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IL METODO ROVATTI® LAVORA 
ESSENZIALMENTE CON LE BANDE 
ELASTICHE . Grazie ad esse imparerai a 
percepire la tua colonna e soprattutto le 
correzioni.

ALLA RICERCA DI UN NUOVO SCHEMA 
CORPOREO . Le bande elastiche 
opportunamente posizionate e utilizzate ti 
aiutano a interiorizzare i gesti motori corretti.

COL TEMPO DIVENTERAI TU STESSO 
“PROTAGONISTA ATTIVO” DEL TUO 
PERCORSO RIEDUCATIVO. E sarai sempre 
più “esperto” sull’uso delle bande elastiche.
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CHE COSA È LA SCOLIOSI ?
È una deviazione indolore della colonna 
vertebrale. La colonna presenta alcune curve 
dette “fisiologiche”, cioè normali. Quando 
queste curve sono invece alterate, la colonna 
risulta deformata. Si parla dunque di scoliosi. 
Essa può presentarsi a qualsiasi età, ma nella 
maggior parte dei casi insorge in età 
giovanile. Purtroppo c’è un grosso rischio 
che la scoliosi possa peggiorare durante 
tutta l’età della crescita e dello sviluppo.

Il medico formula la diagnosi esaminando la 
persona e le radiografie della sua colonna 
vertebrale. In questo modo può descrivere 
esattamente il tipo di deformazione (le 
scoliosi non sono tutte uguali! Ve ne sono di 
moltissimi tipi). Per esempio una “scoliosi 
destro-convessa” è la scoliosi di una colonna 
deformata verso destra; una scoliosi dorso-
lombare è una scoliosi che interessa la zona 
dorsale e la zona lombare.

Ciao ragazzi! 

Sono Desy e vi voglio raccontare la 
mia storia, lunga e faticosa, ma a lieto 
fine!  ”Tutto cominciò una mattina a 
scuola. Il mio docente di educazione 
fisica durante la lezione mi segnala il 
sospetto di una scoliosi. Mi faccio 
spiegare a grandi linee in cosa 
consiste. Ma voglio avere ulteriori 
informazioni. Mi viene consigliato un 
terapista che a sua volta mi consiglia 
una visita specialistica ortopedica.   
Lo specialista mi spiega, risponde alle 
mie domande, mi tranquillizza, ma 
mi dice chiaramente che devo 
prendermi cura di me stessa e 
seguire un preciso protocollo. 

Piccolo Manuale della scoliosi 
per bambini e adolescenti

Partendo dai concetti base della ginnastica medica lionese, e 
sperimentato in oltre 40 anni di attività professionale, il Metodo 
Rovatti® lavora con bande elastiche di diversa densità e colore. 
Esse sono capaci di “avvolgere” il rachide e plasmarlo come se 
fossero le mani del terapista. Esse costruiscono un “corsetto 
neuromuscolare attivo” che corregge la colonna (curve 
scoliotiche e gibbi) nei tre piani dello spazio. E insegna ai giovani 
pazienti comportamenti corretti . Terapista e pazienti 
collaborano attivamente per la costruzione di un nuovo schema 
posturale e motorio.



Il vostro medico con l’aiuto delle 
radiografie vi mostrerà come viene 
calcolato l’angolo della scoliosi: questo e 
molte altre informazioni raccolte gli 
permetteranno di determinare il 
trattamento migliore. 

E’ importantissimo sapere e capire 
che la scoliosi va trattata il più 
presto possibile per avere maggiori 
possibilità di un buon risultato 
finale e di una migliore correzione 
estetica.

Sarà necessario conservare le lastre, che 
normalmente vengono richieste 
annualmente per ogni visita di controllo, in 
modo che il medico possa vedere le 
modifiche e i progressi, e valutare ogni volta 
le strategie da adottare per la vostra cura.

Questa deformazione è accompagnata da 
un “gibbo costale”, a volte molto visibile 
sulla schiena, lateralmente. Esso è dovuto 
alla rotazione delle vertebre e alla 
deformazione delle costole. (Si osserva 
bene con il “bending test”).

L’origine della deformazione scoliotica non 
è nota, per questo motivo parliamo di 
“scoliosi idiopatica” (non se ne conosce 
precisamente la causa). Sicuramente una 
scoliosi vera e propria non è dovuta ad un 
atteggiamento posturale, né al carico della 
cartella scolastica. 

Tuttavia questi atteggiamenti, come tutte le 
posture scorrette sono da evitare.

È noto che la patologia colpisce tra il 3 e il 
4,5% degli adolescenti con percentuale più 
alta nelle ragazze. C’è familiarità, cioè 
soggetti della stessa famiglia possono avere 
la scoliosi (spesso mamma e figlia hanno 
entrambe scoliosi).

• • •

•
MA PERCHÈ FARE UN 
TRATTAMENTO SE È INDOLORE ?
Perché la scoliosi potrebbe peggiorare fino 
alla fine della crescita e soprattutto durante 
la pubertà. Essa pertanto dovrebbe essere 
trattata appena possibile quando si sospetta 
che sia evolutiva. I trattamenti sono diversi 
e sarà l’ortopedico a definire quale sia 
meglio per voi.

Per quasi tutti i casi viene consigliato un 
trattamento in palestra, una ginnastica 
medico-correttiva che sarà personalizzata, 
cioè ogni allievo/a eseguirà esercizi proposti 
dal docente studiati per ogni caso 
specifico. Se non si segue 
correttamente il trattamento, la curva 
e il gibbo potrebbero aumentare e ciò 
porterebbe ad una peggioramento 
dell’estetica e dell’armonia del 
tronco, fino ad arrivare a dolori 
nella vita di tutti i giorni. Il 
trattamento in palestra è dunque 
importantissimo! Di solito consiste 
nella frequenza di un’ora per due 
volte alla settimana.  

Qualora sia necessario un 
tutore ortopedico (corsetto), 
esso non correggerà 
totalmente la deformazione, 
ma eviterà che la scoliosi 
peggiori, rallentando la sua 
evoluzione.
                                                

Quali sono gli obiettivi del trattamento della scoliosi?

1. 	
 Aspetto estetico

2. 	
 Qualità di vita

3. 	
 Disabilità

4. 	
 Mal di schiena

5. 	
 Benessere psicologico

6. 	
Progressione età adulta

7. 	
 Funzione respiratoria

8. 	
 Gradi Cobb scoliosi

9. 	
 Evitare ulteriori           
trattamenti in età adulta.

	


DALL’ÉQUIPE TERAPEUTICA:Gli obiettivi terapeutici sopra 
riportati rispecchiano l’approccio al trattamento delle scoliosi 
condiviso dalla Comunità 
Scientifica, in particolare dalle “Linee Guida per il trattamento ortopedico e riabilitativo per la scoliosi idiopatica durante la 

crescita” pubblicate dal SOSORT nel 2011.

(SOSORT: Scientific Society on 
Scoliosis Orthopaedic and 
Rehabilitation Treatment)
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Nei casi di scoliosi più gravi il corsetto 
potrà essere gessato, fatto per poter 
ridurre la patologia scoliotica. Se la 
correzione è insufficiente o se c’è un 
aggravamento, si controllerà e modificherà 
il protocollo di trattamento. A volte può 
essere necessario cambiare il corsetto 
quando il precedente è considerato 
inefficiente o mal tollerato. Il medico ti 
prescriverà sedute di ginnastica medica per 
imparare gli esercizi corretti, da fare con e 
senza corsetto. 

IL CORSETTO: QUANDO POSSO 
TOGLIERLO DEFINITIVAMENTE?
È il medico specialista che decide con te, 
ma è opportuno aspettare la fine della 
crescita. Lo svezzamento dal tutore è 
progressivo. 

COME METTERE IL MIO 
CORSETTO? 

Potete mettere il vostro corsetto in 
posizione verticale con la colonna 
vertebrale contro il muro o da supini, e 
si può fare tutto da soli. Il corsetto 
deve vestire in modo efficace, senza 
creare dolore, ma solo spinte.

PERCHÈ DEVO PORTARLO COSÌ A 
LUNGO ? 

Il tutore viene tenuto in modo permanente 
dalla consegna, ed è necessario rispettare 
bene il protocollo prescritto dal medico. 
Spesso è di 23 su 24 ore al giorno per un 
periodo di tempo da 8 mesi fino a diversi 
anni. Solo in questo modo il trattamento 

sarà efficace. Il protocollo viene  proposto 
in base al tipo di curva o alla sua possibile 
evoluzione. Le vertebre sono più delicate e 
diventano deformi durante la crescita e il 
corsetto permette alla colonna vertebrale 
di rettificare se stessa, e di non cedere, non 
collassare. Il corsetto va portato anche di 
notte perché si cresce durante la notte, 
quindi è efficace in questo momento. Può 
essere difficile all’inizio, ma ci si abitua 
rapidamente.

. . . 

“Dover dormire con “l’armatura” non fa 
piacere a nessuno: vi sono impedimenti e si 
deve rinunciare alla posizione preferita per 
il sonno.  Vi suggerisco di vedere questo fatto 
come una sorta di addestramento a 
tecniche diverse per addormentarsi. Nella 
maggior parte dei casi si è costretti a 
dormire supini, perché non appendere al 
soffitto o alla parete delle decorazioni che si 
illuminano al buio? Questo aiuterà a 
rilassarvi e a distrarre in parte il pensiero 
dal corsetto. Stelline, decorazioni, foto e 
poster preferiti … utilizzate tutto ciò che 
possa farvi sentire meglio e a vostro agio, 
per prendere sonno”.

IN PALESTRA

Però ricorda: il lavoro è personalizzato, 
l’equipe terapeutica ti assegna un 
protocollo di lavoro studiato 
appositamente per te, per la tua 
schiena e ti aiuterà a fare gli esercizi.

Il lavoro di ginnastica medico- 
correttiva si può fare in palestra, in un 
ambiente piacevole e stimolante e 
soprattutto in gruppo, con altri 
ragazzi/e come te, con scoliosi e 
corsetti ortopedici.

IL CORSETTO: NEMICO O AMICO?

“quando avevo 15 anni ho dovuto 
portare il gesso per 9 mesi. Poi sono 
passata al corsetto ortopedico per un 
paio di anni. Insomma le ho passate 
tutte. Durante tutte le fasi del 
trattamento ho fatto ginnastica 

medica. Ho imparato a considerare 
la ginnastica medica correttiva come 
un’arma molto potente nelle mie 
mani per affrontare il difficile 
percorso di cura”                                                                        
— Desy, 21 anni

Il corsetto può essere visto dai più piccoli, ma anche da ragazzi e adolescenti  come un “migliore amico”. Direi proprio un “amico per la pelle”, in questo caso!
“Un buon amico che ci aiuta e c i sostiene in tutti i momenti della giornata e ci accompagna nel percorso correttivo che dobbiamo affrontare.”	




E SE MI SVILUPPO ? 

Questo è il momento più pericoloso. 
Ginnastica medica ed eventuale corsetto ti 
tuteleranno maggiormente. 

DEVO PORTARE IL MIO CORSETTO 
O GESSO ANCHE A SCUOLA ? 

Se è prescritto un protocollo di 23 su 24 
ore, sì dovete portarlo anche a scuola, in 
quanto la posizione statica, da seduto, può 
aumentare il rischio di peggioramento.

I MIEI AMICI MI PRENDERANNO IN 
GIRO ?

“Ho l’aspetto di un robot, il corsetto 
mi rende rigido e si vede. Può essere 
vero, però il corsetto mi protegge. 
Ho l’impressione di essere forte, mi 
sento meglio, così ho il coraggio 
necessario per affrontare gli altri”.

Non avere paura di parlarne e spiegare a 
tutti cosa stai facendo e come ti senti. I tuoi 
amici, i professori, i genitori ti possono 
aiutare. Stai facendo con impegno una cosa 
molto importante per la tua salute e la tua 
crescita: questo è un merito e deve essere 
un tuo punto di forza!

“Se si avverte un forte disagio 
indossando il corsetto si può sempre 
pensare di abbellirlo per farlo 
piacere di più a chi lo indossa. 
Perché se ci si sente sicuri e protetti, 
e in più ci piace per le modifiche 
fatte (possono essere colori, scritte, 
firme) sarà più facile accettarlo. Se 
piace a me piace a tutti!” (fra l’altro 
oggi vi sono in commercio modelli 
più colorati, fatti con forme e 
materiali nuovi, semplicemente più 
belli e facili da indossare!)

CI SONO MANUTENZIONI 
PARTICOLARI PER IL CORSETTO ?

Per indossare il corsetto, indossa sotto una 
maglietta di cotone, senza cuciture laterali. 

Il corsetto deve essere lavato con sapone 
neutro, senza coloranti e profumi (sapone 
di Marsiglia standard) per evitare le allergie 
deve essere pulito tutti i giorni, soprattutto 
in estate (eventualmente con alcool per 
togliere tutte impurità, odori e batteri.)     
E’ bene fare una doccia o un bagno ogni 
giorno, o meglio due volte al giorno, 
mattina e sera, con sapone neutro, senza 
colorante e profumo o un prodotto 
dermatologico, senza sapone, se la pelle è 
molto delicata. Diffida dei colpi di calore: 
usa creme con protezione totale. Se una 
parte della pelle è irritata o dolorante si 
può usare pasta di Fissan.

DEVO SEGUIRE UN REGIME 
ALIMENTARE ?

Si, semplicemente per evitare che la pancia 
si gonfi troppo. Ciò comporterebbe una 

costrizione maggiore e compressione. Non 
si deve mangiare troppo durante il pasto; 
meglio mangiare più spesso, 4 pasti al 
giorno, per esempio. Adottare la teoria 
“poco ma spesso”. Spuntini sani e leggeri 

che non gonfiano eccessivamente la pancia. 

Alcuni alimenti devono essere consumati 
con moderazione perché potrebbero 
gonfiare la pancia. Tutti i cavoli (cavolfiori, 
cavolini di Bruxelles, cavolo rosso, cavolo 
riccio, broccoli…) , lenticchie, ceci, fagioli, 
pane fresco, l’amido (riso, paste, patate, 
semola), alcuni frutti come banane e 
ciliegie, pasticcini e dolci soprattutto se si 
vuole mantenere la linea! E ricordate: 
niente bevande gassate, ma acqua sempre e 
solo acqua, almeno 2 litri al giorno, e ancora 
di più se si fa sport.

“Ragazze: considerate il vostro 
corsetto come un ottimo 
alleato per mantenere la linea 
e mangiare sano!”

Un percorso personalizzato di ginnastica 
medica e l’eventuale corsetto ti tutelano
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DEVO ABBANDONARE LO SPORT ?

Assolutamente no. È possibile, anzi utile, 
continuare lo sport o le attività che si 
facevano prima. Le controindicazioni  alla 
pratica sportiva sono eccezionali.

Se il corsetto ti ostacola, verrà rimosso per 
la durata rigorosa del tempo di 
allenamento. Non dimenticare che è 
necessario che i muscoli lavorino. 
Essi servono per supportare la 
colonna vertebrale. Col movimento il 
calcio viene fissato maggiormente alle 
vostre vertebre, che hanno bisogno di 
crescere  e consolidarsi. E non dimenticare 
di bere, durante e dopo lo sforzo. 

DEVO FARE SPORT OLTRE LA 
GINNASTICA MEDICA? 

Si tratta di due attività complementari. La 
ginnastica medica consente di apprendere 
movimenti corretti volontariamente. Lo 
sport serve come versante “attivo” in cui 
involontariamente vengono inseriti i 
concetti appresi. Gli esercizi possono 
essere eseguiti sia con tutore sia senza.

E SE DOVRÒ ESSERE OPERATO/A? 

Talvolta, nonostante un trattamento ben 
eseguito, la scoliosi evolutiva peggiora e un 
intervento chirurgico sebbene raro, può 
essere necessario per fine crescita. La 
procedura chirurgica consiste nella rettifica 
della deformazione della colonna vertebrale 
con aste metalliche, ganci, e un innesto 
osseo che fissa le vertebre. La procedura 
chirurgica dipende dall’età, dalla gravità 
della scoliosi. Lo scopo è quello di bloccare 
la colonna vertebrale in posizione corretta 
in modo che la deformazione non peggiori 
ulteriormente.  La chirurgia irrigidisce la 
colonna vertebrale.  Dopo la chirurgia, non 
è generalmente necessario il ritorno al 
corsetto. Il ricovero non è molto lungo. Si 
propone l’intervento durante le vacanze 
scolastiche e di solito si può tornare a 
scuola dopo l’intervento chirurgico. Il 
chirurgo spiegherà che cosa farà e perché. 

Per evitare l’intervento chirurgico, 
il trattamento con tutore 
(corsetto) e ginnastica medica è 
molto importante e per questo 
dovrebbe essere rispettato 
rigorosamente e fatto nel 
miglior modo possibile.

Spero di averti illustrato il percorso da 
intraprendere nel caso in cui ti venga 
diagnosticata una scoliosi idiopatica 
evolutiva. Ma fortunatamente il rischio 
che la scoliosi possa peggiorare ed 
evolvere al peggio è molto raro. 

Devi sapere che nel percorso 
di trattamento conservativo 
della scoliosi avrai al tuo 
fianco oltre alla famiglia, 
un’intera équipe tra 
ortopedici, chinesiologi, 
fisioterapisti, osteopati che ti 
aiuteranno a fare gli esercizi 
corretti e che hanno messo a 
punto molte strategie per 
aiutarti. 

In cosa consiste il mio percorso personalizzato ?

1. raccolta dei tuoi dati

2.  analisi delle radiografie

3.  esame chinesiologico 
posturale e funzionale

4.  definizione di un 
protocollo di lavoro 

personalizzato 

5. GINNASTICA MEDICA 
2 VOLTE LA SETTIMANA  

IN PICCOLI GRUPPI

in particolare in palestra 
esercizi con le bande 

elastiche MetodoRovatti®

6. confronto ogni 6 mesi 
per valutare i risultati 

UN ULTIMO CONSIGLIO 
DA DESY:

“Bisogna credere in tutto ciò che si fa. 
Specialmente se stiamo facendo qualcosa per 
noi stessi che ci aiuterà a stare bene e vivere 
serenamente. Volere è potere. Mai 
abbandonarsi o arrendersi al pensiero di 
prendere la strada più semplice. È un percorso 
che richiede molta forza di volontà e molta 
positività. Occorre crederci !no in fondo e 
affrontare la s!da con il sorriso. Ricordate 
sempre che state facendo del bene a voi stessi 
e di certo le persone che vi sono vicine vi 
aiuteranno ad affrontare giorno dopo giorno 
questa prova.”

Scoliosi
Metodo Rovatti
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