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Può capitare agli stessi 
genitori di non notare la 
curva della schiena del 
proprio fi glio.
La valutazione 
posturale di uno 
specialista può rivelarsi 
un utile strumento 
preventivo per
dissolvere possibili 
preoccupazioni e per 
eventualmente proporre 
approfondimenti in 
caso di un potenziale 
problema.
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A CHI E’ RIVOLTO?
Durante l’accrescimento scheletrico, dall’età 
giovanile fino all’adolescenza, si possono evidenziare 
problematiche di sviluppo sia nella colonna vertebrale 
(scoliosi, dorso curvo, scapole alate,...) sia nello sviluppo 
degli arti inferiori (piede piatto, ginocchia valghe,...). 
Conoscere le problematiche per poterle affrontare è 
importante sia per i ragazzi che amano fare sport e 
a maggior ragione per chi segue uno stile di vita più 
sedentario, in modo da ridurre i rischi che si possono 
presentare in età adulta.

SCOLIOSI
Particolare attenzione è rivolta a questa patologia. 
La scoliosi è una deformità tridimensionale della 
colonna vertebrale che nell’80% dei casi è definita 
idiopatica, cioè di cui non si conosce la causa e spesso 
ha carattere ereditario. Negli altri casi è secondaria a 
malattie neurologiche, congenite, metaboliche, ecc... . 
Normalmente si riscontra durante la crescita e peggiora 
sino alla maturazione ossea, con un picco a inizio 
pubertà, alle soglie dell’adolescenza. Nei casi più gravi 
evolve anche nell’età adulta.

VALUTAZIONE POSTURALE
La valutazione è effettuata presso Fisiodom dal 
Dott. Valerio Venturelli medico fisiatra specialista 
con pluriennale esperienza nel riconoscimento 
e trattamento delle patologie nell’età evolutiva. 
L’esame prevede: rilevazione antropometrica, 
valutazione podoscopica e posturale e 
controllo del rachide. Nel caso sia individuato 
un problema e si renda necessario un 
approfondimento verrà contattato il pediatra 
o il medico di base ed eventualmente 
suggerito un percorso di RPG (rieducazione 
posturale globale) con i fisioterapisti di 
riferimento.
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