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La Lettera
Egregio Caporedattore,
desideriamo ringraziarLa molto per la stupenda revisione a opera di Schindle e altri1 “Adolescent
idiopathic scoliosis: modern management guidelines”, pubblicata nel numero primaverile della Sua
rivista. Tuttavia, per lo stesso motivo per il quale l'abbiamo apprezzata, desideriamo anche evidenziare
un paio di punti deboli che abbiamo rilevato nella sezione dell'articolo dedicata al trattamento e che
vanno attentamente considerati. Sebbene, da un punto di vista storico, negli ultimi 20 anni tali punti
abbiano ricevuto scarsa attenzione e oggi siano ancora considerati negativamente, non è più possibile
ignorare il potenziale ruolo terapeutico degli esercizi per la scoliosi idiopatica dell'adolescenza (AIS): due
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revisioni sistematiche , hanno dimostrato l'esistenza di molti risultati positivi concordi nell'ambito di
studi controllati e tali risultati hanno determinato la scelta da parte delle uniche linee guida esistenti
4
basate sull'evidenza di attribuire una forza di evidenza pari a C agli esercizi, in qualità di opzione
terapeutica per l'AIS. Fra l'altro, la forza dell'evidenza è la stessa che è stata assegnata al corsetto e
ciò significa non la stessa efficacia a livello terapeutico, ma la stessa forza per le prove scientifiche in
termini di possibili errori sistematici, cioè risultati concordi in molti studi controllati (CCT). Vista
1
l'esistenza di soli studi controllati (CCT), come affermato da Schindle e altri , esistono tuttora alcune
controversie sul corsetto, ma questa opzione terapeutica non è altrettanto ignorata come gli esercizi,
presumibilmente a causa della tradizione ortopedica degli ultimi 20 anni.
Il secondo punto è che il mondo dei corsetti non finisce con gli Stati Uniti d'America: strumenti come il
corsetto Chêneau, Lionese e altri5 andrebbero almeno menzionati in una rivista medica internazionale
con lettori in tutto il mondo.
Il trattamento conservativo della scoliosi idiopatica dell'adolescenza oggi è oggetto di studio da parte di
1
molti , ma tutti noi sappiamo che non possiamo evitare di ricercare i migliori approcci terapeutici,
possibilmente senza bisturi, aste, uncini o viti. Per questo motivo, è nata una nuova società
internazionale per lo studio del trattamento ortopedico e riabilitativo della scoliosi (International
5-8
Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment - SOSORT) , così come una nuova
7
rivista scientifica, “Scoliosis” (www.scoliosisjournal.com) . Speriamo che in futuro l'evidenza in questo
campo oggi così trascurato (si rileva, infatti, una riduzione costante, superiore al 50%, nel numero degli
9
articoli dalla nascita di Medline fino al 2005 ), possa aumentare in qualsiasi direzione, così da poter
offrire il miglior trattamento possibile al nostro futuro: i nostri stessi figli.
Con i migliori saluti
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