
Protocollo di rieducazione di scoliosi in ortesi di Milwaukee notturna

Indicazioni principali : malformazione vertebrale congenita, scoliosi infantile e giovanile prima l'età di 11 anni dalla ragazze, e 
13 per I ragazzi.

Principio : l'ortesi di milwaukee notturna guida la crescita vertebrale che si fa durante la notte. La crescita della convessità è 
rallentata, quella della concavità stimolata secondo le leggi di Wolf & Delpech. 70% delle costrizioni al livello delle armature 
metalliche si fanno durante la notte. 

Obiettivi : evitare durante il giorno che il bambino prende cattive atteggiamenti, rafforzare le strutture muscolo-legamentari 
paravertebrale, ristaurare al massimo le curve fisiologiche tanto nel piano frontale che sagittale. 

Mezzi : 
- presa di coscienza del schema corporale : rachide, cintura scapolare e pelvica
Lavoro allo specchio o alla video-camera, ricerca delle disarmonie statiche in posizione seduta e retta, dinamica alla marcia.

- Rieducazione respiratoria, insistendo sull'espirazione contro resistenza, ad esempio gonfiare un pallone soffiando lentamente 
e completamente con abbassamento dello sterno e delle costole.

- Apprendimento e ripetizione degli esercizi, che dovranno essere ripetuti dal bambino ogni sera prima di andare al letto : 
* stiramento assiale. Le mani in appoggio sulla  sbarra anteriore al livello sterno-clavicolare, l'occiputo è in appoggio sulla 
testiera, e il bambino cerca a scartare il mentone dell'appoggio ioideo.Questa posizione è mantenuta durante 7 secondi. Si da 
attenzione al fatto che il bambino respiri normalemente, senza bloccare il respiro.Il tempo di riposo è di 7 secondi ugualmente e si 
chiede al bambino di fare una seria di 10 allungamenti.
Il disco intervertebrale si schiaccia durante il giorno e si reidrata durante la notte, quest'esercizio realizza un vero pompaggio 
discale che facilita l'addormentamento   del bambino e l'azione notturna del corsetto.
* schivata delle pelote. Quando esistono pelote convesse, il bambino deve schivare l'appoggio della pelota realizzando una 
disinflessione frontale della scoliosi e uno stiramento delle strutture musculo legamentari concavi. Come prima, la posizione 
corretta va mantenuta per 7 secondi, e il tempo di riposo è anche di 7 secondi. 

- Controllo della posizione seduta. Quando esiste una tendenza al dorso piatto si lascia il bambino lavorare in cifosi, cioè 
ischione in fondo alla sedia, dando attenzione soltanto a controllare l'equilibrio frontale con un buon posizionamento dei gommiti 
e avvanbraccia sul tavolo.
 
- La rieducazione propriocettiva verrà effetuata in cifosi, ad esempio su piatto ribaltabile placcando un pallone sul torace.  

- Consigli per dormire coll'ortesi di Milwaukee : 
Si consiglia l'uso di un materasso morbido, e di un guanciale piccolo che mantiene la testa nell'asse del corpo.  Il bambino deve 
poter dormire sulle spalle o sul lato, puo' girare la testa al difuori dell'appoggio ioideo.

- Il rafforzamento delle strutture musculo legamentare si fa più tramite la pratica di un'attività sportiva regolare, che tramite 
esercizi particolari. Ci si sforzerà di facilitare il gesto tecnico sportivo affinchè il bambino possa « vincere » nel suo sport.  
Possibilmente, si orienterà il bambino verso un sport cifotizzante come vogatore, canottaggio, cicloturismo, nuoto delfino e 
farfalla. 

Documento indicativo, il vostro fisioterapista scegliera gli esercizi che convengono meglio ad ogni paziente.
Stabilirà una progressione in funzione dei bilanci.
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