
La Residenza Santa Margherita è un Centro 
Servizi Residenziale per persone non autosuffi-
cienti che garantisce accoglienza in regime con-
venzionato o privato; a seconda delle esigenze 
possono essere organizzati soggiorni tempora-
nei, anche successivi alla degenza ospedaliera e 
periodi di sollievo per la famiglia.

Oltre ai nuclei per non autosufficienti è presente 
una sezione dedicata all’accoglienza delle perso-
ne in stato vegetativo ed un Nucleo Alzheimer 
all’avanguardia.

La Residenza Santa Margherita, gestita diretta-
mente dalla famiglia proprietaria da 25 anni, 
collabora con i suoi 130 dipendenti che, adegua-
tamente formati ed aggiornati, si impegnano 
quotidianamente al servizio degli ospiti con 
massima professionalità e personalizzando il 
progetto assistenziale di ciascun residente.

L’ambiente luminoso, spazioso, accogliente e 
confortevole, l'ampio parco alberato, nonché la 
gestione diretta della cucina, della lavanderia e 
dell’igiene ambientale garantiscono l’elevato 
standard alberghiero. 

Residenza Santa Margherita 
Domus Vestra Spa
Piazza Marzotto, 20 - 30025 Villanova di Fossalta di Portogruaro (VE) 
Tel. +39 0421 700088 - Fax: +39 0421 700089
posta@residenzasantamargherita.it - www.residenzasantamargherita.it
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La Persona al Centro
del Nostro Impegno
100%  Gestione diretta della proprietà.

100%  Dipendenti propri.

100%  Servizi alberghieri e sociosanitari.

100%  Qualità certificata.

100%  Sicurezza certificata.

100%  Cure centrate sulla persona.

TI
PD

IG
IP

RE
SS

.IT
 

AD
V

Upper Cervical Treviso - Viale della Repubblica, 12/23 - 31020 VILLORBA (TV)
T +39 0422 308226 | info@uppercervicaltreviso.com | www.uppercervicaltreviso.com

Parlando con i pazienti, ci siamo resi 
conto che c’è sempre più confusione 
su cosa sia la scoliosi e su come possa 
influenzare la salute di un bambino. 

COSA È LA SCOLIOSI?
La scoliosi implica una deformità della 
curva della colonna. Ed è qui che la cosa 
si fa strana: molte persone possono avere la 
scoliosi e non sentirne mai effetti o sintomi. 
Altre potrebbero avere esperienza di sintomi 
come dolori alla schiena, tensioni alle spalle o 
al collo e problemi di postura o estetici. In casi 
rari, la curvatura può diventare così marcata 
(dai 50° in su) che può comprimere la cavità 
pettorale causando problemi respiratori e car-
diaci, e può rendersi necessaria un’operazione 
chirurgica.

QUANTE FORME NE ESISTONO?
La scoliosi si presenta in due forme. C’è la 
scoliosi funzionale, definita tipicamente 
scoliosi idiopatica, e c’è la scoliosi chiamata 
strutturale/anatomica.
· Una scoliosi strutturale/anatomica si forma 
da una vertebra malformata che può forzare 
la spina dorsale in una posizione curva nel suo 
tentativo di tornare in riga. Questo tipo di sco-
liosi non può essere corretta completamente e 
può portare a curvature maggiori in base a 
quanto malformata è la vertebra.
· Una scoliosi idiopatica/funzionale è definita 
tale perché non ci sono tipicamente cause me-
diche conosciute. Questo è il tipo più comune 
di scoliosi. Questi tipi di curvature possono es-
sere corrette e ridotte significativamente attra-
verso mezzi conservativi prima che la persona 
si sviluppi completamente.

DEVO PREOCCUPARMI?
Se è solo il dolore a preoccuparvi, allora no. 
Molte volte la scoliosi è asintomatica, 
specialmente nei bambini.
Per quanto riguarda la categoria della scoliosi 

idiopatica, è solitamente il risultato seconda-
rio di uno spostamento strutturale in uno o più 
ossa nella spina.
Una curva è solitamente non descrit-
ta come scoliosi finché non raggiun-
ge i 10°. La maggioranza si preoccupa quan-
do tale curvatura supera i 20°, ed è qui che un 
busto diventa una raccomandazione comune e 
che le preoccupazioni estetiche si fanno ovvie 
(come problemi posturali e scapole sporgenti). 
Quando la curva cresce a 40°, la chirurgia co-
mincia a diventare un’opzione concreta per il 
trattamento.

COSA SI PUÒ FARE?
La chiave è prendere la curva sul na-
scere. Abbiamo visto i raggi X di persone di 
mezza età che non hanno mai avuto dolori 
alla schiena, ma che mostrano una spina sco-
liotica con degenerazione dei dischi e protu-
beranze ossee.
Man mano che la spina mostra segni di usura, 
i nervi si danneggiano e iniziano a mostrarsi 
condizioni secondarie nei muscoli, legamenti e 
addirittura negli organi vitali del corpo.
Cosa potete fare? Ecco alcuni consigli:
· Fate un controllo spinale da uno spe-
cialista della salute spinale! Un chiropratico 
che si concentra sulla correzione strutturale 
invece che sull’alleviamento del dolore può ri-
conoscere deviazioni minime e provvedere gli 
strumenti adatti per correggerle, se necessario.
· Evitate di portare lo zaino su una 
spalla sola. Anche se sembra più comodo, 
una forza extra su una spina non posizionata 
ottimamente può aumentare le curve scoliotiche.
· Mantenetevi attivi. Il movimento è vita 
e una colonna che si muove presto e spesso 
ha maggiore flessibilità e adattabilità di una 
colonna sedentaria e rigida.
· Mantenete il peso forma. Se aggiungete sem-
pre più massa su una struttura rovinata, por-
terà a degenerazione prematura. Restate in 
forma!
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COS'È LA SCOLIOSI?
MI DOVREI PREOCCUPARE?


