupati perché 
si cominciava a vedere sotto la maglietta. E quando mi piegavo si, si vedeva che c’era 
questo rialzamento, le spalle storte però nessuno l’ha mai notato davvero, quindi... C’era 
una mia amica che era tutta esaltata che io avessi questo problema, mi faceva piegare e 
osservava, lì mi ricordo che cominciava a darmi fastidio, però al primo anno di liceo è 
andato molto bene, non mi facevo problemi dal fatto che si vedesse o così, poi ho fatto 
l’intervento e non mi ricordo più bene, perché ero mezzo incosciente pe tutta la settimana 
ma non mi aspettavo facesse così male. Per tutta la settimana è stato molto brutto, faceva 
male tutto il corpo. Si mi sono trovata bene nell’ospedale ma era un’altra lingua, c’erano 
state delle incomprensioni con le infermiere e mi annoiavo perché non riuscivo a leggere 
non avevo la forza di leggere. E la dormia se ci ripenso dicevo cose che non avevo visto, 
sognavo cose strane non capivo quando ero sveglia e quando dormivo. Altrimenti non mi 
rendevo davvero conto di quello che stava succedendo c’erano i miei genitori con me 
quindi andava, ma non sapevo cosa aspettarmi, non sapevo quanto tempo sarei rimasta 
lì. Nonostante la dormia, gli antidolorifici, morfina e tutto il resto continuavo a chiedere 
ancora morfina perché faceva davvero male. 
Poi si ho deciso di andar via dall’ospedale, ho fatto credere che stavo meglio perché 
volevo tornare a casa, più che altro c’erano problemi di vomito all’ospedale. Non mi 
aspettavo questi problemi, pensavo “ti tagliano, ti mettono dentro il titanio e dopo una 
settimana ti riprendi, non pensavo fosse così seria, in realtà non mi ero informata apposta, 
così non mi sarei agitata per niente. Non ho mai cercato su internet che tipo di intervento 
o le conseguenze, guardavo solo video ispirazionali. Infatti non ero agitata, lo erano più i 
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miei genitori. Dopo una settimana sono tornata a casa, sentivo i miei compagni e mi 
davano i compiti, sono venute a volte a trovarmi le mie amiche ma in realtà non ero molto 
in grado di comunicare, stavo a casa a guardare film che non mi ricordo neanche più, 
faceva ancora tanto male, passavo le giornate ferma a guardare davanti a me e non 
riuscivo a leggere... Continuavo a perdere peso perché non riuscivo a mangiare, poi 
avevo questi problemi di vomito per tre settimane quindi...Ero sempre più debole, 
perdevo anche ½ chilo al giorno.. 
Sto pensando com’era per dormire, ma mi sembra che andava bene, dovevo sempre 
farmi aiutare dai miei genitori per alzarmi, sedermi, fare la doccia, mettere le scarpe. Non 
potevo fare niente da sola, psicologicamente non è facile, però è stato bello perché 
comunque trovo che siano esperienze che rafforzano il carattere, dopo le settimane a 
casa a fare niente, non vedevo l’ora di tornare a scuola, ero molto motivata. Il fatto di non 
poter far sport mi mancava, perché prima facevo 3-4 allenamenti al giorno e poi 
all’improvviso ero a casa sola, e poi c’era anche il gruppo di atletica che fa tutto bello… 
Poi tutto l’anno in generale il problema era la scuola, facevo fatica, infatti i miei genitori 
mi hanno detto che se avessi bocciato l’anno andava bene, ho passato ma diciamo non 
benissimo (ride). Poi anche sui mezzi pubblici c’erano un po’ di problemi all’inizio, quindi 
avevo sempre le mie amiche attorno che mi proteggevano e faceva un po’ effetto perché 
si vedeva proprio che ero diversa, ero altissima, magrissima e tesa. I primi mesi sei 
proprio completamente…(mima la posizione dritta) ma poi cominci a lasciarti andare un 
po’.  
Altrimenti i miei compagni erano sempre molto gentili, mi davano gli appunti...Però 
dopo...Mm mi sembra a novembre ero andata alla mia prima festa, perché avevo fatto 16 
anni e quindi non potevo fare sport ma potevo andare alle feste, uscivo e mi sfogavo, 
però appunto era l’unica cosa che potevo fare. 
Ho fatto tutto l’anno molte feste perché appunto i miei genitori mi lasciavano un po’ di più 
essendo che era l’unica cosa che potevo fare… Però diciamo non erano molto entusiasti. 
Adesso se ci penso dico “beh si l’adolescenza” ma sul momento diciamo, non potevo far 
niente di quello che facevo prima mi sfogavo in altri modi e quindi lo vedo come reazione 
psicologica, poi appunto l’interesse per la scuola è caduto, avevo anche delle amiche che 
anche loro si trovavano in quella situazione per altri motivi ma l’ho scoperto dopo…  
Però in generale, più che altro nell’inverno non c’erano problemi, però appunto in 
primavera si cominciavano a mettere le canottiere e ho cominciato ad avere un po’ 
vergogna perché non le avevo fatte vedere a nessuno (le cicatrici) non mi ero ancora 
messa in costume perché proprio non volevo mostrarle, ora ci penso e dico “che cretina” 
non so nemmeno perché mi facevo questi problemi, però tenevo un diario non so se ce 
l’ho qui (va a cercarlo). Ci scrivevo le sensazioni e come mi sentivo... 
 
Psicologicamente c’è stato il fatto che non potevo far ginnastica, e alle medie non è 
normale che non fai ginnastica e stai separato dai tuoi compagni, avevo le mie tre ore a 
settimana che ero sola, mi sentivo un po’… (legge) “Abbandonata a me stessa in un 
angolo” emh poi si appunto mi sembrava che gli altri avessero già creato il gruppo, 
siccome l’intervento l’ho fatto a inizio anno, i miei amici dal primo anno avevano 
socializzato con altri amici, per cui quando sono arrivata ho sentito come si erano già 
formati dei gruppi di amici e io ero nel mezzo, poi si è risolta molto bene, ma i primi mesi 
mi sentivo un po’ esclusa da questo gruppo. Quindi ecco si è aggiunta un po’ a tutto il 
resto che era la solitudine nello stare a casa sola…Anche questo psicologicamente non 
era il massimo, non era colpa loro ma la situazione di trovarsi in un gruppo dove gli amici 
che avevi prima hanno trovato un’altra compagnia non era il massimo… 
 



 88 
 

Nel diario scrivevo quando avevo male, che non potevo più correre... però in generale 
per tutto l’anno non sono stata molto bene… 
 
Il fatto di andare in giro tesa, ecco le persone ti guardavano, non era una posizione 
normale ecco…Ti senti osservato e forse immagini anche di esserlo, perché tu ti senti 
diversa, quindi pensi che gli altri vedano qualcosa. 
 
La parte più dura è stata i primi sei mesi, perché (legge dal diario) “Ero molto forte e 
sopravvissuta al mio lungo viaggio” Quindi poi andava già molto meglio, da quando ho 
cominciato a potermi piegare, poi c’è stato il periodo tipo a giugno quando ho cominciato 
a fare nuoto, e dovevo farmi vedere in costume mi ricordo che lì non l’avevo detto ad 
amici e genitori, per non farli preoccupare, ma anche lì immaginavo che le persone mi 
guardassero, quindi cercavo di mantenere i capelli lunghi sulla schiena però in realtà 
avevo tagliato i capelli per fare un cambiamento e in generale tutta l’estate l’ho passata 
a nascondere la schiena perché non volevo che si notasse.  
 
Non potendo fare attività fisica mi sentivo peggio, perché se posso muovermi sto meglio, 
lo so anche adesso.  
 
Quando sono caduta ho avuto paura di aver rotto qualcosa perché per tre mesi sono 
tornata com’ero durante quell’anno dell’intervento, e avevo appena ricominciato a fare 
sport, dopo nove mesi di sport ho avuto una ricaduta completa e anche a livello emotivo 
non era il massimo. 
È da un po’ che non ho più ricadute ma non si sa mai, passi da un periodo in cui puoi fare 
quasi tutto e magari ti succede qualcosa non sai tanto bene perché e ti ritrovi di nuovo a 
letto sdraiata a guardare il soffitto e quello fa male. 
Le prime volte mi deprimevo proprio però adesso cerco di non farci più caso, vado a letto 
e leggo… Mi succede circa una volta al mese, non sto a letto proprio tutto il giorno, mi 
metto le gambe al petto per fare aderire la schiena al letto, guardo un film e tento di non 
darci troppa attenzione e non farmi prendere dallo sconforto perché altrimenti è ancora 
peggio...In generale mi sono resa più forte dopo il primo anno, inizialmente appunto 
avevo molti problemi ad accettare le cicatrici, quando sei davvero in un nuovo corpo con 
tutti questi tagli era proprio una vergogna, il terrore che avanzassero fuori dalla maglietta 
o che qualcuno mi chiedesse cosa fossero, e avevo paura anche di dover spiegare cosa 
avevo fatto perché rischiavo di scoppiare a piangere ogni volta, quindi ero del tipo “Va 
tutto bene, non è niente”  
 
Quindi tendevi a non parlarne non so con i tuoi compagni? 
No generalmente evitavo l’argomento, infatti è la prima volta che ne parlo così con 
qualcuno. Fino a forse un anno o due fa non l’avrei fatto, ma siccome è migliorata adesso 
non nascondo più le cicatrici e adesso sono quasi motivo di orgoglio 
 
Estetica 
Come valuti l’apparenza del tuo tronco?  (Prima, durante e dopo il trattamento) 
Prima era proprio una vergogna, se qualcuno mi chiedeva piangevo, ma adesso va 
meglio, riesco a parlarne, non ho ancora pianto (sorride). Adesso è proprio un motivo di 
fierezza, adesso se qualcuno le vede dice “Sei proprio una combattente con queste 
cicatrici”. Adesso se qualcuno mi chiedesse mi piacerebbe spigare e sensibilizzare sul 
problema, su questo lato sono migliorata tantissimo, anche se ci sono voluti diversi anni 
per accettarmi. 



 89 
 

 
Come ti senti con addosso i vestiti? Come è cambiato il tuo modo di vestire? 
Prima di operarmi si pensavo spesso, quale giacchetto mettere perché non si vedesse il 
gibbo. Anche due giorni prima dell’intervento sono andata a scuola, e tutti sapevano che 
sarei partita per l’intervento e quindi tutti che mi chiedevano di girarmi e di vedere, li ho 
realizzato che appunto di vedeva e questo mi ha spinto ancora di più a volerla fare. 
Dopo ho avuto un momento di cedimento quando mi hanno detto tutti i rischi, sono stata 
forte fino al giorno prima, poi quando mi hanno detto le percentuali… non ho proprio detto 
che non volevo farla più ma eravamo lì con i miei genitori tutti a piangere... però poi ci 
siamo fatti forza. 
 
Poi dopo il primo periodo c’è stato un altro problema, sono re ingrassata molto 
velocemente, dato che ero arrivata a 45 chili ero uno “scheletrino” e mi hanno consigliato 
integratori alimentari, mangiavo tantissimo e ho preso 10 chili in poco tempo, e quello 
psicologicamente, non è che mi piacessi così tanto magra, ma essendo che non potevo 
fare sport per dimagrire e che dovevo mangiare perché ne avevo bisogno per riprendermi 
dall’intervento e quindi c’era questa dinamica frustrante di io che ingrassavo, volevo 
dimagrire ma non potevo fare sport.. Le giacche e i pantaloni cominciavano ad andarmi 
stretti quindi mi dava fastidio… 
 
Come è mutata la consapevolezza del tuo corpo dopo questa esperienza?  
Prima non ci facevo caso al mio corpo, ma quando devi ricominciare a fare tutti i 
movimenti in modo diverso, una buona parte di movimenti devi proprio impararli da zero 
con dei nuovi metodi e scoprire nuove cose del tuo corpo, cose che non avevi sentito, 
non mi ricordo più come sia avere un corpo “normale” anche se ho passato 15 anni con 
un corpo così, camminare o stare seduto o inclinarmi avanti... Penso che sia davvero 
cambiata la percezione del corpo, anche perché dato che passavo molto tempo davanti 
allo specchio, guardavo com’ero cambiata, com’era cambiata la mia schiena o la parte 
davanti a vedere come si è raddrizzata o quello che è rimasto storto, per esempio un 
addominale più prominente dell’altro. Ho un corpo un po’ strano, mi ci sto ancora 
abituando adesso, con l’operazione la sensibilità della pelle è totalmente cambiata, non 
so come spiegare ma mi sono creati dei nuovi collegamenti in tutta la schiena, magari mi 
toccano un punto e sento un altro inoltre mi sono interessata più al mio corpo cosa che 
prima non facevo. 
 
Sociale 
In che modo la tua problematica ha influito con le relazioni sociali? 
Genitori 
Sono diventati molto più protettivi, non in senso negativo ma positivo, sono diventati 
comprensivi in tutto, non mi ricordo se ne approfittassi o meno (ride) però erano molto 
comprensivi in tutto se avevo dolori mi aiutavano, se erano troppo stanca mi 
incoraggiavano a riposare, non mi hanno mai spinto a fare cose che non volevo, anzi 
soprattutto nella decisione del trattamento, mi hanno dato solo dei consigli. 
Ho deciso di dire un po’ meno su come stavo in modo che erano tranquilli, altrimenti si 
sarebbero agitati troppo. Gli dicevo se avevo dolore o se non mi sentivo troppo bene, ma 
dal punto di vista fisico, quello psicologico lo tenevo per me perché altrimenti rischiavo di 
preoccuparli ulteriormente, si occupavano già dalle pastiglie che prendevo dalla perdita 
di peso, dal sonno...Facevo fatica a dormire perché di notte hai tutto il tempo di pensare, 
i problemi diventano più grandi... Ecco del sonno non pensavo che avrei fatto così fatica 
a dormire, già in ospedale di giorno c’erano i miei mi aiutavano e tutto mentre di notte 
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avevo tempo, ero sveglia per il dolore e quindi stavo sveglia, pensavo, cercavo 
informazioni in internet sull’intervento che avevo fatto, cosa che non avevo cercato 
prima…  
 
Sport 
Quando sono tornata a scuola e anche quando ero a casa avevo troppo tempo per 
pensare, e questo non fa troppo bene, mentre quando ho ricominciato a fare sport e altre 
attività extrascolastiche come il pianoforte, mi impegnavo molto di più quindi ero 
occupata a pensare ad altro e mi ha reso più forte fare altro. 
 
Generale 
Quale delle aree dette prima le dava maggiori problemi o preoccupazioni? Oppure 
c’era qualcos’altro che ti disturbava maggiormente? 
Più che altro lo sport, piuttosto che si legava anche al mio gruppo di atletica, essendo 
fuori lo sport ero fuori dal mio gruppo di amici e quindi mi sentivo fuori da tutto, poi anche 
l’aspetto fisico si legava alla mancanza di sport… 
Altrimenti anche il dolore, ne avevo ancora molto ma penso quello che mi creava più 
problemi era il contatto con la società, il fatto di mostrarmi con questo nuovo corpo a cui 
non ero abituata, pensavo che siccome io mi sentivo strana pensavo che per tutti fosse 
strano, dato che le cicatrici… dopo sono migliorate ma all’inizio avevo 40ina di graffette 
nella schiena, come i fogli proprio. Per cui non si era creato un bel rapporto tra me e le 
mie cicatrici all’inizio, adesso sono fin carine, ma all’inizio erano viola erano proprio brutte. 
Si quello che mi ha dato più problemi è stato il rapporto con gli altri diciamo, nessuno mi 
hai mai fatto commenti negativi, battute si per sdrammatizzare un po’, lo facevo anche io. 
Tipo “Ti è caduto qualcosa, raccoglilo” (ride) 
Adesso non ci faccio più caso ma ai primi tempi mi sentivo proprio dentro questa sbarra 
di metallo, che ogni tanto vorresti rilassarti ma non puoi, già psicologicamente ero sempre 
tesa, non potevo neanche rilassarmi fisicamente…Era tutta una dinamica di tensione che 
si è risolto col tempo, il primo contatto con questo corpo strano che era il mio è stato 
molto difficile, perché è cambiato tutto in generale, all’inizio quando mi toccavo la schiena 
e non mi sentivo, li ero un po’ spaventata… È tutto stato un abituarsi a com’è cambiato il 
corpo. 
 
Evoluzione 
Come immagini, o come immaginavi, l’evoluzione di questa problematica in 
futuro? 
All’inizio molto brutta, perché c’era un’anziana che abitava nel mio paese e penso avesse 
una scoliosi molto grave ed era completamente gobba e piegata avanti, io mi immaginavo 
di diventar così, per cui nonostante tutti i dolori e limitazioni sono molto contenta di aver 
fatto l’intervento siccome il rischio era quello di peggiorare molto. 
 
Adesso invece? 
Una volta sono andata a fare fisioterapia e la fisioterapista mi ha detto “Un giorno dovrai 
ancora fare qualcosa” e quindi mi sono un po’ preoccupata di dover rifare l’operazione. 
Ogni tanto ci penso, più che altro perché ogni tanto si fa sentire, altrimenti no è solo il 
fatto del dolore, sai che c’è ma… Ci sono quasi affezionata, anche alle cicatrici, non 
immaginerei come potrei essere senza, le ho accettate. 
Sono contenta perché mi hanno cambiato come persona e quindi ho avuto quell’anno se 
ci penso ora non mi piacevo, ma mi è servito per maturare e cambiare in meglio. 
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TRATTAMENTO 
Raccontami il tuo percorso di trattamento  
In Ticino ho fatto fisio per un anno mi sembra, esercizi per il corpo ma non ho molta 
costanza, infatti anche adesso dovrei ogni tanto, ho cominciato ad andare in palestra, 
alla mattina faccio sempre streching perché sento che mi fa bene, altrimenti ho fatto fisio 
soprattutto per i dolori.  
La fisio era una volta a settimana che uscivo di casa, era un momento carino in cui potevo 
fare un po’ di movimento, era carino… Diciamo che almeno in fisio ero obbligata a fare 
certi esercizi mentre a casa non avrei voglia. 
 

9.15 INTERVISTA 5 

STORIA PASSATA 
Ti chiedo di raccontami a grandi linee il percorso dalla diagnosi alla fine del 
trattamento 
Facevo le scuole medie, avevo 12 anni, che il medico aveva notato che avevo un 
bilanciamento diverso, quindi abbiamo cominciato con un plantare specifico e un busto 
per tre anni, solo che comunque era troppo tardi, non serviva perché mi mancava la 
muscolatura, quindi me l’hanno tolto perché lo reputavano inutile e ho cominciato a fare 
la terapia con streching ed esercizi di rinforzo muscolare, ah e anche il nuoto.  
Mi ricordo che mi metteva dei pesi tremendi alle gambe e me le faceva alzare, dopo i 45 
minuti di fisioterapia ero morta… Sembrava che avessi fatto chilometri in montagna. 
All’inizio è stato un po’, non umiliante ma vedevo che non migliorava la cosa, quindi non 
vedevo bene anche per un attività lavorativa futura, perché il mio fisico era proprio fragile 
ecco… Mi ricordo che mi facevano sempre molte radiografie, ma poi l’anno successivo 
la mia schiena si era raddrizzata notevolmente tipo del 20-30%, mi hanno poi detto che 
la mia vita sarebbe stata quella, sempre tenermi in forma e fare esercizi… Poi mi hanno 
anche proposto l’operazione, dandomi tempo un anno per recuperare un po’ la 
muscolatura facendo ginnastica e fisioterapia, lì mi avevano fatto una proposta 
d’intervento tipo “Mettere una placca lungo tutta la schiena”, poi ho conosciuto una 
ragazza che l’ha fatta, ah anche lei è fisioterapista, mi ricordo che era molto preoccupata, 
l’ha fatta perché aveva dei dolori forti. Dopo era drittissima, non poteva piegarsi, ma 
l’intervento è andato bene! Era affezionata forse a me, perché aveva visto che ero una 
sopravvissuta. Lei la sua malattia l’ha trasformata nella sua professione, nell’aiutare gli 
altri, va sempre così, nelle nostre professioni sono legate alla nostra storia di vita, quindi 
è bello vedere persone che trasformano la malattia in qualcosa di bello, che non buttano 
via quest’esperienze, poi purtroppo c’è chi invece lo trasforma in una sofferenza… e se 
ne vedono tanti. 
Ho continuato a fare fisioterapia fino ai vent’anni, poi ho cominciato a lavorare come 
OSA, perché mi piaceva lavorare con l’handicap, con gli anziani, con… Mi sono buttata, 
mi sono trasferita e da lì ho cominciato a lavorare, ora sono 17 anni che sono lì. Devo 
dire che fino a 18 anni ho tenuto botta poi mi interessava talmente tanto il lavoro che ho 
lasciato un po’ da parte la mia situazione fisica, anche se poi ora ne risento…Quando ho 
avuto la prima gravidanza no, la seconda invece ho cominciato ad avere problemi alla 
schiena e poi sono tornate tutte le problematiche… 
Adesso a distanza di anni ho ripreso fisioterapia, con la tecnica PancaFit, mi mette diritta, 
che a me sembra che sono storta, e niente facciamo una mezzoretta. Devo dire che 
l’anno scorso ho fatto un bel po’ ed è andata bene. 
A livello personale lavorativo i ha condizionato un po’, soprattutto dopo le medie mi ha 
condizionato un po’ nel senso sono andata a fare la segretaria. Però non era proprio la 
mia professione, invece adesso, penso che se tu scegli una professione che ti dà tanto 
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e ti piace a livello fisico non gli dai peso, sopporti perché ti piace. Anche a livello di famiglia 
pensavo, mah, mi dicevano che sarebbe stato difficile avere figli e che non avrei potuto 
fare tante cose invece alla fine è cambiato tutto (ride). 
(…) 
Al lavoro non ho mai avuto problemi fisici particolari, mi sono sempre adattata, 
 
QUALITÀ DI VITA 
Sintomi 
La scoliosi ha manifestato dei sintomi? Se si quali?  
D’estate era una cosa impossibile, perché era fatto di plastica durissima, mi hanno messo 
tutto il gesso per la forma, dovevi stare su così, sembravi un marziano che camminava, 
non vedevo l’ora di toglierlo, fortunatamente me lo facevano mettere solamente di giorno. 
Si poi avevo mal di schiena, la camminata facevo fatica all’inizio, perché avevo male a 
camminare con il busto. Perché lo mettevo ed ero drittissima e lo toglievo e siccome ero 
senza muscoli cadevo… 
 
Psico-emotive 
Quali erano i sentimenti che caratterizzavano principalmente quel periodo? 
All’inizio di rassegnazione perché comunque, era più una mia idea, però queste cose 
negative del dire “cosa farò del mio futuro?”, “potrò avere una famiglia?”, “Potrò realizzare 
il mio sogno di professione?” Poi dopo con l’andare del tempo ho trovato la forza, con il 
mio carattere che va oltre, controcorrente, che non si lascia schiacciare... Ho reagito e mi 
sono buttata, se dovessi incontrare delle adolescenti che stanno vivendo questo percorso 
è di lottare perché è importante finché si può, anche perché dopo riusciranno a trovare la 
forza per continuare. 
Devo dire che questa forza mi è cresciuta quando ho avuto mio padre in coma a 18 anni, 
perché oltre il mal di schiena avevo questo problema, leggevo tantissime storie vere di 
ragazze che si trovavano confrontate con varie problematiche, e questo mi aiutava 
perché sentivo che c’era chi stava peggio di me e quindi mi dava la forza per dire “Sono 
in questa condizione posso farcela!”.  
Si lo vedo anche al lavoro, c’è chi arriva ad un certo punto e trova le forze per lottare e 
chiedere aiuto... e c’è chi proprio non ce la fa... Anche quando ho fatto la SUPSI (come 
educatrice) vivevo da sola, quindi economicamente... anche quello ho smesso perché a 
livello finanziario non reggevo più, quindi anche tornare a casa a 30 anni era umiliante, 
comunque il lavoro ce l’avevo e mi piaceva moltissimo.  
 
Come riusciva a rimediare a questi problemi emotivi?  
Tramite il medico ero andata in quegli uffici dell’AI, che ci sono quegli orientatori 
professionali che mi avevano fatto un test per vedere in che linea andava il mio pensiero 
di lavoro e appunto è emerso che avevo un profilo da Madre Teresa (ride) del tipo che 
mi piace dare agli altri anche se non riceve niente. Da lì ecco, se incontri delle persone 
che ti incoraggiano, che non ti bloccano, come è successo alla mia collega che le ha 
detto “ho cambi professione o resti in carrozzina”, cioè se un medico ti dice una cosa del 
genere…Tu dici “lo faccio”, perché ti vedi crollare, io invece ho sempre trovato persone 
che mi hanno incoraggiato, mi hanno sempre detto “Secondo noi ce la fai”, però si mi 
ricordo questa ragazza.., poi a livello esterno io facevo sempre le colonie, ho fatto le 
colonie integrative, andavo qua in casa per anziani quando ero piccola a cantare e 
suonare, mia mamma mi portava sempre, anche lei è infermiera di professione quindi… 
Mi facevano anche imboccare i pazienti, quindi ero già prefissata per quel lavoro, anche 
la famiglia mi ha sempre appoggiata, mia mamma forse all’inizio era più titubante diceva 
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“No non ce la fai”...Perché aveva sempre la paura che potesse succedermi qualcosa, 
quindi inizialmente dava più ascolto ai medici, perché lei era contraria, infatti il giorno che 
sono andata via di casa non mi ha… Poi ha visto che ero contenta e raccontavo cose 
belle, infatti oggi mi dice “Si tu sei mamma, però sei più operatrice sociale, il tuo mestiere 
è quello”. Però penso che ci stanno anche i momenti di scontro…Insomma anche questi 
sono momenti di crescita. A ripercorrere adesso quello che ho vissuto penso che se sono 
qua così è perché ho vissuto quelle esperienze. 
 
In questo senso il rapporto con i tuoi genitori com’è mutato? 
Appunto in quel periodo erano molto propensi per l’invalidità, perché sembrava tutto 
quando ce l’avevano detto che non potevo più far niente o lavorare a metà tempo, io di 
mia iniziativa ho scritto al responsabile che ritiravo la mia richiesta perché non mi sentivo 
che ero così grave. Lì è stata dura da parte di mia madre, che insisteva su questa via, 
c’è stato un po’ questo ostacolo che sono andata via di casa per fare la mia formazione, 
adesso a distanza di anni quando è nata la seconda figlia che ho fatto la scelta giusta, 
certo si tende a dimenticare però poi saltano fuori quelle situazioni che ti fanno ricordare 
e rivivere quei momenti… Però adesso siamo in un bel rapporto, forse è stato necessario 
quello stacco per essere ciò che siamo adesso, non siamo condizionati dalla malattia 
perché oltre la malattia c’è la persona, i desideri e i sogni che devono essere ascoltati 
perché anche nell’ambito lavorativo lo vediamo, c’è l’ospite che ha tantissime sofferenze 
però è sempre una persona se si parte da quel presupposto c’è già una via di speranza. 
 
A tuo parere i terapisti e medici che hai incontrato consideravano questo aspetto? 
Ti dirò, non tantissimo, la fisio sì, mi stimolava, devo dire che… All’inizio non parlavo 
quasi mai, ero molto nel mio mondo, poi dopo quando inizi a conoscersi le ho raccontato 
quello che mi piaceva fare, mi ha sempre incoraggiato, mi diceva “Bello, vai avanti”, poi 
quando ho preso la via lì (professione sanitaria)… Adesso che la rivedo a distanza di 
anni è molto contenta, mentre i medici non considerano molto questo ambito, non 
vedono… Non ho avuto grandi medici che mi sostenevano nella mia professione. 
 
Come ti senti o ti sentivi riguardo alla scoliosi?  
Devo dire che non mi sento malata, ci convivo, so che ho questo problema, adesso devo 
metterci più impegno, prendere la cosa più sul serio perché si tende sempre a dare agli 
altri e pensare meno a sè stessi, però ultimamente ho fatto una visita dal medico. Ho 
ottenuto quello che volevo, lavoro, famiglia, ma cerchiamo di riparare i danni che abbiamo 
lasciato in sospeso, che sono passati tanti anni dall’ultimo trattamento (ride). Ora ho 
ricominciato, mi dà tanto, faccio le sedute e torno a casa più in forze di prima.  Però ecco 
è giusto prevenire, altrimenti a novant’anni sarò gobba e piena di dolori o avrò l’artrosi. 
All’inizio mi immaginavo, da come me l’avevano messa lì, vivere in carrozzina, però poi 
andando avanti ho visto che non ero poi così grave come pensavo all’inizio, adesso si… 
Ho ricominciato a fare visite, i medici comunque hanno riconosciuto la cosa, nel senso 
non bisogna sottovalutarla perché comunque un problema di base c’è. 
 
Ecco mi ricordo che ultimamente facevo fisioterapia e c’era una ragazza, perché dopo 
tutto torna nella vita, un’adolescente che faceva le medie che faceva la seduta prima di 
me, e mi sono rispecchiata perché vedevo che faceva gli esercizi, non aveva voglia... 
Perché anche io non li facevo mai, mia mamma mi chiedeva e io dicevo sempre “sii”... 
(Ride). Difatti la fisioterapista della ragazza mi ha detto: “Mi dice sempre che fa gli esercizi 
ma non li fa”. Io capisco, lì poi quel periodo adolescenziale che sei bloccata che tutti 
fanno ginnastica e tu non puoi perché devi andare a fare fisioterapia... 
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Sociale 
In che modo la tua problematica ha influito con le relazioni sociali? 
Per quanto riguarda il lavoro non ho mai detto niente, avevamo un formulario di 
autocertificazione medica però io avevo detto di non aver niente. Non mi hanno mai 
fermato comunque. C’era il mio medico che aveva fatto come alternativa per la segretaria 
una richiesta AI, a quel punto io ho detto no perché non mi sentivo malata così grave da 
dover ricevere un’indennità o dover restare a casa, il mio carattere o come vivevo io la 
cosa, nel senso si vede che ho la gobba ma ci convivo. 
Alle medie mi ricordo che quando portavo il busto i miei compagni di classe, avevo quello 
sgabellino perché il busto mi tagliava se mi sedevo su una sedia, quindi me lo portavano 
sempre loro, non mi hanno mai preso in giro o sentita bullizzata. 
 
Per quanto riguarda le attività? 
Io ho smesso ginnastica all’inizio delle medie, quando ho messo il busto, perché c’era la 
filosofia che non serviva, poi ho ripreso quando l’ho tolto, perché avevano detto che avevo 
bisogno di rinforzo muscolare, i miei compagni mi dicevano “Fortunata che puoi saltare”, 
e io pensavo che mi dispiaceva perché era un bel momento da stare con i compagni, di 
fare qualcosa di diverso. 
Altro no perché palestra non l’ho mai fatta, una volta ero andata con una collega, ma 
forse perché mi faceva tornare indietro nel tempo. 
 
Generale 
Quale delle aree dette prima le dava maggiori problemi o preoccupazioni? Oppure 
c’era qualcos’altro che la disturbava maggiormente? 
Appunto a livello di ginnastica, mi ricordo che quello mi disturbava, siccome la scuola era 
lontano da casa quindi dovevo restar li a vedere gli esercizi degli altri e mi vedevo inferiore 
rispetto agli altri, mi ha fatto sentire diversa. Non ho mai avuto dolori così forti per i quali 
dovevo restare a casa a letto, questo ha inciso molto. Sono sempre stata magra, anche 
adesso, quindi non avevo pesi da portare in giro (ride). Penso che influisca, siccome 
spesso ho sentito anche da una mia collega, che il medico le ha detto che doveva perdere 
chili per diminuire i dolori alla schiena. Infatti tutti pensavano che avevo problemi siccome 
ero molto magra, ma ero proprio di costituzione così. 
 
TRATTAMENTO 
Figure professionali 
Cos’ è stato per te il fisioterapista? 
Oh oh, (ride e sbuffa) all’inizio devo dire una persona…era un peso, una persona che mi 
pesava tanto, mi diceva quello che dovevo fare, perché mi faceva… Non aveva un grande 
spirito di invogliarmi, a pelle proprio non mi piaceva. Dopo sono arrivata a casa ho detto 
a mia mamma che non volevo più andare, e quindi abbiamo trovato un’altra fisioterapista, 
qui vicino a casa. Abbiamo iniziato pian piano e ho fatto diversi anni con lei, mi piaceva, 
era come staccarsi e avevo la possibilità di parlare di me a qualcuno, c’era stata un bel 
legame, infatti quando mi sono sposata nonostante anni che non la vedevo più è venuta 
al matrimonio e adesso, grazi a te che mi hai cercato, ci scriviamo ogni tanto, è diventata 
di famiglia, perché sono andata io, poi mio papà, poi mia mamma. È diventata parte della 
famiglia perché ci vedevamo così spesso, ne ho visti diversi (professionisti) e devo dire 
che in alcuni manca l’aspetto di prendere in considerazione la persona nella totalità e non 
solo la problematica, non so anche chiedere cosa avevo fatto il weekend o cosa mi 
piacesse. Invece adesso ho una ragazza, anche lei arriva mi chiede…Si crea un altro 
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rapporto che ti fa anche piacere andare, ci raccontiamo tutto e di più, e si instaura un po’ 
quel rapporto che va oltre al disagio o alla malattia. 
 

9.16 INTERVISTA 6 

STORIA PASSATA 
Quando ti è stata data la diagnosi in quale momento della vita ti trovavi?  
Ero alle medie e penso sia stato in prima media perché mia madre se n’era accorta 
quando ero più piccola e pensavamo che col crescere sarebbe andata apposto ma 
invece è peggiorata all’inizio sono andata da un ortopedico ma mi sono trovata male e 
quindi sono andata da ISICO. 
 
Hai detto che tua mamma se n’e accorta? 
Lei si era accorta siccome eravamo al mare e ha visto che avevo una scapola più fuori 
rispetto all’altra e mia mamma si accorge di tutto, non la conosceva ma ha pensato di 
portarmi dal pediatra 
 
In che modo ti è stata spiegata la diagnosi? 
Inizialmente mi aveva detto di fare solo fisioterapia ed esercizi per la muscolatura che 
sarebbe andato apposto da solo, solo che poi è peggiorata di colpo siccome era nel 
periodo di crescita e da lì hanno deciso di mettermi il corsetto, però poi peggiorava 
sempre e abbiamo pensato che servisse qualcosa di più strutturato diciamo così, 
efficiente e allora siamo andati da ISICO e me ne hanno fatto uno nuovo molto più 
strutturato (sforzesco). Loro sono stati molto bravi, sono stati in grado di gestire la 
situazione, soprattutto hanno fatto le cose in tempo non hanno voluto speculare su 
niente, l’unica cosa che mi ha fatto rimanere male è stato alla fine del trattamento, perché 
loro insistevano a voler continuare con il busto quando ormai la colonna era stabile, ma 
loro volevano continuare, poi era giugno e ho scelto di toglierlo, dopo 3-4 anni. Diciamo 
che mi sono un po’ ribellata perché proprio non lo volevo più portare, però mi hanno 
sempre seguita e poi anche con la distanza mi hanno sempre aiutata. 
Ancora adesso? 
No adesso non più, anche con la fisioterapia ho smesso quando ho tolto il busto siccome 
non ho più avuto dolori o problemi, appunto mi avevano detto di continuare a fare sport 
(pattinaggio artistico), ma quello lo faccio più per me, come la palestra. 
 
QUALITÀ DI VITA 
Sintomi 
La scoliosi ha manifestato dei sintomi? Se si quali? 
Ogni tanto si mi sentivo rigida, essendo sempre dentro il corsetto hai molto rigidità e 
quindi fisioterapia mi ha aiutata a rilassare la muscolatura. Il busto era più relativo al 
busto, sia da rigidità che poi mi era venuto un callo dietro sulla schiena siccome sfregava 
sulla sbarra di ferro che poi vabbè ho curato ed è andata apposto. 
 
Psico-emotive 
Quali erano i sentimenti che caratterizzavano principalmente quel periodo? 
Ma in realtà io sono sempre stata una persona con un carattere menefreghista, per cui 
le prime volte che andavo a scuola con il corsetto e mi toccavano, io non ero a 
vergognarmi di averlo, come tu hai gli occhiali io ho questo, quindi non l’ho mai vissuta 
come una cosa negativa con prese in giro… Se ci convivi bene tu gli altri non si fanno 
problemi, in realtà l’ho sempre vissuta così perché le mie amiche delle medie sono 
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persone educate nessuno ha mai osato dirmi nulla, anche i ragazzi. non avevano 
neanche il coraggio perché vedevano che io non me la prendevo.  
 
 
Come ti senti riguardo alla scoliosi? 
Ma in realtà non mi sento malata, perché comunque ci sono persone che stanno peggio 
di te, tutto è relativo, ci sono persone che stanno peggio e le vedi felici io mi son sempre 
detta, questa non è una malattia perché non mi impedisce di fare nulla, io non ho mai 
avuto problemi a fare sport, invece magari vedo una persona in sedia a rotelle e lì dico 
umh... 
 
Estetica 
Come valuti l’apparenza del tuo tronco?  (Prima, durante e dopo il trattamento) 
Ma in realtà non dico che non si vede, ma si vede perché io so di averlo, ci sono molte 
situazioni in cui nessuno… Per dire una mia amica mi ha fatto un massaggio alla schiena 
e mi ha chiesto “Ma qui cos’hai?” Una persona che non lo sa... Le ho detto che avevo un 
problema alla schiena, le ho spiegato, e fine tutti la vedono come una cosa nuova. Se lo 
sai ovviamente lo noti ma altrimenti no. 
In realtà poi io non mi ricordo bene perché ero piccola, durante mi ricordo che avevo dei 
fianchi bellissimi ti faceva tutta la forma giustamente stretta, quello lo apprezzavo. E dopo 
niente in realtà il busto non mi è servito per migliorare la situazione ma per contenerla, 
quindi in realtà la schiena è rimasta la stessa... Non ho mai visto la schiena prima tutta 
storta poi tutta dritta. 
 
Ma perché esteticamente non si vedeva? 
No in realtà appunto era solo la scapola che era un po’ più fuori 
 
Come è mutata la consapevolezza del tuo corpo dopo questa esperienza?  
No in realtà l’unica cosa è che una volta non mi facevo problemi, se volevo mettere una 
canotta scollata dietro che si vede la schiena la metto, ora ci faccio più caso, ma è più 
una cosa mentale, perché con gli anni cambiano le esigenze che vuoi dal tuo corpo. 
Questo non mi ha mai impedito di vestirmi come volevo 
 
Sociale 
In che modo la tua problematica ha influito con le relazioni sociali? 
Bhe mi ricordo periodo medie che mi piaceva un ragazzo, e quindi le prime volte che 
uscivamo non me lo mettevo per andare a scuola, lo nascondevo nell’armadio, perché 
avevo paura di quello che pensava lui. Forse ecco è stata l’unica persona per la quale 
ho dato più importanza, cioè a quello che pensava lui rispetto a quello che pensassi io, 
poi giustamente mia madre mi ha sgamato dopo due volte, mi ha preso e mi ha detto 
“Che fai??” quindi è durata poco. Poi mi ha preso mi ha spiegato, che se una persona 
era mia amica o mi voleva bene mi avrebbe dovuta prendere e vedere per quel che ero. 
 
E con i tuoi genitori? 
Loro son sempre stati super carini, anche quando si doveva andare in vacanza, perché 
ovviamente te lo dovevi portare dietro, hanno sempre cercato di essere pazienti, 
soprattutto all’inizio quando lo dovevi tenere 20 ore al giorno, non siamo andati in 
vacanza al mare ma piuttosto in un paese freddo, proprio perché potessi continuare a 
metterlo, mi sono sempre venuti incontro. Chiaro giustamente ogni tanto mia madre se 
la prendeva con me perché più mi diminuivano le ore più io sforavo, tipo dovevo metterlo 
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alle sette e lo mettevo un’ora dopo, perché mi dicevo cos’è un ora più una meno, quindi 
le uniche discussioni erano relative a questo, oppure di notte me lo slacciavo, poi veniva 
in camera mia la mattina vedeva che era ancora slacciato e me la trovavo lì con le braccia 
incrociate… (ride) Però l’hanno fatto perché ci tenevano. 
 
E se dovevi spiegarlo a qualcuno che non conoscevi? 
Diciamo che le persone restano interessate alle cose nuove per due minuti quando glielo 
dici, è come una persona che ha una macchia in faccia, sei curiosa di sapere cos’è glielo 
chiedi e poi basta, non ti interessa più perché non lo vedi più come una cosa nuova, 
quindi si le prime volte tutti a toccare qua e là e la volta dopo era abitudine. 
 
Hai mai incontrato qualcun altro con la scoliosi? 
No, purtroppo no, mi hanno detto di una persona che si era fatta operare, ma non ci siamo 
mai parlate. Nessuno comunque che abbia mai messo il busto. Mi avrebbe fatto piacere 
condividere questa cosa, perché comunque anche quando sei più piccolo, sei nella fase 
della crescita e dell’adolescenza sei un po’… mi sarebbe piaciuto incontrare qualcuno.  
 
Generale 
Quale delle aree dette prima le dava maggiori problemi o preoccupazioni? Oppure 
c’era qualcos’altro che la disturbava maggiormente? 
In realtà, sicuramente il primo anno è stato l’estate perché lo dovevo mettere venti ore al 
giorno, e magari c’erano le mie amiche che mi dicevano di andare in piscina e io andavo 
perché avevo le quattro ore libere, ma poi dovevo dire presto che dovevo tornare a casa, 
e loro sempre “Perché vai via?”, loro pensavano ai genitori severi che mi facevano tornare 
a casa presto (sorride) e poi per il resto di notte, di notte mi dava troppo fastidio era 
veramente scomodo. Poi anche quando facevo ginnastica lo potevo togliere quindi non 
c’erano problemi, poi mi hanno aumentato le ore di libero quindi potevo magari toglierlo 
la mattina e metterlo al pomeriggio e così... 
 
TRATTAMENTO 
Raccontami il tuo percorso di trattamento  
Come ti ponevi riguardi al trattamento? 
Non ero positiva, è stata un po’ una tortura, nel senso ora capisco di più ma a quei tempi 
ero piccola la mentalità era anche diversa e adesso dico, se tornassi indietro lo rifarei 
perché mi sono risparmiata l’operazione, quando ero piccola pensavo ma perché a me 
oppure che noia, pensi sempre quello che dicono gli altri non siano cose vere, mia 
mamma per esempio mi diceva “Guarda che non lo metti ti operano!” e io dicevo si vabbè, 
non ci credevo. Non erano parole prese troppo sul serio, ora se mi dessero una cura da 
fare sarei molto più attenta... Era segno un po’ di menefreghismo, non riesci a valutare 
la gravità della situazione. 
Riguardo la fisioterapia? 
La fisioterapia da cui andavo la odiavo, era cattivissima (ride) me la ricordo come una 
strega, era severa come poche, anche li mi sembrava che le cose che mi facevano fare 
erano... era un’ora buttata via non era un’ora per me o che poteva servirmi, era un’ora 
che mi mamma mi obbligava ad andare. Ma la fisio non me la metteva neanche giù bene, 
però son sempre andata. 
Poi ho cambiato e lei era veramente carina, mi sono trovata molto bene. Lei era molto 
più a contatto con me, era quasi un’amica e il tempo passava era piacevole, sapeva del 
mio problema e non me lo faceva neanche pesare diceva “Dai si  che andrà apposto” 
invece l’altra non mi parlava e mi chiedeva sempre se avevo fatto gli esercizi, se le dicevo  
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di no non è che mi parlava per farmi capire  l’importanza, che era una cosa per me, si 
arrabbiava, e non so ma non puoi farlo con un ragazzo di 12-13 anni, a quell’età ci si 
ribella, da questo punto di vista la seconda mi ha aiutato molto di più, mi spiegava che 
era una cosa per me, che non lo facevano per farmi star male. Quindi sicuramente da 
questo punto di vista è fondamentale come ti poni davanti a un ragazzo e al suo 
problema, io non sono una fisioterapista ma secondo me dal punto di vista di un paziente, 
con un ragazzo che è in una fase così, non so un ragazzo di vent’anni sa cos’è proficuo 
e utile per se stesso, mentre uno di 15 anni vede tutto come un obbligo da parte dei 
genitori e quindi è importante che i genitori non sono i cattivi che ti mandano in fisioterapia 
per farti perdere un pomeriggio ma che lo fanno per il tuo bene 
 
Differenza tra trattamenti 
Il primo era molto più, non dico superficiale perché non sono un medico, ma non mi ha 
dato sicurezza nelle cose che faceva e non mi sembrava molto attaccato al problema, 
mentre gli altri si sono occupati da vicino, hanno preso a cuore la cosa.  Lì alla ISICO mi 
chiedevano sempre come stavo andando, come mi trovavo, la via più facile per me era 
toglierlo del tutto, però non è il loro compito, tu puoi anche dire che non lo vuoi mettere 
ma lo fanno per te e quindi... 
Secondo me fa tanto come si pone un medico o un fisioterapista, soprattutto se il paziente 
è giovane e non ha ancora capito che non lo fanno per torto o punizione e anche come 
si pongono i genitori 
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Lavoro di tesi approvato in data: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


