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Diagnosi, prevenzione, riabilitazione,  

trattamento ortopedico conservativo e note di chirurgia 
 
L'opera è divisa in tre volumi: 
▪ VOLUME 1: Deformità vertebrali 
▪ VOLUME 2: Rachialgie 
▪ VOLUME 3: Miscellanea 

 
Ogni anno vengono pubblicati 9 fascicoli, che in un quinquennio vanno a comporre i 45 
fascicoli dell'opera completa. I fascicoli sono realizzati in modo tale da poter essere 
facilmente raccolti in raccoglitori.  
Ogni 5 anni i fascicoli vengono rinnovati e pubblicati tenendo in considerazione i nuovi dati 
della letteratura scientifica, garantendo così che l’opera nel suo complesso sia sempre 
aggiornata e che ogni anno i Soci ricevano un aggiornamento completo sugli argomenti 
presentati. 
 
Nel 2017 verranno pubblicati i seguenti fascicoli: 

• Scoliosi dell'adulto e dell'anziano 
• Lombalgia: approccio riabilitativo 
• Lombalgie secondarie: ernia del disco 
• Approccio evidence based alle patologie della colonna  
• Colpo di frusta: esiti a lungo termine  
• Lombalgie secondarie: rachide reumatico  
• Scoliosi: approccio chirurgico  
• Lombalgie secondarie: discopatia degenerativa  
• Cifosi: valutazione clinica e strumentale e screening. Approccio terapeutico  

 

INDICE COMPLETO DELL’OPERA 
 

DEFORMITA’ VERTEBRALI 
Scoliosi 
Eziologia e storia naturale 
Scoliosi infantile e giovanile 
Scoliosi secondarie 
Scoliosi dell'adulto e dell'anziano 
Patogenesi e biomeccanica 
 
Valutazione clinica, strumentale e screening 
Approccio terapeutico  
Approccio fisioterapico  
Esercizi SEAS – Pubblicato nel 2016 
Approccio ortesico – Pubblicato nel 2016 



Ortesi: approccio SpoRT 
Approccio chirurgico 
 

Cifosi 
Eziologia e patogenesi 
Valutazione clinica, strumentale e screening.  
Approccio terapeutico 
Approccio fisioterapico – Pubblicato nel 2016 
Approccio ortesico  

Approccio chirurgico cifosi e cifosi secondarie – Pubblicato nel 2016 

 
RACHIALGIE 

 
Lombalgia 
Classificazione e valutazione medica e fisioterapica 
Valutazione strumentale e questionari – Pubblicato nel 2016 
Lombalgia acuta 
Lombalgia subacuta e ricorrente 
Lombalgia cronica eziopatogenesi – Pubblicato nel 2016 
Approccio riabilitativo 
Approccio antalgico – Pubblicato nel 2016 
Approccio chirurgico 
Lombalgia nelle diverse età e situazioni della vita (gravidanza, bambino, sport, attività 
professionali) 

 
Cervicalgia 
Eziopatogenesi 
Valutazione e approccio terapeutico – Pubblicato nel 2016 
Approccio fisioterapico 
Approccio antalgico 
Cervicalgie secondarie 
Cervicalgie secondarie e approccio chirurgico 
 

MISCELLANEA 

 
Colpo di frusta 
Esiti a lungo termine 
Basi cliniche e approccio terapeutico 
 

Lombalgie secondarie 
Discopatia degenerativa 
Ernia del disco 
Stenosi – Pubblicato nel 2016 
Instabilità e spondilolistesi 
Rachide reumatico 
Rachialgie rare 
Dorsalgia 
 

Altre miscellanee 
Postura flessa nell'anziano: eziopatogenesi, valutazione, trattamento 
Approccio evidence based alle patologie della colonna 
Prevenzione e mantenimento nelle rachialgie 
Manuale di utilizzo di “rehabilitation manager”   


