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CERVICALE                     

La guida completa 

 
Cause - Sintomi                              

Rimedi - Precauzioni 
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INTRODUZIONE 
Questo Ebook è rivolto alle persone che non sono  

esperte né professioniste del settore.   
Abbiamo deciso di regalare questo report per farti conoscere alcuni aspetti  

sulla colonna cervicale, che forse non conoscevi prima.  
Il presente non vuole e non può essere esaustivo,  

ma a questo seguiranno altri lavori che svilupperanno diversi aspetti  
sempre riguardanti il benessere della colonna cervicale. 

Se hai quesiti da rivolgerci scrivi a fisiotecnik@gmail.it o contattaci, 
Stefania e Daniele 

 
 

 

INCUBO CERVICALE 

Il dolore al collo (Cervicalgia) e alla regione 
dorsale è un disturbo molto diffuso. 
Molto frequente in età adulta, può iniziare a 

causare problemi già a partire dai 30 anni. Circa 

il 50% della popolazione  mondiale sperimenta 

un episodio di cervicalgia almeno una volta 

nella vita. Il picco di insorgenza si colloca nella 

fascia d’età compresa tra i 40 e i 60 anni e il 

disturbo sembra prediligere le donne rispetto agli 

uomini.  

               

  

 

http://www.fisiotecnik.it/
http://www.spalladolorosa.info/
http://www.allineamentofrizionato.it/
mailto:fisiotecnik@gmail.com
mailto:fisiotecnikpadova@gmail.com
mailto:fisiotecnik@gmail.it


                                                  Fisioterapia (Riabilitazione, Massaggi, Terapie)                                         
                                                                                                     Osteopatia - Posturologia - Terapia Estetica  

Fisiotecnik®       

www.fisiotecnik.it     www.spalladolorosa.info     www.allineamentofrizionato.it  

 
 

Via Tono 12          35042 Este (PD)          0429 603733          fisiotecnik@gmail.com   

Via Svizzera 8          35127 Padova          0497294413          fisiotecnikpadova@gmail.com  
 

Puoi liberamente distribuire questo ebook alle persone che secondo te potrebbero essere interessate  

a conoscere Fisiotecnik® e le sue iniziative, purché non ne modifichi nessuna parte del suo contenuto. 

 
Molte immagini contenute in questo ebook sono state prelevate da: https://it.freepik.com/foto-gratuito 

 

 

La cervicalgia compare, molto spesso, come conseguenza dell’alterazione 

delle superfici articolari determinata dall’artrosi e dalla conseguente 

infiammazione, che può coinvolgere i tessuti molli di collo e spalle e i nervi 

cervicali di  collo, spalle e arti superiori.                                                                      

Ma un generico dolore al collo può comparire anche a causa di una 

semplice contrattura muscolare (fenomeno reversibile). In relazione 

all’origine, alla distribuzione del dolore e ai sintomi si riconoscono tre 

varianti… 

 

1 - Cervicalgia vera e propria 

Dolore prevalente al collo, nuca, e dorso, legato alla presenza di una 

contrattura e/o di infiammazione muscolare. Il fastidio può essere notevole e 

può impedire il movimento. 
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2 - Sindrome cervico-brachiale 

Dolore al collo e alle spalle. Alterazione della sensibilità e calo di forza che 

dal rachide cervicale si irradia alle spalle e agli arti superiori, fino alle mani. 

Spesso viene colpito maggiormente l’arto dal lato in cui i nervi corrispondenti 

vengono coinvolti. 
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2 - Sindrome cervico-cefalica 
 
Dolore al collo e alle spalle. Sintomi neurologici vegetativi (mal di testa, 
vertigini, nausea, disturbi della vista, dell’udito e, a volte, della deglutizione). 
Queste manifestazioni possono essere così intense e invalidanti da far 
passare in secondo piano il dolore al collo. 
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CENNI di ANATOMIA e FISIOLOGIA 

La nostra colonna vertebrale è formata dalle vertebre e dai relativi dischi 
intervertebrali. Le vertebre sono poste una sopra l’altra, si estendono dal 
cranio fino alla fine del tronco ed hanno la possibilità di muoversi tra loro. I 
dischi intervertebrali, con la loro speciale elasticità, possono assorbire le 
sollecitazioni che vengono impresse alla colonna. Tutto l’insieme 
meraviglioso del sistema vertebre/dischi intervertebrali ha la funzione di:                                                                                                                  

- sostenere il corpo 
- proteggere il midollo spinale 
- consentire i movimenti  

Tra una vertebra e l’altra, e da ogni lato, fuoriescono i nervi, che innervano il 
loro territorio corrispondente. Ti ricordo che lungo di essi passano sia le 
informazioni motorie per eseguire i movimenti, che i dati provenienti dai 
recettori, sulla sensibilità tattile, termica, dolorifica e le informazioni posturali. 
La colonna vertebrale inoltre: 

- sostiene il cranio 
- dà attacco alla cassa toracica  
- offre appiglio al bacino 
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La colonna cervicale è formata da sette 
vertebre:  
- la prima (denominata C1 o Atlante) si 
articola superiormente con il cranio e 
permette i movimenti di flessione ed 
estensione della testa 
- la seconda (denominata C2 o 
Epistrofeo) articolata con C1 consente i 
movimenti di rotazione della testa 
- le restanti (C3, C4, C5, C6, C7) 
consentono i movimenti di flessione, 
estensione, rotazione del collo e 
inclinazione laterale, sono possibili anche 
movimenti di antepulsione, retropulsione 
e le traslazioni. 

 

MODIFICAZIONI della                             
COLONNA CERVICALE 

 
La colonna vertebrale, alla nascita, non presenta le curve che si possono 
osservare in seguito (quando si guarda la persona di profilo). Le curve infatti, 
iniziano progressivamente a comparire quando il bambino, crescendo, 
comincia ad alzare la testa, ad andare carponi, a sedersi, a rimanere in 
posizione eretta e a camminare. Si possono notare le: 

- lordosi (concavità posteriore) a livello cervicale e lombare 
- cifosi (convessità posteriore) a livello dorsale e sacrale  

Esse continuano poi a modificarsi durante la crescita secondo la naturale 
predisposizione genetica ma anche a causa delle posture e delle 
sollecitazioni continue a cui vengono sottoposte, fino ad assumere la 
conformazione osservabile nell’età adulta.  
 

http://www.fisiotecnik.it/
http://www.spalladolorosa.info/
http://www.allineamentofrizionato.it/
mailto:fisiotecnik@gmail.com
mailto:fisiotecnikpadova@gmail.com


                                                  Fisioterapia (Riabilitazione, Massaggi, Terapie)                                         
                                                                                                     Osteopatia - Posturologia - Terapia Estetica  

Fisiotecnik®       

www.fisiotecnik.it     www.spalladolorosa.info     www.allineamentofrizionato.it  

 
 

Via Tono 12          35042 Este (PD)          0429 603733          fisiotecnik@gmail.com   

Via Svizzera 8          35127 Padova          0497294413          fisiotecnikpadova@gmail.com  
 

Puoi liberamente distribuire questo ebook alle persone che secondo te potrebbero essere interessate  

a conoscere Fisiotecnik® e le sue iniziative, purché non ne modifichi nessuna parte del suo contenuto. 

 
Molte immagini contenute in questo ebook sono state prelevate da: https://it.freepik.com/foto-gratuito 

 

 
 
Ed è proprio così che durante la crescita e lo sviluppo si possono notare 
patologiche anomalie della colonna vertebrale con aumento (iper), 
diminuzione (ipo) delle lordosi e/o delle cifosi e deviazioni laterali più o meno 
accentuate (Scoliosi), che causano sintomi dolorosi più o meno gravi. 
Le curve continuano a modificarsi anche durante il normale processo di 
invecchiamento, quando: 

- le ossa cominciano a perdere il loro contenuto di calcio, allora esse 
divengono sempre più fragili, con rischio di microfratture e 
schiacciamenti vertebrali che provocano la curvatura del dorso e la 
progressiva diminuzione di statura 

- i dischi intervertebrali si disidratano e degenerano 
- si instaurano retrazioni muscolofasciali con rigidità e riduzione di 

movimento 
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È importantissimo quindi adottare certi accorgimenti e posture che 
conservano le naturali curve. Ad esempio, per mantenere una corretta 
posizione della tua colonna cervicale durante tutto il riposo è importante 
usare un guanciale che “si adatta alle TUE forme”. Rivolgiti ai tuoi terapisti di 
fiducia per sapere qual è il tuo cuscino ideale. 
 

Fattori di rischio principali 

✓ Traumi 
✓ Alterazioni della struttura muscolo-scheletrica 
✓ Tensioni psicoemotive 
✓ Sedentarietà o la mancanza di esercizio fisico specifico 
✓ Attività fisica estrema e sforzi eccessivi 
✓ Sbalzi climatici repentini 
✓ Sovraccarichi (movimenti ripetuti degli arti superiori e delle spalle) 
✓ Posture errate e/o posture mantenute a lungo 
✓ Movimenti scoordinati 

In genere, in assenza di gravi alterazioni strutturali o patologie, i disturbi 
tendono a risolversi spontaneamente nell’arco di alcuni giorni, soprattutto se 
viene intrapresa una terapia farmacologica e dei trattamenti fisioterapici 
appropriati. 
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PATOLOGIE che POSSONO 
INTERESSARE la COLONNA CERVICALE 

Artrosi 
È una patologia che colpisce l'età avanzata, infatti l'80% delle persone con 
oltre sessant’ anni ne soffre, ma può interessare anche persone più giovani. 
Diciamo che è una malattia da “usura”, chi ha usato molto o male una 
articolazione corre incontro a manifestare l’artrosi in quella articolazione. La 
malattia è molto subdola all’inizio, comincia a manifestarsi con dolori lievi, 
riduzione della funzionalità dell'articolazione, episodi acuti alternati a 
remissione dei sintomi. I disturbi si intensificano più nelle ore che seguono il 
risveglio e in quelle che precedono il riposo. Considerato il tempo che si 
passa a letto per riposare, è indispensabile quindi adottare misure adeguate 
scegliendo un cuscino adatto alla propria conformazione e che mantenga la 
colonna cervicale in asse sia in posizione supina che sul fianco.                                      
Il dolore nell’artrosi è provocato da: 

- infiammazione della membrana sinoviale (quella che ricopre le ossa 
dell’articolazione) 

- stiramenti dei legamenti e della capsula articolare 
- microfratture ossee 

I sintomi aumentano con il progredire della malattia, provocando sofferenza 
ininterrotta con riduzione sempre più grave delle capacità motorie. Spesso i 
sintomi diventano cronici, alternati a periodi di benessere relativo. 
L'artrosi della colonna vertebrale (spondiloartrosi), è molto frequente dopo i 
45 - 50 anni, ma può insorgere anche più precocemente, soprattutto in 
persone predisposte e in coloro che hanno sovraccaricato la colonna. Si 
osserva una progressiva degenerazione e una riduzione dell’altezza dei 
dischi intervertebrali (discopatia) e appuntimenti delle vertebre, con 
conseguente modificazione della loro forma. Queste modificazioni possono 
provocare varie manifestazioni di tipo neurologico poiché potrebbero venire 
colpite, interessate, irritate o compresse le radici nervose.  
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I disturbi più frequenti sono le sciatalgie se vengono interessate le radici 
nervose della regione lombare (nervo sciatico) e le cervicobrachialgie 
quando viene interessato il plesso della regione cervicale e/o le 
vertigini, causate dalla compressione dei nervi che regolano la 
circolazione del sangue nell'orecchio interno. 
 

 
 

Osteoporosi 
L’osteoporosi è una riduzione di calcio e di altri minerali delle ossa, che 
determina nel paziente il rischio di fratture anche per traumi banali. Le donne 
dopo la menopausa sono più esposte a contrarre questa patologia, ma 
uomini e donne dopo i settanta anni possono esserne colpiti (osteoporosi 
senile). La progressiva perdita di tessuto osseo può avvenire senza 
manifestare sintomi sino a quando non avviene una frattura, oppure come 
primo sintomo generalmente vi è un lieve mal di schiena, la successiva 
compressione delle vertebre fa aumentare il dolore. Spesso la comparsa del 
dolore è spesso dovuta ad un movimento brusco o ad un leggero trauma. Si 
può assistere ad una deformazione della colonna. 
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Alterazioni della colonna 

Scoliosi: è una deviazione laterale della colonna vertebrale associata a 
rotazione dei corpi vertebrali. Si presenta a “C” oppure a “S”. Può 
comportare gravi alterazioni funzionali ed estetiche. Se il soggetto è in fase 
di rapida crescita la scoliosi si aggrava, per arrestarsi solo quando cessa 
l’accrescimento dei corpi vertebrali. La scoliosi può essere anche 
“posturale”, insorgere cioè a seguito di un atteggiamento viziato, e 
scomparire nella posizione distesa. La scoliosi provoca stanchezza e 
affaticamento muscolare, una scoliosi 
grave può causare anche problemi 
cardiorespiratori.  
Ipercifosi: (il cosiddetto "dorso curvo") 
consiste nell' aumento della curvatura 
fisiologica a livello dorsale riguardo al 
piano sagittale antero-posteriore.  
Iperlordosi cervicale e/o lombare. 
Ipocifosi dorsale. 
Ipolordosi cervicale e/o lombare. 
Rettificazione e/o inversione della 
curva cervicale. 

 

Patologie più comuni che possono interessare                                            
i muscoli del tratto Cervicale ... 

… sono Distrazioni (Stiramenti, Strappi), Contratture, 
Retrazioni e Infiammazioni, dovute perlopiù a eventi 
traumatici (colpo di frusta, …)   
Atteggiamenti viziati prolungati possono instaurare 
retrazioni che possono condurre, nel tempo a limitazione 
della normale escursione articolare.  
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Il COLPO di FRUSTA 

 
È un evento traumatico. Quello più 

comune è l'incidente stradale, 

soprattutto a seguito di un 

tamponamento, ma può essere anche 

causato da una caduta, un impatto o 

da un tuffo in acqua. Normalmente si 

tratta di uno stiramento e di 

microlesioni muscolari, legamentose o 

capsulari. Quando l'evento traumatico è particolarmente intenso è 

necessario scongiurare l'eventuale presenza di una lesione del tessuto 

osseo. Per questo motivo si richiede uno scrupoloso esame radiologico e, al 

minimo dubbio, è necessario approfondire gli accertamenti con TAC o RM.   

A seguito dell'evento traumatico la muscolatura del collo si presenta molto 

dolente, il movimento del rachide è molto limitato e doloroso. Le radiografie 

spesso presentano una riduzione della normale curva del tratto cervicale. 

Alle volte la sintomatologia dolorosa è accompagnata da vertigini, disturbi 

all'orecchio o degli occhi, oppure da sindromi vegetative, non è raro 

l’insorgere di nevralgie ai denti, sindromi depressive e stati d’ansia.                       

Nei traumi importanti è frequente la prescrizione del collare associato 

all'assunzione di farmaci antalgici o miorilassanti. Il collare ha la funzione di 

sostenere il collo impedendo i movimenti che possono sollecitare i tessuti 

lesionati dal trauma. Ma spesso, l'uso dello stesso per troppo tempo può 

rendere più difficile il recupero. Il ritorno alla normalità passa attraverso 

l'intervento riabilitativo che favorisce la completa e corretta riparazione dei 

tessuti che hanno subito il danno meccanico e la mobilità e la risoluzione del 

dolore. 
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Il TORCICOLLO 
È uno dei disturbi cervicali più comuni ed è un'affezione che si sviluppa con 

una grande rapidità ma che per fortuna, solitamente, è di breve durata. La 

persona colpita dal torcicollo è di solito impossibilitata ad eseguire la 

rotazione e/o la latero-flessione da un lato 

e ha limitati i movimenti nelle altre 

direzioni. La testa e la colonna cervicale 

sono spesso deviate da un lato. 

L'insorgenza può avvenire per una 

posizione scorretta assunta per un 

periodo relativamente lungo oppure per 

movimenti scoordinati (la muscolatura di 

un lato non è pronta, a seguire il 

movimento). Un colpo di freddo può 

determinare una contrattura muscolare 

tale da essere stirata in un movimento ampio. Questa sintomatologia, se non 

è affrontata con una strategia riabilitativa adeguata, si ripresenta a distanza 

di tempo con sintomi più intensi. 

Patologie più comuni che possono interessare 
i nervi del tratto Cervicale 
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Alcune delle patologie più comuni che interessano i nervi sono dovute le 
Irritazioni a compressione cervicobrachialgia (Sciatalgie, Cruralgie, Sindromi 
appunto da compressione come il Tunnel carpale, Tunnel tarsale, 
Cervicobrachialgie per la compressione a livello delle radici o lungo il loro 
decorso).  
Il dolore segue spesso il territorio di innervazione del nervo stesso. In caso 
di artrosi il segmento cervicale della colonna vertebrale è uno dei punti che 
per primo accusa sintomi neurologici come radicoliti e nevriti, manifestazioni 
queste che indicano stiramento, irritazione e compressione dei tronchi 
nervosi che fuoriescono dal midollo spinale, tra una vertebra e l’altra. La 
compressione nervosa non provoca solo infiammazione e dolore da 
irritazione, ma altera la funzionalità del nervo (sensibilità, lavoro motorio, 
trofismo). Qualche parola va spesa per il nervo Vago, quando la sua 
funzionalità viene in qualche modo compromessa, si possono 
verificare una serie di sintomi che interessano anche altri distretti del 
corpo come nausea, crampi e acidità di stomaco, sindrome di Neri – 
Barrè – Lioeu (vertigini, nodo alla gola, ronzii, dolore alla nuca), mal di 
testa, cervicobrachialgie, problemi alla vista). 
 

L’ATLANTE, OVVERO la                               
1ª VERTEBRA CERVICALE 

 
L’Atlante sostiene il cranio. Quando non è  
perfettamente nella sua sede, possono comparire 
numerosi disturbi: 
  

✓ contrattura muscolare persistente atta a fronteggiare un sostegno 
incongruo 

✓ sbilanciamento posturale globale, infatti tutta la colonna risente della 
incongruità  

✓ imperfetto transito degli impulsi nervosi e del liquido cerebro-spinale 
✓ mal di testa, emicranie 
✓ altri disturbi neurovegetativi 
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Un capace terapista è in grado di osservare se l’Atlante è disallineato e a 
indirizzare il paziente verso la sua risoluzione.  

 
Le CEFALEE MIOTENSIVE 

 
Questo è un argomento che ci sta molto a cuore. Chi non ha avuto almeno 
un episodio di “mal di testa”? Sappiamo tutti che cosa vuol dire, dolori che 
possono diventare insopportabili, che spesso ci costringono a sospendere la 
nostra attività e cercare un posto tranquillo, al buio, per chiudere gli occhi e 
riposare. Purtroppo, i farmaci che mitigano il disturbo non curano la malattia 
ma sopprimono solo i dolori e camuffano le cause vere. È quindi importante 
rivolgersi ad uno specialista per scoprire le cause esatte del malessere. Ma 
cosa ha a che fare il mal di testa con i disturbi cervicali? Possiamo dividere il 
mal di testa in: 
 
Cefalea vasomotoria. Si tratta del mal di testa cronico più comune, con 
dolori diffusi alla testa, a volte concentrati alla fronte, alle tempie o al vertice 
della testa. La cefalea vasomotoria dipende da disturbi vascolari nel 

cervello. Quando i vasi sanguigni nel cervello si dilatano 
(per vari motivi), premono sulle strutture sensitive del 
cervello o si restringono, privando parti cerebrali da 
irrogazione sanguigna e conseguentemente da nutrimento 
ed ossigeno. Il dolore può essere costante o pulsante, come 
il battito del cuore, appare più sovente già al mattino e si 
accentua quando ci si piega in avanti, con lo starnuto,  
sforzandosi, con le vibrazioni, rumori, alcool o per 
esposizione al sole. Ancora, viene inoltre provocata da 
cambiamenti di tempo, da insonnia, da stress e tensioni 
psichiche, da disfunzioni fisiche interne. 

 
Emicrania. Si manifesta solo su metà (emi-crania) della testa con attacchi 
dolorosi acuti e viene accompagnata da nausea, vomito e sintomi vegetativi 
come sudori, coliche intestinali, diarrea, tachicardia.  
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Ci sono anche forme di emicrania che precedute da sintomi visuali o 
accompagnate da disturbi oculomotori, da vertigini e parestesie (formicolii), 
da paresi della faccia o delle estremità superiori. Il paziente con 
emicrania evita rumori e luce e rifiuta il cibo. I sintomi vengono 
provocati da cambiamenti ambientali, in momenti di maggior 
stress, durante le mestruazioni (le più afflitte sono le donne dai 
10 ai 30 anni di età) o in periodi di rilassamento, la domenica o 
in vacanza. Fattori esterni come correnti d'aria, freddo o 
irritazioni oculari (troppa televisione o lavori davanti allo 
schermo del computer-terminale) possono provocare attacchi emicranici.  
Anche per l’emicrania è consigliato rivolgersi allo specialista.  
 
Emicrania cervicale. I sintomi sono 
gli stessi descritti per l’Emicrania 
sopradescritta, più altri che derivano 
chiaramente dalla colonna 
cervicale. Caratteristicamente 
troviamo le radicoliti, cioè dolori che 
si irradiano dal collo alle spalle, 
braccia ed i sintomi neurovegetativi 
come le parestesie. I dolori vengono 
percepiti anche dalla nuca dietro la 
testa fino alla fronte o dietro l’occhio. Cause di tali disturbi sono le anomalie 
congenite, le malformazioni acquisite della regione cervico-occipitale, artrosi, 
artriti, spondilosi, malposizioni vertebrali, scoliosi, traumi (colpo di frusta, …). 
La terapia per l’emicrania cervicale prevede aggiustamento 
manipolativo, kinesiterapia, detensionamento dei tessuti molli 
(muscoli, legamenti fasce), terapie fisiche.  
 
Sindrome di Menière. Quando ai sintomi cefalgici o cervicali si associano 
vertigini con nausea e vomito, fischi nelle orecchie o diminuzioni dell'udito.  
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Sindrome di Barré - Liéou. Secondo la posizione della testa e del collo, si 
manifestano giramenti di testa di breve durata che possono però causare al 
paziente perdite d'equilibrio e perfino farlo cadere a terra. È chiaro il 
coinvolgimento della colonna cervicale ed il sistema nervoso simpatico. 
La cura viene diretta di nuovo verso il blocco muscolo-vertebrale.  
 
Suboccipitalgia. Quando i dolori si concentrano nella regione posteriore e 
sotto la testa, da uno o ambedue i lati, parliamo di una suboccipitalgia. 

Questa regione è particolarmente soggetta ad irritazioni 
nervose, perché su uno spazio ristretto si trovano tante 
strutture anatomiche vulnerabili. Le ipercontrazioni dei 
vari muscoli nucali sono le più frequenti cause 
d'irritazione. Le contrazioni muscolari si formano con 
posizioni della testa uniformi (come davanti alla 
televisione, alla macchina da scrivere o in automobile). 
L'aggiustamento occipitale le tecniche manuali 
risolvono questo disturbo generalmente in poche 

sedute. 
 
Nevralgie facciali. Quella del trigemino è la più frequente. Si manifesta 
nella zona mascellare e mandibolare. Può accentuarsi premendo su un 
dente o con il caldo o freddo nella bocca, sovente i pazienti scambiano una 
nevralgia facciale con un mal di denti, con un ascesso ad una radice 
dentaria e consultano il loro medico dentista. La sinusite o infiammazioni 
nell' orecchio possono causare dolori irradianti verso la faccia come pure 
disfunzioni dell' articolazione temporo-mandibolare (mascellare). Le 
nevralgie trigeminali sono generalmente di breve durata ma molto intense e 
si ripetono molte volte al giorno. Bisogna scoprire le cause dell' irritazione 
del trigemino e poi intervenire con le manualità.  
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Il RIPOSO:  

la sua IMPORTANZA FISIOLOGICA 

 
 

 
 

 
 

 
Passiamo un terzo della nostra vita a letto a riposare e a recuperare le 
energie.  
Riposare, per il nostro organismo, è indispensabile quanto alimentarsi e fare 
attività fisica, sono le tre “medicine” primarie essenziali per il benessere.  
Assumere cibi e acqua poco salutari, non fare attività fisica, dormire poco o 
male, anche solo per brevi periodi, può essere dannoso per la salute.                         
Il fatto di aver bisogno di riservare un tempo così rilevante al riposo 
dovrebbe farci riflettere di quanto sia importante la scelta del letto e del 
guanciale/cuscino.  
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È fondamentale, perché il sonno risulti davvero ristoratore, la scelta di un 
ottimo materasso e un ottimo guanciale o cuscino che garantisca il riposo 
migliore al nostro corpo.  
Il sonno è fondamentale per l'efficienza del sistema immunitario, per la 
crescita e per le corrette funzioni organiche, quando si dorme, infatti, 
avvengono una serie di processi fisici e psichici. Materassi troppo soffici o 
troppo duri, vanno assolutamente evitati. Ed anche il cuscino deve essere 
ergonomico cioè deve rispettare la curva fisiologica del collo, adattandosi 
alle forme di qualsiasi persona, sia che riposi supino che sul fianco. I migliori 
materassi e cuscini sono quelli in lattice a densità variabile. È sempre 
importante mantenere tutta la schiena in asse sia che stiamo in piedi, seduti 
o a letto mantenendo le corrette curve fisiologiche. 
 

 
PRIME PRECAUZIONI PER                                

PREVENIRE il DOLORE al COLLO   
✓ Per chi soffre di cervicale, l’estate è un periodo particolarmente temuto, 

perché il clima afoso, gli sbalzi di temperatura, l’aria condizionata, i 
capelli bagnati e il sudore sono dei nemici 

✓ Evitare troppe flessioni, è preferibile mantenere una postura 
‘‘all’orizzontale’’ quando si legge o si sta davanti al computer oppure al 
telefono 

✓ Durante il riposo, la posizione prona non è indicata, meglio scegliere 
un cuscino che rispetti la curva fisiologica del collo e le posizioni supina 
o sul fianco 
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Lo STRETCHING,  

ovvero come mantenere in salute la tua 
Colonna Cervicale e prevenire fastidiose 

contratture e indolenzimenti 
Cinque minuti al giorno da dedicare alla tua colonna cervicale. Si, bastano 
cinque minuti al mattino o alla sera. Si tratta di eseguire dei movimenti in 
modo corretto, lentamente e senza compensi. Meglio se davanti ad uno 
specchio, per controllarsi. Le regioni interessate sono naturalmente il 
rachide cervicale e le zone attorno al cingolo scapolare (spalle).  
 
Ma per poter effettuare lo stretching in modo efficace devi conoscere alcune 
regole di base o rischi di non ottenere nessun risultato o di peggiorare il tuo 
stato.  È quindi opportuno farsi seguire da un terapista per apprendere tutte 
quelle sottigliezze che fanno la differenza. Far fare stretching come vediamo 
fare (a fisarmonica, insistendo e senza fissazioni) è davvero scandaloso. 
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PROTUSIONI e POSTURE  

Alcuni atteggiamenti favoriscono le protrusioni, le mantengono e le 

peggiorano. La flessione e l’anteposizione, in presenza di protrusioni, e 

ancora di più di ernie, andrebbero evitate. 

 

 

I PRIMI ESERCIZI 
Ecco alcuni semplici esempi di esercizi per il tratto cervicale della colonna. 

Una loro corretta esecuzione e spiegazione si può ottenere solamente sotto 

la guida di un terapista preparato. 
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Esercizi più complessi potrebbero essere: 

– Rotazione + Inclinazione (dx e sx) 

– Rotazione + Estensione 

– Inclinazione (dx e sx) + Rotazione (dx e sx) 

– Inclinazione (dx e sx) + Estensione 

– Estensione + Rotazione (dx e sx) 

– Estensione + Inclinazione (dx e sx) 
 
 
A questi esercizi si possono affiancare contrazioni isometriche contro 
resistenza. 
Inoltre, è utile abbinare a questi esercizi, a interesse prevalente del tratto 
cervicale, anche esercizi per le spalle e il dorso. 
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Le MANUALITÀ  e le TERAPIE FISICHE 
Il massaggio cervicale, le manipolazioni e la kinesiterapia passiva sono 
in grado di risolvere molte problematiche cervicali. 
 

 
 

 
 
 

 
In particolare, le manipolazioni devono 
essere applicate solo da terapisti capaci 
e preparati, che sanno come evitare 
qualsiasi rischio.  
L’Insufficienza VertebroBasilare conduce a 
uno di questi rischi. Si tratta di una 
insufficienza vascolare, determinata da una 
compressione. 
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Oltre al massaggio terapeutico, alle manipolazioni, alle kinesiterapie e 
agli esercizi si possono applicare le energie fisiche. Le energie fisiche 
impiegate in Fisioterapie sono: 

- Correnti elettriche 
- Onde elettromagnetiche 
- Ultrasuoni 
- Campi magnetici 
- Vibrazioni  
- Energia termica 

 
 

Le consuete correnti antalgiche sono 
conosciute da chi ha effettuato dei 
trattamenti di terapia fisica, e lo 
stesso si può dire di laser, 
magnetoterapia e termoterapia 
(endogena soprattutto). Non molto 
conosciute sono le applicazioni delle 
vibrazioni, una tecnologia di ultima 
generazione, molto efficaci nel 
trattamento delle contratture, 
nell’inibizione del dolore che di 

conseguenza determinano un immediato sollievo dei disturbi ad 
origine cervicale.  
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Dichiarazione di Esclusione  
di Responsabilità 

 
Le informazioni presenti in questa   

realizzazione hanno scopo puramente  
informativo basato sulla casistica e sui riscontri 

registrati presso la nostra struttura. 
Esse non costituiscono parere, indicazione  

né prescrizione medica alcuna e quindi  
non hanno l’intento di sostituire in alcun modo  

il parere, le indicazioni o la prescrizione  
del medico di fiducia e/o dello specialista. 
Se, in ogni caso deciderai di mettere in  

pratica quanto descritto, in modo improprio, 
 sprovveduto e senza aver prima sentito  
il parere medico-specialista, sappi che  

decliniamo da ogni responsabilità. 
Quindi, per favore, 

 parlane prima con il medico di fiducia. 
Grazie! 

 
Alcune immagini presenti sono state prelevate da internet. 

Se qualcuno ne rivendica i diritti o ritiene che sia stato violato il diritto d’autore o 
altro, seppur in modo non consapevole, è pregato di segnalarlo.  

Si provvederà a rimuovere tali immagini quanto prima. 
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