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INTRODUZIONE

Quello riguardante lo Screening Scolastico per la Scoliosi (SSS) è un tema delicato
da trattare a causa dei diversi riscontri scientifici e delle diverse opinioni che si
sono sviluppate attorno ad esso nel corso degli anni. Nonostante i primi progetti
siano stati avviati più di 50 anni fa, infatti, la sua diffusione non è stata uniforme in
tutto il mondo, a causa di problemi legati alla condivisione all’interno della
comunità scientifica, alla mancanza di linee guida ben precise e al rapporto costoefficacia di tale attività. Tuttavia la letteratura attorno all’argomento è ampia e
variegata e permette di mettere a confronto opinioni e ricerche di diversi studiosi
che hanno dedicato molto tempo a tentare di risolvere il problema della scoliosi e
della sua prevenzione in tenera età.

Cenni storici e panoramica mondiale

A Milmington, nel Delaware (USA), il Dr. Alfred Shands avviò un programma di
screening scolastico verso la fine degli anni ’50. Dopo aver verificato, tramite
analisi di un sondaggio sulle disfunzioni toraciche, che l’1,9% della popolazione
sopra i 14 anni aveva una scoliosi ≥10°Cobb, con l’aiuto di Dean McEwen attuò il
programma in tutte le scuole di questo stato (Kane, 1988).
Nel 1963 un programma di screening fu avviato ad Aitken (Minnesota), una città di
circa 10.000 abitanti (Lonstein, 1977). Da qui poco alla volta lo screening spinale
si diffuse negli USA fino all’attuazione, nel 1973, di un programma diretto
centralmente, ma ad adesione volontaria, in tutti gli Stati del Paese (Lonstein et al,
1982).
Secondo i dati raccolti dal SOSORT (Society for Scoliosis Orthopaedic &
Rehabilitation Treatment), nel 2003 erano 21 gli Stati americani ad aver legiferato
riguardo allo screening scolastico, mentre 11 lo avevano raccomandato senza leggi
specifiche. I restanti Stati o avevano progetti di screening volontari o si erano
dichiarati contrari (Grivas et al, 2007).
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Immagine 1 Screening scolastico negli usa(2003) - SOSORT consensus paper(2007)

Negli USA non tutti i programmi di screening promulgati sono gli stessi al giorno
d’oggi e sfortunatamente c’è una mancanza di standard nazionali e di adeguati
rapporti sui meccanismi di screening scolastico, che rendono estremamente
difficile la raccolta di risultati basati su evidenze scientifiche.
In Giappone lo screening scolastico è obbligatorio per legge. Ma la situazione
attuale dipende dai comitati educativi locali, che si prendono carico del programma
da loro stessi stilato (Grivas et al, 2007).
In Inghilterra invece la British Orthopaedic Association e la British Scoliosis
Society affermano che non dovrebbe esserci una politica nazionale di controllo
routinario della scoliosi nei bambini nel Regno Unito, principalmente per 6 ragioni
che elenchiamo brevemente:
- Il forward bending test crea troppi falsi positivi
- Non sono disponibili criteri per predire l’insorgere delle piccole curve
laterali
- Il decorso naturale della scoliosi idiopatica non è pienamente conosciuto
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- Totalmente mancante nell’evidenza è il riscontro di quanti soggetti con
scoliosi sono stati trattati nelle differenti regioni con o senza lo screening
- Sono necessari ulteriori studi sulla morbosità della scoliosi non trattata
- Lo screening e i soggetti rinviati a visite specialistiche comportano un
notevole spostamento di risorse che potrebbero essere utilizzate per altre
attività
(Burwell, 1988)
In Australia lo screening scolastico è stato introdotto sporadicamente e con
un’estensione variabile nella maggior parte del territorio. Nella prima metà degli
anni ’90 gli alti costi spinsero però a ricercare una nuova strategia: la Spine Society
of Australia, introdusse il Programma Nazionale di Auto-investigazione per la
Scoliosi. In sostanza questo comporta la distribuzione di semplici opuscoli ai
ragazzi di età compresa tra 11 e 13 anni, in cui sono descritti i sintomi visibili della
scoliosi. Se, dopo aver letto il fascicolo, un ragazzo o i suoi genitori ritengono
possa essere presente un’anormale curvatura vertebrale, allora è consigliata una
visita dal medico di famiglia (Grivas et al, 2007).
Sempre secondo il SOSORT consensus paper del 2007, mancano anche per questo
studi e ricerche sullo screening e sull’eziologia della scoliosi idiopatica
nell’emisfero australe. In particolare è quasi assoluta la mancanza di dati da parte
dell’Africa e del Sud America.
In Italia, nonostante la presenza di importanti realtà scientifiche come ISICO
(Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale) e GSS (Gruppo di Studio della
Scoliosi e della Colonna Vertebrale), e di enti come la Fondazione Scoliosi Italia
Onlus, non è presente alcun programma nazionale di prevenzione approvato dal
governo.

La Scoliosi

Prima di trattare nel dettaglio l’argomento dello screening scolastico è doveroso
chiarire alcuni concetti.
Come affermano le linee guida SOSORT (Negrini et al, 2011), "scoliosi" è un
termine generale che descrive un gruppo eterogeneo di patologie, le quali
consistono in alterazioni in termini di forma e posizione del rachide, del torace e
del tronco. Il nome, che si pensa sia stato introdotto da Ippocrate ("scolios"
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significa storto o curvo) e usato da Galeno ("scoliosis"), indica una curvatura
laterale anormale del rachide. Oggi è noto che la scoliosi non è limitata solo al
piano frontale, ma può essere definita come "deformità torsionale tridimensionale
del rachide e del tronco": essa determina una curvatura laterale sul piano frontale,
una rotazione assiale sul piano orizzontale e un disturbo delle normali curvature sul
piano sagittale, vale a dire cifosi e lordosi, riducendole solitamente, ma non
sempre, nella direzione di una schiena piatta (Negrini et al, 2011).
La Scoliosi Idiopatica (IS) è una curva strutturale di cui attualmente non si
conoscono le cause. Arbitrariamente, la IS si divide in tre tipologie a seconda
dell’età in cui si manifesta: infantile (0-3anni), giovanile (3-10 anni) e
adolescenziale (più di 10 anni). La Scoliosi Idiopatica Adolescenziale (AIS) è la
forma più comune di deformità spinale osservata nella pratica ortopedica
(Lawrence et al, 1988), ed è quella su cui si concentra principalmente lo screening
scolastico. Dal punto di vista della eziopatogenesi, la deformità vertebrale causata
dalla scoliosi idiopatica può essere definita come un segno di una sindrome ad
eziologia multifattoriale. Approssimativamente nel 20% dei casi, la scoliosi è
dovuta a un altro processo patologico. Il restante 80% è costituito da casi di
scoliosi idiopatica (Negrini et al, 2011).
La prevalenza di scoliosi idiopatica adolescenziale, laddove è considerata come
una curva maggiore di 10° Cobb, è del 2-3% della popolazione mondiale. La
prevalenza di curve maggiori di 20° Cobb è compresa tra lo 0,3% e lo 0,5%,
mentre curve maggiori di 40° si riscontrano in meno dello 0,1% della popolazione
(Weiss et al, 2006).

Lo screening e le sue tecniche

Secondo la definizione data da Bunnell (2005), “lo screening è la presunta
identificazione di un disturbo o difetto non riconosciuto, attraverso l’applicazione
di test, controlli o altre procedure che possono essere effettuate rapidamente.
L’obiettivo dello screening è quello di individuare la scoliosi nella sua fase iniziale
quando la deformità facilmente non viene notata e quando c’è l’opportunità di
intervenire con metodi o trattamenti meno invasivi rispetto a quelli che sarebbero
messi in atto in caso contrario.” (Bunnell, 2005)
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Le tre tecniche di screening per l’AIS più utilizzate, in base alle analisi ed alle
indicazioni degli studi a livello mondiale, sono:
- Forward Bending Test (FBT) o test di Adams
- Inclinometro/scoliometro
- Topografia Moirè
Nel test di Adams al soggetto a torso nudo e in posizione eretta (esiste anche la
variante da seduti) viene chiesto di flettere il busto in avanti in modo da permettere
all’osservatore di verificare la presenza o meno di deformità del tronco come gibbi,
lordosi o cifosi. Come affermano diversi studi, il FBT è il test maggiormente
utilizzato ed è una tecnica relativamente semplice e a basso costo. Tuttavia la sua
accuratezza dipende dall’esperienza e dalle abilità di chi esegue lo screening (Lee
et al, 2010).
Per incrementare e superare la soggettività del FBT, è stato creato lo scoliometro,
uno strumento meccanico in grado di misurare in modo oggettivo l’angolo di
rotazione del tronco (ATR) dalla posizione di busto flesso in avanti. Il primo a
parlarne fu Bunnell nel 1984 (spesso si parla infatti di scoliometro Bunnell). Lo
strumento viene posizionato sul dorso del soggetto e ne indica il grado di rotazione
del tronco. Il valore minimo di ATR di riferimento per evidenziare una possibile
scoliosi durante lo screening è solitamente compreso tra i 4° e i 7°, anche se 5° è lo
standard più frequentemente adottato (Lee et al, 2010).

Immagine 2 Lo scoliometro(http://scoliosis-sbprs.com/en/How_What_is_a_scoliometer.aspx)
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Il terzo metodo, quello della topografia moirè, consiste in una tecnica
biostereometrica che proietta linee di contorno, anche dette “frange moirè”, sulla
schiena del soggetto. Dalla fotografia che viene scattata viene quindi contato il
numero di frange che devia dalla simmetria tra il lato destro e quello sinistro;
questo procedimento mette in evidenza il grado di severità della eventuale
deformazione posteriore (Luk et al, 2010). Questo metodo, come affermato da
diversi autori, ha un grado di sensibilità maggiore rispetto ai test convenzionali.
Tuttavia, come afferma Bunnell (2005), il tempo e le risorse economiche richiesti
per effettuare questi studi, rendono questa tecnica impraticabile per gli screening di
massa. Di parere diverso è invece Daruwalla (1985), il quale afferma che “la
topografia moirè, come strumento di screening, dovrebbe essere chiamata in causa
ad un secondo livello dell’osservazione, poiché il FBT è un metodo efficace ed
economico per il primo step di un programma di SSS di massa.”

,

Immagine 3 Confronto tra una colonna vertebrale normale (sx) e una che mostra curve
anormali (dx), utilizzando la tecnica moirè (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1011169/)
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Oltre a queste tre tecniche, la letteratura ci fornisce il caso particolare di uno studio
condotto da Leroux et al. (2000), in cui si utilizza un diverso approccio
antropometrico non invasivo per migliorare lo screening. In particolare lo scopo
era quello di misurare la cifosi e la lordosi sul piano sagittale. Nello studio, le
curve spinali dei soggetti che si sono sottoposti al test sono state stimate
utilizzando la localizzazione spaziale degli “skin markers” (marcatori della pelle)
piazzati sui processi spinali della colonna. Queste coordinate sono servite come
input all’interno di un modello trigonometrico che ha utilizzato, come collettore
dei dati, una tecnica stereovideografica. Confrontando alla fine i risultati di questo
test con le radiografie laterali effettuate su tutti i soggetti, è risultato che l’errore è
stato minore di 10° nel 91% dei casi per quanto riguarda le cifosi e nel 79% per
quanto riguarda le lordosi. Un esito discreto nonostante il margine d’errore, per un
approccio che richiede però un certo grado di competenze ed un’attrezzatura non
facilmente disponibile.
Nonostante le molte ricerche in questo campo, ad oggi la radiografia è richiesta per
stabilire con certezza la diagnosi, l’eziologia e la severità della deformazione
spinale nel soggetto (Bunnell, 2005).

Terminologia per l’analisi degli studi

Per comprendere al meglio gli studi sullo screening che saranno presentati è
necessario chiarire il significato di alcuni termini che ricorreranno:
Sensibilità dello screening: il rapporto tra il numero dei veri positivi individuati, e
la somma dei veri positivi con i falsi negativi. La sensibilità dello screening per
l’AIS è la sua abilità nell’identificare soggetti che manifestano effettivamente la
scoliosi (Lonstein, 1988).
Valore Predittivo Positivo(PPV): il rapporto tra i veri positivi, e la somma dei veri
positivi con i falsi positivi. Il PPV è quindi la percentuale di soggetti con effettiva
scoliosi tra quelli identificati come positivi durante lo screening (Deepak et al,
2017).
Specificità dello screening: il rapporto tra i veri negativi, e la somma dei veri
negativi con i falsi positivi. La specificità dello screening è quindi l’abilità nello
scartare i soggetti senza scoliosi (Lonstein, 1988).
7

Alcuni studi

Dopo la panoramica sulle forme di screening più frequentemente utilizzate
presentiamo ora alcuni esempi di studi recenti che mettono in evidenza come le
varie tecniche possono essere utilizzate non solo singolarmente, ma in modo
congiunto per ottenere risultati migliori.
In un recente studio norvegese di Adobor et al. (2011), ad esempio, sono stati
sottoposti allo screening per l’AIS 4.000 ragazzi dell’età di 12 anni. La procedura
di screening ha visto combinate l’osservazione della schiena da posizione eretta, il
test di Adams e la misura dell’ATR tramite scoliometro. 7° di ATR sono stati scelti
come limite oltre il quale identificare il soggetto come positivo. 60 ragazzi sono
stati identificati come possibili scoliotici ed inviati a radigrafia. L’esame ai raggi X
ha confermato l’esito positivo di 22 ragazzi (16 femmine e 6 maschi) mentre gli
altri 38 hanno mostrato una curva <10° Cobb e sono stati dichiarati quindi falsi
positivi. I risultati hanno messo in evidenza una sensibilità del 69%, una specificità
del 99% ed un valore predittivo positivo del 37% (22/60). Come affermato dagli
autori, il modello di screening impiegato ha dimostrato una sensibilità ed una
specificità accettabili, ed un basso tasso di soggetti inviati a radiografia (Adobor et
al, 2011).

Un altro studio molto recente, pubblicato nel 2017 e portato avanti da Deepak et al,
è stato effettuato in Malesia (il più grande studio di SSS nella regione) su un totale
di 8.966 studenti, tra i 13 e i 15 anni, che si sono sottoposti volontariamente allo
screening. Anche qui per l’osservazione sono stati utilizzati il Forward Bending
Test e la misurazione dell’ATR. Il limite preso come riferimento in questo caso è
stato di 5° ATR. Su 410 studenti identificati come presunti positivi, però, solo 156
(38%) si sono sottoposti alla radiografia di accertamento. Considerando questo
problema, i risultati aggiustati hanno mostrato comunque un tasso di prevalenza
della scoliosi nella popolazione considerata del 2,55% per una curva maggiore di
10% Cobb, dello 0,59% per più di 20° e dello 0,12% per più di 40°. Il PPV è
risultato del 55,8% (secondo lo stesso studio il PPV dello screening per la scoliosi
nei paesi asiatici è tra il 20% e il 70%), il che sostiene la tesi secondo cui i
programmi di screening scolastico hanno un ruolo importante nella rivelazione
precoce della scoliosi (Deepak et al, 2017). Per meglio comprendere un processo
di SSS, il diagramma qua sotto può essere utile.
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Immagine 4 Protocollo di screening per l’AIS a Kuala Langat, Malesia
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5393113/)

Per concludere questo paragrafo proponiamo un terzo studio, questa volta
notevolmente più ampio rispetto ai precedenti. Quello sviluppato da Luk et al
(2010) è il più grande studio retrospettivo di coorte sullo screening per l’AIS che
sia mai stato effettuato nella regione di Hong Kong. Il numero di studenti (tra i 10
e i 14 anni) sottoposti allo SSS nelle annate 1995/1996 e 1996/1997 è stato di
115.190. La forza di tale ricerca è quella di avere avuto a disposizione le cartelle
cliniche di tutti i ragazzi sottoposti al test, fino al raggiungimento del loro 19° anno
d’età.
Lo screening era diviso in due parti: nella prima fase il controllo si basava sul
Forward Bending Test e sulla misurazione dell’ATR. Coloro che avevano un ATR
compreso tra 5° e 14° o comunque mostravano evidenti segni di asimmetrie del
tronco o delle spalle, venivano sottoposti ad un controllo con la topografia moirè.
9

Coloro che invece avevano un ATR ≥15° venivano inviati direttamente ad una
radiografia. Tra i sottoposti al controllo con la tecnica moirè, chi presentava 2 o più
frange anomale veniva anch’esso inviato a radiografia. Su 115.190 studenti
sottoposti alle osservazioni, 3.228 (2,8% del totale) furono evidenziati come
positivi. Il controllo finale dei ricercatori ha calcolato un PPV del 43,6% ed una
sensibilità dell’88,1%, considerando come riferimento una curva ≥20° Cobb.
Come affermato dagli stessi autori della ricerca, il programma di SSS fornisce
informazioni essenziali per comprendere l’epidemiologia e l’eziologia dell’AIS,
che può diventare un problema duraturo se non evidenziato in tempo (Luk et al,
2010).

Le critiche ai programmi di screening per l’AIS

Nonostante le molte ricerche in tutto il mondo negli ultimi 50 anni abbiano
mostrato un forte interesse riguardo all’argomento, lo screening per l’AIS rimane
un tema al centro di considerevoli controversie. Nel 1993 la United States
Preventive Service Task Force affermò che “ci sono insufficienti evidenze a favore
o contro la routine di screening degli adolescenti asintomatici per la scoliosi
idiopatica”. Queste conclusioni erano basate, in parte, sulla mancanza di studi che
documentassero risultati positivi nell’identificazione e nel trattamento dei ragazzi
con scoliosi (Skaggs, 2001). La dichiarazione dell’ente americano, che nel 2004 si
spinse oltre, sostenendo la propria contrarietà ai programmi di screening (Luk et al,
2010), è in totale controtendenza rispetto alla maggior parte delle associazioni
americane e mondiali, che si sono sempre schierate, come vedremo nel successivo
capitolo, a favore dello screening. Tuttavia prima del 1993 erano effettivamente
stati pubblicati alcuni articoli che mettevano in evidenza l’inefficacia di molti
programmi di screening .
Uno di questi studi, realizzato da Adler et al (1984), racconta dell’esperienza di
SSS portata avanti a Santa Clara, in California, nel 1980. Di 327 ragazze (10-14
anni) sottoposte allo screening, tramite osservazione posturale e topografia moirè,
70 furono individuate come possibili casi positivi, ed invitate a sottoporsi ad
ulteriori esami. Qualche anno dopo risposero ad un questionario, per verificare i
risultati, appena in 20 (28,6%), di cui solo 15 si erano effettivamente sottoposte ad
esami più accurati. Questa esperienza, come affermato dagli autori, mette in luce la
10

debolezza dei programmi di osservazione locali e suggerisce l’attuazione di
soluzioni più efficaci rispetto allo screening scolastico di massa (Adler et al, 1984).
In particolare deve far riflettere l’incapacità, da parte di molte famiglie, di
comprendere l’importanza della prevenzione per la scoliosi adolescenziale.
Al di là però delle critiche riguardanti la percezione generale dei programmi di
screening, per cui è necessario più un intervento politico di propaganda che
scientifico, sono degni di nota alcuni dubbi riguardanti lo screening in sé. Tra le
questioni aperte risaltano quelle su tematiche quali l’età ideale per effettuare lo
screening, e l’efficacia o meno di un test soggettivo come il FBT. Mentre per il
primo dubbio, nonostante alcuni tentativi di studio, non ci sono ad oggi risposte
certe (ma solo indicazioni più o meno accettate), l’efficacia del test di Adams è
messa in dubbio da alcune ricerche.
In una di queste, pubblicata nel 1999 da Karachalios et al, mettendo a confronto
diverse tecniche di screening utilizzate su 2700 ragazzi dell’isola di Samos (8-16
anni), e valutandone la sensibilità, si evince che “l’Adams FBT non può essere
considerato un sicuro criterio diagnostico per la rivelazione precoce della scoliosi
(specialmente quando viene utilizzato come unica tecnica di screening) poiché dà
luogo ad un numero di falsi negativi troppo elevato” (Karachalios et al, 1999).
Dello stesso avviso è uno studio di meta analisi del 2010, che sostiene la tesi
secondo cui “i programmi che utilizzano il FBT come unico criterio di
osservazione presentano un eccessivo tasso di soggetti inviati a radiografia e una
scarsa precisione nel rivelare curve scoliotiche” (Fong et al, 2010).
Nonostante questi ed altri studi a riguardo, il FBT come già visto precedentemente,
è spesso preso in considerazione per la sua estrema semplicità, la rapidità di
osservazione e il costo praticamente nullo del suo utilizzo.

Analisi dell’SSS e tentativi di linee guida mondiali

Tra gli enti che si sono schierati fin dall’inizio a favore dello screening ricordiamo
in particolare la Scoliosis Research Society e l’American Academy of Orthopaedic
Surgeons. Un ruolo fondamentale per la diffusione dell’SSS negli Stati Uniti è
stato svolto anche dalla National Scoliosis Foundation, che è stata a lungo leader,
promotore e coordinatore di questo sforzo.
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Come afferma Bunnell (2005), forse il più noto sostenitore dello screening a livello
mondiale, “gli autori di studi a lungo termine su popolazioni ben controllate hanno
mostrato un notevole cambiamento nella demografia del trattamento della scoliosi.
In generale, il grado medio di curvatura alla diagnosi si riduce molto con lo
screening, il numero di corsetti prescritti aumenta grazie all’individuazione
precoce, e la quantità di operazioni spinali richieste decresce a seguito dell’efficace
trattamento coi corsetti.” (Bunnell, 2005)
Le condizioni più adatte per lo screening sono caratterizzate da un alto tasso di
prevalenza. Nonostante la prevalenza di scoliosi di pochi gradi sia abbastanza alta,
quella di scoliosi richiedenti trattamenti (≥25°) è piuttosto bassa (2 o 3 su 1000
soggetti). Ciò rende il valore predittivo di qualsiasi test di screening positivo basso
(Bunnell, 2005). Ma quello che in realtà un programma di SSS fa, utilizzando lo
scoliometro o qualsiasi altro strumento di misurazione superficiale, è rivelare casi
di soggetti con deformità superficiali, solitamente toraciche; non rivela la scoliosi
in sé (Grivas et al, 2007).
E’ ormai diventato evidente a seguito di numerosi studi come, nonostante vi sia
una significativa correlazione tra le deformità cliniche e le misurazioni
radiografiche, la deviazione standard sia così ampia da rendere impossibile la
sicura predizione del grado di curvatura, tramite la topografia superficiale, in
qualsiasi soggetto e con qualsiasi tecnica (Bunnell, 2005).
Queste osservazioni, che evidenziano l’utilità ma anche i limiti di un programma di
screening, ci servono per comprendere meglio il problema. Vediamo ora le
indicazioni che alcuni autori hanno voluto dare come linee guida.
Bunnell, nel suo illustre articolo “Selective Screening for Scoliosis” (2005),
afferma che il numero di ragazzi identificati come possibili scoliotici diminuisce
drasticamente (fino al 90%) con l’utilizzo di criteri oggettivi.
Continua affermando che è impossibile determinare nei singoli soggetti quali curve
diverranno progressive e richiederanno trattamenti, ma ci sono diversi fattori di
rischio che si sono dimostrati essere predittivi: il genere (il rischio di scoliosi per le
femmine è tra le 3 e le 10 volte superiore rispetto ai maschi), l’età cronologica (i
minori di 12 anni hanno un rischio 3 volte maggiore di progressione), il menarca
(il rischio si riduce di 2/3 dopo il menarca), il modello di curva (le curve toraciche
hanno un rischio di progressione triplice rispetto alle non toraciche) e il potenziale
di crescita (il rischio maggiore di progressione è durante il picco di crescita).
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In base a ciò Bunnell sostiene che per diminuire il numero di falsi positivi dati
dallo screening, e renderlo perciò più efficace ed universalmente accettato, è
necessario seguire alcuni criteri:
- Dovrebbero essere osservate prevalentemente le ragazze che non hanno
ancora avuto il menarca
- E’ consigliabile prendere come standard minimi di riferimento un angolo di
rotazione del tronco di almeno 7°, un dislivello del gibbo di almeno 10 mm e
due o tre frange alla topografia Moirè
- Soggetti con un ATR di almeno 5° dovrebbero comunque essere sottoposti
ad osservazioni di controllo ogni 6-12 mesi (Bunnell, 2005)

Grivas et al, sottoponendo a revisione l’esperienza collettiva del programma di
screening scolastico “Thriasio” (gennaio 1997 – gennaio 1999), forniscono
raccomandazioni specifiche basate sulle evidenze per migliorare l’efficacia
dell’SSS.
Lo screening scolastico deve essere impostato in base al territorio e condotto da un
team di esaminatori esperti che preparino il tutto con largo anticipo. Tutte le parti
interessate devono essere informate mediante lezioni illustrative e distribuzione di
materiale informativo. Prima dell’osservazione a scuola, i genitori devono
compilare un modulo di consenso e gli alunni un particolare modulo contenente i
loro dati personali e demografici.
Poiché nelle latitudini settentrionali in media le ragazze manifestano il menarca ad
un’età più avanzata, anche l’età di osservazione di queste dovrebbe essere
maggiore rispetto a quella delle ragazze che vivono più a sud.
Sottoponendo, inoltre, a screening i soggetti in posizione seduta (Bending Test), è
possibile ridurre notevolmente il numero dei deferimenti, in quanto vengono
eliminati gli effetti determinati dalla eterometria degli arti inferiori e dall’obliquità
pelvica sul rachide. La posizione seduta rivela la reale asimmetria del tronco, che
potrebbe essere associata alla scoliosi idiopatica, e di conseguenza è raccomandata
come metodo di verifica standard nell’ambito dei programmi di screening
scolastico.
Infine, sempre analizzando l’esperienza del “Thriasio”, Grivas fa notare come
approssimativamente il 25% delle ragazze più giovani deferite (<13 anni), con un
ATR ≥ 7°, ha evidenziato un rachide dritto con una curva vertebrale inferiore a 10°.
13

In questa fascia d’età la correlazione tra deformità superficiale e misurazione
radiografica non è statisticamente significativa, mentre nelle ragazze deferite di età
più avanzata (14-18 anni) sì. Di conseguenza tutti i soggetti più giovani nei quali
viene rilevata una deformità superficiale, ma senza alcuna grave curva scoliotica,
sono a rischio di sviluppare la scoliosi idiopatica e devono essere tenuti sotto
osservazione tramite controlli regolari. (Grivas et al, 2007)
In conclusione è da notare come un ulteriore studio di Grivas et al (2008) metta in
luce il secondo scopo dello screening, il quale va oltre l’identificazione dell’IS in
età precoce, contribuendo in maniera significativa alla ricerca sull’eziologia della
scoliosi idiopatica. Infatti lo screening scolastico come metodo di ricerca è più
efficiente rispetto ai singoli studi epidemiologici, poiché coinvolge l’intera
popolazione nel rischio, è semplice e può essere messo in pratica in modo
relativamente economico, contrariamente ad altre situazioni in cui il costo dello
screening è enorme. (Grivas et al, 2008)

Fondazione Scoliosi Italia Onlus

La Fondazione Scoliosi Italia per l’Informazione e la Ricerca è un ente senza fini
di lucro nato con lo scopo di promuovere la ricerca e la prevenzione scolastica
nell’ambito delle deformità della colonna vertebrale, con particolare attenzione nei
confronti della scoliosi idiopatica adolescenziale. Vanta collaborazioni importanti
con enti di rilievo, tra cui ricordiamo la National Scoliosis Foundation, la Società
Italiana di Chirurgia Vertebrale (SICV) e il Gruppo Italiano Scoliosi (GIS). Come
si legge sul sito ufficiale (www.fondazionescoliosi.it), lo scopo dei progetti della
fondazione è quello di promuovere l’informazione alle famiglie ed agli studenti
della scuola dell’obbligo e di supportare iniziative istituzionali e sanitarie volte al
reinserimento di uno screening scolastico nella scuola dell’obbligo per il
riconoscimento precoce delle deformità vertebrali. Dal 2009 sono state promosse
osservazioni posturali in ambito scolastico in Lombardia e nel 2013 è partito un
progetto pilota in Piemonte (Su con la schiena…su con la vita!) coinvolgendo
ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni, che frequentano l’ultimo anno della
scuola primaria ed il triennio della secondaria di primo grado. Il progetto, che è
stato accolto da diverse scuole e che continua tuttora, è stato esteso nel 2015 ad
alcune zone delle Marche e della Calabria.
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LA RICERCA

L’osservazione posturale è stata svolta presso l’Istituto Comprensivo di Buttigliera
Alta-Rosta su un campione di 224 ragazzi (120 maschi, 104 femmine) delle classi
5a elementare, 1a e 2a media (10 – 13 anni), nel periodo compreso tra febbraio e
aprile 2017. Ai genitori dei ragazzi è stato precedentemente fatto compilare un
modulo di autorizzazione allo screening, secondo le indicazioni fornite dalla
Fondazione Scoliosi Italia. Non essendo stato possibile, per questioni di tempistica,
partecipare al corso di formazione per lo screening, le prime osservazioni sono
state coadiuvate dal Dott. Francesco Mac Donald, membro della Fondazione, che
ci ha fornito tutte le indicazioni necessarie al prosieguo delle analisi posturali.

Scopo della ricerca

Lo scopo dello studio è quello di provare l’efficacia di un programma di screening
posturale mettendo in evidenza la percentuale di ragazzi inviati a visita pediatrica
di approfondimento e la classificazione delle deformità vertebrali riscontrate
durante l’osservazione a scuola.

Immagine 5 Un momento dell’osservazione
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Materiali e metodi

Lo screening posturale, secondo la procedura messa a punto dalla Fondazione
Scoliosi Italia, è suddiviso in 3 livelli:
1° livello – osservazione posturale a scuola (effettuata dall’insegnante di
educazione fisica)
2° livello – visita medica pediatrica di conferma
3° livello – visita presso centri ortopedici specializzati (solo in caso di invio da
parte del pediatra)
Per questo studio è stato preso in considerazione solamente il 1° livello.
Per lo screening posturale dei ragazzi non sono stati utilizzati criteri oggettivi (es.
scoliometro), ma unicamente il test di Adams accompagnato da un’osservazione
globale del soggetto in stazione eretta. Per questioni di ruoli e di privacy, ai ragazzi
non è stato chiesto di restare a torso nudo, ma unicamente di indossare una
maglietta aderente e di togliersi le scarpe. In caso di maglia eccessivamente larga
sono state applicate frontalmente delle mollette in modo da tirarla e permettere la
visione superficiale del dorso.
Nello specifico l’osservazione da parte dell’osservatore ha previsto il controllo
anteriore, laterale e posteriore del soggetto, in stazione eretta con le braccia tese
avanti, ed in seguito lo stesso procedimento effettuando il Forward Bending Test.
Al termine dello screening è stato consegnato a ciascun ragazzo un foglio
riepilogativo delle eventuali deformazioni riscontrate e con indicato se la visita
pediatrica e la nuova osservazione dopo un anno, siano state consigliate o meno.
La classificazione utilizzata per lo studio è la seguente:
- Postura ok (nessun problema rilevato)
- Asimmetria del tronco (presenza di gibbo)
- Postura scorretta (asimmetria a livello delle spalle, delle braccia o dell’anca,
atteggiamento astenico)
- Iperlordosi
- Dorso curvo
- Problemi multipli (somma di almeno due problemi posturali)
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Immagine 6 Osservazione da stazione eretta (sx) e Forward Bending Test (dx)

A seconda delle caratteristiche dell’eventuale problema riscontrato, ai soggetti è
stata indicata una delle seguenti opzioni, in ordine crescente di importanza:
- No visita, no ripetizione dell’osservazione (postura ok)
- Ripetere l’osservazione l’anno successivo (lieve deformità o postura
scorretta)
- Visita consigliata (deformità o postura scorretta abbastanza evidenti)
- Visita consigliata + ripetere l’osservazione l’anno successivo (deformità o
postura scorretta chiaramente visibili)

17

Risultati

I successivi grafici mettono in mostra i risultati delle osservazioni svolte (saranno
analizzati prima quelli riguardanti l’indicazione o meno di visita medica ed in
seguito quelli riguardanti la classificazione dei problemi rilevati).
Nel primo grafico possiamo osservare la percentuale di alunni invitati a ripetere
l’osservazione, a farsi vedere dal pediatra o a fare entrambe le cose, sul totale degli
alunni presi in osservazione.
Totale alunni osservati: 224
Postura OK: 88
Ripetere osservazione: 35
Visita consigliata: 91
Visita + ripetere osservazione: 10

Totale alunni esaminati

Postura OK

4%
39%

41%

Ripetere osservazione
Visita consigliata
Visita + ripetere
osservazione

16%

Grafico 1 Totale alunni esaminati (224)
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Se consideriamo la totalità degli alunni inviati a visita pediatrica (visita; visita +
ripetere osservazione) e classifichiamo coloro che dovranno ripetere la visita come
soggetti con problemi di scarsa entità (niente visita), possiamo ricavare un ulteriore
grafico (grafico 2) che può aiutarci ad analizzare più globalmente la situazione.
Niente visita: 123
Visita consigliata: 101

Visita/no visita

No visita

45%

55%

Visita consigliata

Grafico 2 Visita/no visita sul totale degli alunni esaminati

Andando più nello specifico, i prossimi grafici mostreranno la situazione nelle
varie classi separatamente. Nel grafico 3 possiamo vedere la classificazione della
totalità degli alunni osservati nella 5a elementare (4 classi, 70 alunni).
Postura OK: 32
Ripetere osservazione: 6
Visita consigliata: 29
Visita + ripetere osservazione: 3
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Totale alunni 5a elementare

4%

Postura OK
46%

41%

Ripetere osservazione
Visita consigliata
Visita + ripetere
osservazione

9%

Grafico 3 Totale alunni di 5a elementare (4 classi, 70 alunni)

Anche qui, se consideriamo la totalità degli alunni inviati a visita pediatrica nelle
classi della 5a elementare, ricaviamo un altro grafico (grafico 4).
Niente visita: 38
Visita consigliata: 32
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Visita/no visita

No visita

46%

54%

Visita consigliata

Grafico 4 Visita/no visita nella 5a elementare (4 classi)

La classificazione della totalità degli alunni osservati in 1a media (5 classi, 78
alunni) è invece presentata nel grafico 5.
Postura OK: 28
Ripetere osservazione: 16
Visita consigliata: 31
Visita + ripetere osservazione: 3
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Totale alunni 1a media

Postura OK

4%
36%

40%

Ripetere osservazione
Visita consigliata
Visita + ripetere
osservazione

21%

Grafico 5 Totale alunni di 1a media (5 classi, 78 alunni)

Considerando la totalità degli alunni inviati a visita pediatrica nelle classi della 1a
media, otteniamo un ulteriore grafico (grafico 6).
Niente visita: 44
Visita consigliata: 34
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Visita/no visita

No visita

44%
56%

Grafico 6 Visita/no visita nella 1a media (5 classi)

Osserviamo ora la situazione in 2a media (5 classi, 76 alunni).
Postura OK: 28
Ripetere osservazione: 13
Visita consigliata: 31
Visita + ripetere osservazione: 4
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Visita consigliata

Totale alunni 2a media

Postura OK

5%
37%
41%

Ripetere osservazione
Visita consigliata
Visita + ripetere
osservazione

17%

Grafico 7 Totale alunni 2a media (5 classi, 76 alunni)

Il grafico 8 ci mostra la totalità degli alunni inviati a visita pediatrica in 2a media.
Niente visita: 41
Visita consigliata: 35
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Visita/no visita

No visita

46%

54%

Visita consigliata

Grafico 8 Visita/no visita nella 2a media (5 classi)

Osserviamo ora, nei successivi 4 grafici, la classificazione degli alunni divisi in
maschi e femmine, sulla totalità degli studenti osservati.

Il grafico 9 ci mostra la classificazione in percentuale delle femmine.
Totale femmine osservate: 104
Postura OK: 49
Ripetere osservazione: 13
Visita consigliata: 38
Visita + ripetere osservazione: 4

25

Totale FEMMINE

Postura OK

4%

Ripetere osservazione

37%

47%

Visita consigliata
Visita + ripetere
osservazione

13%

Grafico 9 Totale femmine osservate (104)

Se andiamo a vedere più globalmente la percentuale di alunne femmine inviate a
visita medica, otteniamo il grafico 10.
Niente visita: 62
Visita consigliata: 42

26

Visita/no visita

40%

No visita
60%

Visita consigliata

Grafico 10 Visita/no visita sul totale delle femmine osservate

Il grafico 11 ci mostra invece la classificazione in percentuale dei maschi sulla
totalità degli alunni osservati.
Totale maschi osservati: 120
Postura OK: 39
Ripetere osservazione: 22
Visita consigliata: 53
Visita + ripetere osservazione: 6
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Totale MASCHI

Postura OK

5%
33%

Ripetere osservazione
Visita consigliata

44%

Visita + ripetere
osservazione

18%

Grafico 11 Totale maschi osservati (120)

Se andiamo a vedere più globalmente la percentuale di alunni maschi inviati a
visita medica, otteniamo infine il grafico 12.
Niente visita: 61
Visita consigliata: 59
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Visita/no visita

49%

51%

No visita
Visita consigliata

Grafico 12 Visita/no visita sul totale dei maschi osservati

Conclusa la prima parte, osserviamo ora i grafici riguardanti la classificazione
degli alunni inviati a visita medica, in base alla tipologia di
problema/deformazione riscontrata durante le osservazioni posturali.
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Il grafico 13 mostra la classificazione, in base al problema, della totalità degli
alunni inviati a visita medica.
Totale alunni inviati a visita medica: 101
Asimmetria (gibbo): 43
Postura scorretta: 15
Iperlordosi: 18
Dorso curvo: 6
Problemi multipli: 19

Classificazione sul totale

Asimmetria(GIBBO)

19%
43%

6%

Postura scorretta
Iperlordosi
Dorso curvo

18%

Problemi multipli

15%

Grafico 13 Classificazione sul totale degli alunni inviati a visita medica (101)
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Nel successivo grafico (grafico 14) osserviamo la stessa classificazione tenendo
conto unicamente delle classi di 5a elementare (32 alunni inviati a visita medica).
Asimmetria (gibbo): 13
Postura scorretta: 6
Iperlordosi: 6
Dorso curvo: 3
Problemi multipli: 4

Classificazione 5a elementare

13%

Asimmetria(GIBBO)

9%

41%

19%

Postura scorretta
Iperlordosi
Dorso curvo
Problemi multipli

19%

Grafico 14 Classificazione alunni di 5a elementare inviati a visita medica (32)
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Considerando invece le classi di 1a media (34 alunni), otteniamo il grafico 15.
Asimmetria (gibbo): 13
Postura scorretta: 3
Iperlordosi: 7
Dorso curvo: 2
Problemi multipli: 9

Classificazione 1a media

Asimmetria(GIBBO)

26%

38%

Postura scorretta
Iperlordosi

6%

Dorso curvo
21%

Problemi multipli

9%

Grafico 15 Classificazione alunni di 1a media inviati a visita medica (34)
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Se andiamo a considerare, infine, gli alunni inviati a visita medica delle classi di 2a
media (35 alunni), otteniamo il grafico 16.
Asimmetria (gibbo): 17
Postura scorretta: 6
Iperlordosi: 5
Dorso curvo: 1
Problemi multipli: 6

Classificazione 2a media

17%

Asimmetria(GIBBO)
Postura scorretta

3%
49%

14%

Iperlordosi
Dorso curvo
Problemi multipli

17%

Grafico 16 Classificazione alunni di 2a media inviati a visita medica (35)
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Effettuando la divisione tra maschi e femmine, sul totale degli alunni inviati a
visita pediatrica, otteniamo due ulteriori grafici.

Nel primo (grafico 17), si può osservare la classificazione in percentuale delle
alunne femmine in cui sono stati rilevati problemi a livello posturale (42 femmine
inviate a visita medica).
Asimmetria (gibbo): 21
Postura scorretta: 4
Iperlordosi: 8
Dorso curvo: 2
Problemi multipli: 7

Classificazione Femmine

Asimmetria(GIBBO)

17%

Postura scorretta

5%
50%
19%

Iperlordosi
Dorso curvo
Problemi multipli

10%

Grafico 17 Classificazione sul totale delle femmine inviate a visita medica (42)
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Nell’ultimo grafico (grafico 18) è illustrata la classificazione degli alunni maschi
in cui sono stati rilevati problemi posturali (52 maschi inviati a visita medica).
Asimmetria (gibbo): 22
Postura scorretta: 11
Iperlordosi: 10
Dorso curvo: 4
Problemi multipli: 12

Classificazione Maschi

Asimmetria(GIBBO)

20%
37%

7%

Postura scorretta
Iperlordosi
Dorso curvo

17%

Problemi multipli

19%

Grafico 18 Classificazione sul totale dei maschi inviati a visita medica (52)
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Conclusioni

Analizzando i risultati ed i grafici da essi ricavati, il primo dato che salta agli occhi
è quello riguardante il numero di alunni in cui sono state riscontrate deformità o
problematiche posturali. Nel totale, dopo lo screening, è stato considerato “idoneo”
solo il 39% degli studenti, che se sommato al 16% con lievi problemi riscontrati,
va a formare poco più della metà degli studenti totali. Il restante 45% ha invece
mostrato potenziali sintomi di scoliosi ed è stato invitato a farsi vedere dal
pediatra. Questo dato, molto più alto rispetto alla media degli studi internazionali,
è sicuramente condizionato dal fatto che per questo studio non sono stati utilizzati
criteri oggettivi (es. scoliometro), ma ci si è basati unicamente sul parere
dell’osservatore. Il test di Adams è un ottimo strumento di prevenzione, ma innalza
inevitabilmente la percentuale di soggetti considerati a rischio.
Per quanto riguarda le differenze tra una classe e l’altra, non si notano grandi
variazioni di percentuale, visto che gli studenti a rischio sono distribuiti in modo
abbastanza uniforme nelle varie annate considerate.
E’ invece da notare come tra gli studenti individuati come a rischio, il problema più
frequentemente riscontrato, sia quello della presenza di un gibbo dorsale (42%
degli inviati a visita medica), in particolare tra gli studenti della 2a media (49%).
Se sommati alla percentuale dei soggetti con problemi multipli, tra cui spesso
figura la stessa presenza di un gibbo, si va a formare più del 60% del totale degli
studenti a rischio. Considerando che il gibbo dorsale è uno degli elementi che
caratterizzano la maggior parte delle scoliosi, questo è un dato da tenere in grande
considerazione.
Per quanto riguarda la differenza tra i maschi e le femmine, queste ultime hanno
mostrato una percentuale di soggetti a rischio inferiore rispetto ai primi (40%
contro il 49% dei maschi) . Tuttavia se, all’interno di queste percentuali, andiamo
ad analizzare quanti casi di gibbo e problemi multipli sono stati riscontrati,
notiamo che le ragazze hanno in proporzione il 10% in più dei casi (57% maschi,
67% femmine).
In generale sono stati rilevati pochi casi di dorso curvo, mentre le iperlordosi e le
posture scorrette vanno insieme a formare poco più del 30% del totale degli
studenti inviati a visita medica.
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Nel complesso lo studio mette in risalto l’alto numero di studenti con problemi
posturali ad un’osservazione superficiale. Anche se sicuramente non tutti sono
coinvolti in processi scoliotici, questo studio deve far riflettere le famiglie e le
istituzioni sul fatto che spesso i ragazzi non sono educati a mantenere posizioni del
corpo corrette durante la giornata. Questo alla lunga può portare a problematiche di
tipo posturale e può contribuire all’accelerazione del processo di peggioramento
della scoliosi nei soggetti in cui questa è effettivamente diagnosticata.
Un ulteriore osservazione da fare riguarda i tanti ragazzi della scuola che non si
sono sottoposti allo screening (su 314 in totale, 90 non hanno portato
l’autorizzazione) per volere dei genitori. Essendo l’osservazione gratuita e non
vincolante, questi numeri mettono in evidenza la necessità, da parte degli organi
competenti e delle scuole, di avviare progetti di promozione dello screening e di
sensibilizzazione delle famiglie riguardo a questo tema. Lo screening posturale ha
infatti un potenziale enorme ma finora è troppo poco sfruttato.
Infine vorremmo far notare come, almeno in Italia, l’osservazione posturale può
avere un grande alleato nell’insegnante di educazione fisica che, osservando i
ragazzi attivamente durante la settimana, con un’adeguata formazione a riguardo, è
forse la figura più adatta a svolgere questo tipo di mansione.
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Limiti della ricerca

Questo studio mostra alcuni limiti, in parte dovuti alle tempistiche e in parte dovuti
alla mancanza di esperienze simili, a livello italiano, da cui prendere spunto.
Il limite maggiore è stato sicuramente quello di non poter osservare gli alunni a
torso nudo per questioni di privacy e di ambiente (le osservazioni sono state
effettuate durante le ore di educazione fisica). Nonostante gli espedienti messi in
atto per superare questa difficoltà (magliette aderenti, mollette poste
anteriormente), questo può in alcuni casi aver influenzato lo screening.
Inoltre, come già detto, l’osservazione è stata effettuata basandosi su criteri
soggettivi, e quindi, indipendentemente dall’esperienza e dalla bravura
dell’osservatore, c’è un alto rischio di errore nella valutazione.
Infine un ulteriore limite è stato il fatto di non aver potuto condurre lo studio per
un tempo maggiore, in modo da avere un effettivo riscontro medico (con eventuale
radiografia) su cui basarci per un analisi dell’efficacia o meno dello screening.
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