


Quello che che vedrete in queste slide è il frutto di un 

lungo lavoro fatto da Ottavio Mambrioni per 

studiare questo dismorfismo. Ottavio si soffermò fin 

da subito su una particolare caratteristica: la 

RESPIRAZIONE PARADOSSA, che consiste 

nell’inversione dei movimenti sterno-costali in fase 

inspiratoria. Considerando che ogni giorno 

ripetiamo questo atto circa 20.000 volte, ipotizzò di 

poter invertire questo schema. A questo poi 

aggiunse degli esercizi per creare una pressione 

toracica interna e trazionare anteriormente la 

zona dell’excavatum. 



 Conosco Giulio a gennaio 2015, all’età di 

13 anni, mi arriva con diagnosi di Pectus

Excavatum visitato sia al Meyer di Firenze 

che al Gaslini di Genova.  All’analisi 

posturale presenta:

 P.E. min 2,8 max 3,5  

 Strapiombo di 2 cm a sx

 Cifosi: 4 - 2  (C7-D12)

 Lordosi 4  (L3)

 Un gibbo D dx di 0,5 e DL dx di 0,7 







 Evitare l’intervento chirurgico

 Dare anche dal punto di vista 

estetico un risultato accettabile 

per il paziente





Decidiamo di iniziare insieme un percorso 

quindi procediamo con una valutazione 

della dinamica del torace (cirtometria) per 

poi passare alle terapie:

 Spirotiger ®

 Kinesiterapia respiratoria

 Vacuum bell ®

 Kinesiterapia posturale



La cirtometria con righello in piombo può 

essere utile per :   

 Individuare e certificare una eventuale 

respirazione paradossa

 Ottenere un immagine del torace sul piano 

coronale da poter confrontare con le 

successive

PECTUS EXCAVATUM



Il primo obbiettivo per Giulio vista l’età è 
mobilizzare le articolazioni costo sternali

Con questo strumento il paziente è costretto a 
sfruttare tutta l’inspirazione e l’espirazione 
arrivando poi ad una barriera elastica e quindi 
variabile



 Primo esercizio: Correggere la 

respirazione paradossa utilizzando la 

respirazione addomino-costale

media



 Il paziente è supino, viene invitato a 

compiere un atto inspiratorio che includa il 

movimento in senso antero-posteriore della 

zona sternale più profonda







 Giulio ha utilizzato con regolarità 

la V.B. per due anni portandola 

durante la notte



 Autocorrezione

 Propriocettività

 Allenamento della muscolatura tonica 
del rachide 



 Fiducia nella terapia e nel terapista

 Supporto da parte della famiglia

 Terapia di 1 ora  per 2 sedute a settimana

 Almeno 50 minuti a casa quotidianamente 

composti da:

-spirotiger

-respirazione addomino-costale media  









 Profondità a volume corrente tra i 2 e i 2,4 
cm

 Strapiombo di 1 cm

 Cifosi 3 – 3  Lordosi 4

 Gibbo D 0,5 e DL 0,8 dx

 Una respirazione fisiologica 

 Un risultato estetico che lui ritiene 
soddisfacente

 Alla visita di controllo del 10-2016 
“permane P.E. lieve asimmetrico” 






