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DDFLOMBARDIA: CIFOSI E SCOLIOSI, L'ESPERTO DEL PINI MILANO 

RISPONDE VIA EMAIL = 

      Per tutto il mese di aprile filo diretto rivolto soprattutto ai  

genitori per la salute dei figli 

  

      Milano, 14 apr. (AdnKronos Salute) - Aprile mese della colonna  

vertebrale all'Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano, che fino al 

30 propone alla cittadinanza - e in particolare ai genitori contro il  

rischio di cifosi e scoliosi che minaccia la schiena dei figli,  

appesantita da zaini sempre più 'zavorrati' - un filo diretto con  

l'esperto via Internet. Scrivendo a Bernardo Misaggi, direttore della  

Struttura complessa di chirurgia vertebrale e scoliosi dell'Irccs,  

all'indirizzo bernardo.misaggi@gpini.it, si potranno rivolgere  

domande, richiedere piccoli consulti e ricevere consigli utili a  

prevenire le più comuni patologie della colonna vertebrale. 

  

      "La colonna vertebrale va controllata, soprattutto nell'età dello  

sviluppo - raccomanda Misaggi ai genitori - E' importante rivolgersi  

al pediatra per controlli periodici e, nel caso di situazioni  

sospette, indirizzarsi verso uno specialista. Nell'età dello sviluppo  

- aggiunge il medico - se c'è una patologia lieve è bene che i ragazzi 

facciano degli sport di allungamento (pallavolo, pallacanestro) ed  

evitino per esempio il tennis. Se invece c'è la tendenza ad avere un  

problema alla colonna e questa è ancora mobile, la ginnastica  

correttiva spesso può bastare. Nei casi di una cifosi rigida è però  

necessario mettere un bustino". 

  

      "L'età più critica è quella dello sviluppo - ribadisce Misaggi - Sono  

quindi consigliate visite mirate, soprattutto nel caso in cui vi siano 

già in famiglia casi di patologie della colonna. Se non individuate in 

giovane età - ammonisce l'esperto - queste malattie con la crescita  

possono dar luogo, oltre che a limitazioni funzionali (ad esempio la  

respirazione), anche ad alterazioni estetiche. In questi casi si  

interviene con trattamenti più importanti, come l'ingessatura, o  

invasivi, quali l'intervento chirurgico. Oltre a problemi estetici  

queste patologie, dopo i 25 anni, possono causare dolori lombari,  

dolori da artrosi precoce che con l'avanzare dell'età si aggravano,  

determinando uno scadimento della qualità di vita del paziente". 

  

      (Red-Opa/AdnKronos Salute) 

14-APR-15 17:31 
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Cifosi e scoliosi: l’esperto risponde via e-mail  

Hai problemi con la colonna vertebrale? All’Istituto 

Ortopedico Pini, il mese di aprile è dedicato alle patologie 

della spina dorsale. Per mail, è possibile rivolgere domande, 

richiedere consulti e ricevere consigli di prevenzione. 

DS 

L’attenzione dei genitori verso i figli non è mai troppa, ma il più delle volte, le preoccupazioni rivolte a 
zaini troppo pesanti o banchi di scuola troppo bassi, potrebberp essere ingiustificate. A consigliare a 
mamme e papà di non soffermarsi su questi aspetti, è il dottor Bernardo Misaggi, direttore della 
Struttura complessa di Chirurgia Vertebrale e Scoliosi dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano 
secondo cui “La colonna vertebrale dei propri figli va controllata, soprattutto nell’età dello sviluppo”. 
È per questoche all’Istituto Ortopedico Pini di Milano, il mese di aprile è dedicato proprio alla 
colonna vertebrale: scrivendo al dottor Misaggi - bernardo.misaggi@gpini.it - si possono rivolgere 
domande, richiedere piccoli consulti e ricevere consigli utili a prevenire le più comuni patologie 
della colonna vertebrale.  
Se le problematiche fisiche che interessano la spina dorsale non vengono prese in seria 
considerazione fin dalla tenera età, possono degenerare nell’età adulta, con forti dolori e serie 
limitazioni funzionali. “Con la crescita, le patologie possono dar luogo oltre che a limitazioni  funzionali 
(respirazione ect.) anche ad alterazioni estetiche; in questi casi si interviene con trattamenti 
importanti, come l’ingessatura, o invasivi, quali l’intervento chirurgico”. Oltre a problemi estetici, le 
patologie, dopo i 25 anni, possono causare dolori lombari, dolori da artrosi precoce che con l’avanzare 
dell’età si aggravano determinando uno scadimento della qualità di vita del paziente.” 
L’età più critica è quella dello sviluppo, per la quale lo specialista invita i genitori a sottoporre i figli a 
visite mirate, soprattutto nel caso in cui vi siano già in famiglia casi di patologie della colonna. “In 
questa età, se c’è una patologia lieve, è bene che i ragazzi facciano degli sport di allungamento 
(pallavolo, pallacanestro) ed evitino sport come il tennis; se invece c’è la tendenza ad avere un 
problema alla colonna e questa è ancora mobile, la ginnastica correttiva spesso può bastare; nei casi 
di una cifosi rigida è invece necessario mettere un bustino”, consiglia il dottor Misaggi. 
L’Istituto Ortopedico Gaetano Pini è tra i pochi Ospedali in Italia specializzato negli interventi alla 
colonna, molti dei quali vengono effettuati su pazienti della terza età: “Oggi con sistemi dinamici 
disposti fra le vertebre interveniamo sulle discopatie, che portano mal di schiena o incurvano la 
colonna vertebrale, e possiamo ripristinare il movimento e migliorano la postura. Il consiglio è di non  

esitare a farsi visitare e a chiedere consiglio allo specialista”, conclude Misaggi.  


