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Ciao, 
questa guida vuole essere un aiuto per 

riposare bene e 
per conoscere meglio il disturbo della 

Cervicalgia: 
le cause,  le conseguenze, 

ma soprattutto per conoscere 
alcuni consigli che ti aiuteranno 

a prevenire o 
curare questo fastidioso disturbo. 

Scritta in collaborazione con il 
Dott. Davide Forzani. 

Iniziamo.  

https://www.facebook.com/materassinewrelax/
https://newrelaxitaliasocial.it/buono-sconto-30/
https://www.davideforzani.it/


2  #4 La Cervicale 

La Parola all’Esperto: Dott. Forzani 
 

Una delle domande più frequenti che mi 
sottopongono i miei pazienti (donne per la 

maggior parte dei casi) è se vi è una cura, o 
comunque un sollievo, alla cosiddetta 

“CERVICALE”.  
La risposta è: SI! 

Per poter utilizzare bene la zona del tratto 
cervicale e imparare a proteggerla occorre prima 

conoscerla, sapere come è fatta e 
come funziona. 

Una volta che se ne comprendono i 
meccanismi è possibile cercare di 

prevenire posture e movimenti scorretti 
ed evitare la nascita di 

spiacevoli sintomatologie dolorose. 
 

A cosa serve la cervicale? 
 

Il tratto cervicale è la parte più mobile della 

https://www.davideforzani.it/patologie-riabilitazione-fisioterapica-novara/cervicale-e-rachide/
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colonna vertebrale e per certi aspetti anche la più 
delicata. 

Serve principalmente per: 
-Sostenere la testa; 

-Stabilizzare e Muovere il cranio 
per osservare in tutte le direzioni; 

-Proteggere il midollo spinale che passa 
al suo interno e l’arteria vertebrale. 

 
Che cosa si intende con il termine (spesso 

troppo confuso e mal definito) di 
“Cervicalgia”? 

 
Con cervicalgia, comunemente chiamata 

"cervicale" in riferimento al nome della zona 
anatomica, si intende un’infiammazione 
di alcune strutture presenti nella zona 

posteriore del collo comprendente le prime 
sette vertebre cervicali 

ed una tensione abnorme dei muscoli 
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interessati. 
Il dolore e la rigidità parte dal collo, 

può irradiarsi alle spalle tra le scapole e 
nei casi più gravi giungere fino 

alle braccia e alle mani 
(in questo caso la patologia viene 

chiamata cervico-brachialgia) 
rendendo difficoltosi molti movimenti. 

 
La cervicalgia è uno dei più diffusi disturbi 

muscolo-scheletrici, soprattutto dopo i 45 anni, 
colpisce prevalentemente le donne in un 

rapporto di 9:1 rispetto gli uomini ed è la seconda 
causa di assenza dal lavoro dopo la lombalgia. 

 
Il dolore, inizialmente con un esordio 

di  grado lieve o moderato, è una delle 
componenti fondamentali delle cervicalgie 
e può persistere per mesi o addirittura anni 

se non si interviene al più presto con delle terapie 
adeguate e personalizzate. 
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Non mancano i casi di cervicale in 
età giovanile, ma in questa fascia d'età sono quasi 
sempre dovute a semplici contratture muscolari o 

a postumi di traumi diretti 
(ad esempio il colpo di frusta). 

 
Quante forme di cervicale esistono? 

 
A seconda della localizzazione del dolore si 
possono distinguere tre forme di cervicale: 

-Cervicalgia vera e propria; 
-Sindrome cervico-cefalica; 

-Sindrome cervico-brachiale. 
 

Quali sono i sintomi più caratteristici 
della cervicale? 

 
Esiste una svariata serie di sintomi che 

dipendono dal tipo di forma di cervicale, 
anche se ci tengo a precisare che la 

sintomatologia è estremamente variabile e 
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totalmente soggettiva:  
 

Nella cervicalgia vera e propria il dolore 
interessa prevalentemente il collo, 
soprattutto la regione della nuca, e 

la parte alta della schiena con moderato o forte 
sentore di malessere in caso di 

digito-pressione della zona contratta e una 
limitazione funzionale dei suoi movimenti; 

 
La forma cervico-cefalica, a seconda della sua 

gravità, è accompagnata da cefalea (detta anche 
“cefalea di tipo tensivo”) nella zona nucale e 

frontale, vertigini, sensazione di instabilità, 
nausea, vomito, disturbi della vista e dell'udito 

e a volte disturbi della deglutizione; 
 

Nella forma cervico-brachiale, che presenta un 
interessamento di alcune delle radici dei primi 



nervi cervicali (il cosiddetto “plesso brachiale”), il 
dolore si irradia dal collo, alle spalle, alle 

braccia e nei casi peggiori, perfino alle dita 
delle mani. 
Formicolii,  

intorpidimento degli arti (parestesie), 
alterazione della sensibilità e sensazione di 

debolezza di braccia e mani 
sono i segni più caratteristi di questa forma di 

cervicale che rendono, nelle fasi più 
acute, quasi impossibili anche i più 

semplici gesti della vita quotidiana ed 
il riposo notturno. 

 
La localizzazione del dolore può essere 

unilaterale (a sinistra o a destra) 
oppure bilaterale, persistente durante alcuni 

movimenti, aggravato dalla posizione supina o 
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attenuato da altre posizioni come quella con le 
mani dietro la nuca. 

 
Quali sono le cause più comuni 

della cervicale?  
 

Il rachide cervicale è una delle 
strutture anatomiche più sollecitate 

dal punto di vista meccanico ed indagare le vere le 
cause che portano alla cervicalgia non è 

sicuramente facile. 
 

Cosa certa è che la cervicale sta 
diventando sempre più il punto debole del 

nostro corpo, in quanto è il luogo 
prediletto per l’accumulo della maggior 

parte della tensione muscolare e 
soprattutto emotiva. 

 
Ciò che viene spesso sottovalutato e 

dimenticato è il lato psicologico-emotivo che a sua 
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volta scatena poi il problema di cervicale: 
lo stress quotidiano, 

l’ansia, 
la vita frenetica e caotica 

con sempre più problemi che si accumulano 
mettono a dura prova il nostro corpo che 

immagazzina tensioni muscolari e 
contratture con una certa predilezione 
verso la zona del collo e delle spalle con 
conseguente infiammazione e dolore.  

 
Oltre al lato psicologico, tra i fattori 

maggiormente implicati allo sviluppo della 
cervicale vi sono la sedentarietà e 

l'abitudine ad assumere posture scorrette, in 
particolar modo per coloro che lavorano 

quotidianamente alla scrivania, alle casse dei 
supermercati, utilizzano il computer, studiano o 

guidano per tempi prolungati.  
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I soggetti cosiddetti “longilinei”, astenici, con il collo 
lungo e debole 

vanno incontro a cervicalgie posturali per 
l’insufficiente muscolatura; 

viceversa, i soggetti cosiddetti “brevilinei”, stenici, 
con muscolatura poco estensibile e fortemente 

sviluppata vanno incontro a cervicalgie per 
eccesso di rigidità e artrosi precoce. 

 
In altri casi si può riscontrare un’alterazione delle 

strutture delle prime sette vertebre con 
presenza di blocchi vertebrali, aumento o riduzio-
ne della fisiologica lordosi cervicale, riduzione dello 

spazio tra i dischi intervertebrali, ernie e 
protrusioni discali.  

Come affermato in precedenza, non 
mancano cause traumatiche come nel caso di chi 

pratica sport 
(calcio, rugby, pallanuoto) 

o di chi ha subito il cosiddetto 
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"colpo di frusta" dopo un incidente stradale. 
 

La tanto famosa “artrosi” può centrare con il 
mio dolore al collo? 

 
Questo mito dell’artrosi come unica causa 

scatenante del dolore cervicale è 
un mito da sfatare: 

non esiste rapporto diretto tra un quadro 
radiologico di artrosi e sintomi dolorosi in 

quanto è scientificamente provato che, 
dopo i 40 anni, tutti gli esseri umani 

iniziano ad avere segni di artrosi cervicale dovuta 
appunto alla precoce 

usura della parte. 
 

Sicuramente avere un moderato o grave processo 
di degenerazione ossea (soprattutto negli anziani) 

rende la prognosi e i trattamenti più difficoltosi, 
ma non è corretto imputare ad essa tutta la fonte  

dei dolori in quanto solitamente sono le alte 
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strutture anatomiche 
(muscoli, tendini, legamenti) 

a provocare la cervicalgia. 
 

Sono mesi, o addirittura anni, 
che il medico mi prescrive medicinali 

antidolorifici per la cervicale e non passa, cosa 
devo fare? 

 
Quello di cui mi stupisco maggiormente è che 

incontro sempre più pazienti disperati che 
arrivavo a chiedermi un aiuto dopo che hanno 

convissuto con diverse problematiche 
muscolo-scheletriche pur assumendo svariati 

medicinali senza ottenere beneficio. 
 

Anzi, nonostante l’assunzione di medicine, nel 
tempo la situazione si è talmente 

Vuoi saperne di più? Chiedi all’esperto.  
Dott. Davide Forzani - tel. 3473034660  

https://www.davideforzani.it/fisioterapista-novara-contatti/
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aggravata che non solo i dolori sono aumentati, 
ma questo abuso di farmaci ha spesso delle forti 
ripercussioni a livello fisico provocando ad esem-

pio: mal di testa, bruciori di stomaco (gastrite), 
comparsa di acne e brufoli, gonfiore (specialmente 

con farmaci contenenti cortisone), nausea ecc. 
 

Detto ciò, mi voglio soffermare per fare una 
piccola constatazione e dare un consiglio: 

qualsiasi trattamento-cura farmacologica 
a cui vi sottoponete, qualsiasi medicinale 

antinfiammatorio/antidolorifico 
che assumete, 

se non vi reca benefici visibili e duraturi 
nell’arco di pochi giorni e non risolve in 

fretta la sintomatologia significa che quel 
tipo di farmaco è inefficace e sbagliato 

per la vostra problematica. 
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Facciamo un esempio: 
non ha alcun senso continuare ad assumere un 
medicinale per un dolore alla “cervicale” se poi 

ciclicamente a distanza di ore/giorni 
questo dolore si ripresenta. 

 
Anzi, così facendo si rischia di ottenere l’effetto 

contrario: 
i farmaci tolgono il dolore, noi ci muoviamo 

apparentemente meglio, ma una volta 
passato l’effetto ecco che la sintomatologia 

torna a farsi viva e il più delle volte in 
maniera più accentuata di prima poiché si ha 

inconsapevolmente usato e stressato le strutture 
anatomiche già compromesse.  

Con ciò non voglio assolutamente affermare che i 
medicinali non servono nella vita, 

quello che voglio dire è che quando si parla di 
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problematiche muscolo-scheletriche 
bisogna fare una selezione di ciò che è utile 

assumere, cosa no, e soprattutto come, quando e 
per quanto tempo assumerlo. 

 
Restiamo sull’esempio che ho appena citato della 

cervicale: se la cervicalgia è provocata da una 
grave tensione muscolare, da blocchi vertebrali, o 

da un’alterazione della postura, 
non esiste nessuna medicina al mondo 

in grado di risolvere questi problemi. 
 

I classici farmaci e cerotti donano solo un 
sollievo momentaneo dai sintomi, ma senza 

agire sulle vere cause della cervicalgia. 
 

Non basta attenuare il processo infiammatorio, 
bisogna eliminarne le cause, favorire la 

bio-stimolazione e la riparazione dei tessuti colpiti 



indagando i veri fattori che 
portano alla problematica. 

 
Con mio grande dispiacere questo concetto è 

spiegato solo da pochissimi medici e ciò rende, a 
lungo andare, la persona dipendente dai farmaci e 

destinata ad un peggioramento 
di salute nel tempo.  

 
Come posso preservare la mia cervicale nel 

modo più corretto durante il giorno? 
 

Essendo il tratto cervicale il più mobile 
della colonna vertebrale e quello più soggetto ad 

usura durante la vita quotidiana, è importante 
saperlo preservare nel modo migliore possibile.  

Delle posture corrette mentre siamo sul luogo di 
lavoro, mentre guidiamo, guardiamo la tv o 
svolgiamo le faccende di casa sono la prima 
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precauzione da attuare durante la giornata. 
Da non dimenticare soprattutto 

la fase del riposo notturno: 
avere un buon cuscino, comodo, avvolgente e 

che sostenga il tratto cervicale secondo la 
fisiologica curva è il primo passo per avere una 

situazione di confort per tutte le strutture 
anatomiche. 

 
Quindi anche il cuscino gioca un ruolo 

fondamentale per la mia cervicale?  
 

La notte è la parte della giornata solitamente 
più trascurata senza invece rendersi conto che, se 
una persona passa in media 1/3 della propria 

vita a dormire (le classiche 8 ore su 24), 
questo lasso di tempo deve essere vissuto nel 

modo più confortevole possibile. 
Il tratto cervicale è la struttura più soggetta a 

dolore notturno e mattutino in quanto la testa può 



rimanere in certe posizioni per lungo tempo 
(ad esempio in rotazione). 

 
In linea di massima si può affermare che 

quando i muscoli e le vertebre cervicali sono in 
buono stato, queste posizioni che si 
assumono non sono un problema. 

 
Con l’avanzare dell’età e con la riduzione della 

qualità delle nostre strutture anatomiche, alcune 
posture che prima non ci recavano problemi 

possono iniziare a risultare deleterie. 
Avere un buon supporto cervicale, quindi un 

buon cuscino ed un materasso adeguato, 
è la base per creare l’ambiente migliore 

per il sonno.  
Il cuscino non deve essere 

né troppo basso né troppo alto, 
ma deve permettere al collo di seguire la 
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linea fisiologica della cervicale. 
Non esiste il “cuscino perfetto” 

che si adatta a chiunque: 
ogni persona è talmente unica che è 

necessario ricercare il supporto 
che si adatta meglio al nostro fisico. 

 
Vi consiglio di affidarvi ai consigli di un esperto per 

trovare il giusto letto, materasso e cuscino. 
 
Quali trattamenti è possibile effettuare per chi 

soffre di cervicale? 
 

Innanzitutto, la cosa più importante da fare è 
una prima visita di controllo dal fisioterapista 

al fine di valutare ogni caso specifico: 
individuare le cause primarie che portano 
allo sviluppo della sintomatologia è la base 

per poter elaborare 
il miglior trattamento personalizzato. 

 

https://www.davideforzani.it/fisioterapista-novara-contatti/
https://www.davideforzani.it/terapie-trattamenti-fisioterapia/


L’approccio fisioterapico alle cervicalgie ha come 
obiettivo in primis di ridurre il dolore e 
l’infiammazione della zona interessata: 

 
nei casi più gravi, terapie fisiche e strumentali 

(come Tecarterapia, Ultrasuoni e  Laser 
ad alta potenza) rappresentano 

delle ottime soluzioni antinfiammatorie 
e antidolorifiche iniziali in quanto agiscono 

sui tessuti penetrando in profondità. 

Una volta ridotta l’infiammazione e il dolore, si può 
pensare ad un approccio di tipo manuale che 

comprende: 
Stretching e allungamento della muscolatura 

contrattata al fine di migliorare la mobilità; 
Manipolazioni mio-fasciali decontratturanti e 

pompage cervicale; 
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http://www.fisiocinti.com/le-mie-tecniche/terapia-fisica/tecarterapia
https://www.davideforzani.it/terapie-trattamenti-fisioterapia/


Trattamento manuale dei cosiddetti 
“Trigger Point”, ossia quei piccoli punti 
maggiormente contratti all’interno dei 

fasci muscolari e molto dolenti alla palpazione; 
Manipolazioni manuali articolari del tratto 

cervicale per risolvere eventuali blocchi vertebrali 
che riducono i naturali movimenti; 

Esercizi di rinforzo e ginnastica posturale 
al fine di riequilibrare le catene muscolari che 

determinano le nostre posizioni sia statiche sia 
dinamiche tonificando tutta la muscolatura. 

 
Consiglio di non aspettare troppo tempo 

dall’esordio della patologia: 
 

più in là viene intrapreso qualsiasi tipo di 
trattamento e più sarà difficile ottenere 

dei risultati duraturi 
se l’infiammazione cervicale è cronicizzata da mesi 
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Vuoi maggiori informazioni sui trattamenti del Dott. Forzani? 
www.davideforzani.it  

se non addirittura anni! 
Al contrario, più velocemente si interviene e più la 

prognosi sarà favorevole. 
 

Dott. Davide Forzani 
P.zza Repubblica 11, Pombia NO - Tel. 347.3034660  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Ringraziamo il Dott. Forzani per il 
prezioso contributo offerto e per averci spiegato 

con molta chiarezza i sintomi che 
probabilmente molti di noi hanno. 
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https://www.davideforzani.it/terapie-trattamenti-fisioterapia/
https://www.davideforzani.it/studio-fisioterapico-novara-chi-sono/
https://www.davideforzani.it/fisioterapista-novara-contatti/
https://www.davideforzani.it/terapie-trattamenti-fisioterapia/il-concetto-maitland/


 Come ci ha ben illustrato il cuscino 
ha un ruolo fondamentale. 

 
Come per il materasso anche un 

cuscino “ideale” per tutti non esiste. 
 

Ognuno di noi ha una lunghezza del collo 
differente e una curvatura cervicale 

più o meno accentuata. 
Inoltre anche la posizione che assumiamo 

durante la notte influisce sulla 
scelta del corretto guanciale. 

 
In una ricerca del 2004 pubblicata sulla rivista 

“Sleep and Hypnois” i ricercatori hanno rilevato 
che il 73% delle persone dorme 

cambiando continuamente posizione 
e alternando la postura sul fianco (prevalente) 

a quella supina. 
Il 9% dorme solo sul fianco 

Il 6% solo supino e il 3,5% prono. 
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Per rilassare e sostenere bene il tratto cervicale il 
guanciale deve prendere le 7 vertebre cervicali 

in qualunque posizione. 
 

Consigli per chi dorme sul fianco: 
 
 
 
 

il cuscino deve riempire lo spazio tra la spalla e 
l’orecchio, in base alla lunghezza del collo deve 
essere di medio o medio-alto spessore per 

mantenere il corretto allineamento 
della colonna vertebrale. 
 

Ti suggeriamo anche un 
modello con olii balsamici 

rilassanti e bugnatura 
che stimola la micro-

circolazione sanguigna. 



Consigli per chi dorme prono: 
 
 

questa postura purtroppo è scorretta e 
sconsigliata infatti è impossibile trovare un 

cuscino adatto a mantenere il collo e la testa nella 
posizione corretta evitando la rotazione. 

Il consiglio è di dormire con un cuscino molto 
morbido, sottile e di facile modellatura 

come il memory. 
Meglio se forato (più morbido e traspirante) 
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Consigli per chi dorme supino: 

L’altezza del cuscino non deve essere troppo 
bassa per evitare tensioni muscolo-articolari, né 

troppo alta per creare flessioni al collo. 
 

In base all’ampiezza della curvatura cervicale si 
dovrà preferire un cuscino medio o medio-alto. 

In questo caso si può valutare anche un 
cuscino a doppia onda in memory. 

 
 

In questo modo potrai 
utilizzarlo a tua scelta 

dalla parte con onda più 
spessa o da quella più 

sottile. 
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Se soffri di dolori cervicali ti suggeriamo 
di utilizzare un guanciale traspirante e 

con un rivestimento climatizzato che mantenga 
costante la temperatura e che non ti faccia stare 

né al freddo né sudare eccessivamente. 
 

I guanciali New Relax Italia sono a celle aperte 
traspiranti e disponibili anche nella versione 

forata per il massimo circolo dell’aria: 
sentirai proprio l’aria fuoriuscire 

appoggiandoti al guanciale. 
 

Inoltre sono rivestiti da una fodera 100% cotone 
con cerniera: sfoderabile 

e lavabile in lavatrice. 
 

Ti suggeriamo anche il 
Doppio Rivestimento 

Climatizzato in Tencel: 
Termoregolatore 

naturale 
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(fresco d’estate e caldo d’inverno); 
assorbe il sudore 

lasciando l’asciutto sulla 
pelle (la testa è la zona 

del corpo che suda di più 
durante la notte); 

antibatterico, 
anallergico, antiacaro e 

lavabile fino a 60°. 
 

Prenota una consulenza. 
Valuteremo insieme qual è il 

giusto supporto per la tua Cervicale. 
 

La consulenza è gratuita e senza impegno  
Puoi venire in Show Room 
a Pombia (NO), S.S. 32 n 17, 

oppure verremo noi direttamente 
a casa tua! 

Info e prenotazioni 0321 957475 
www.newrelaxitalia.com 

https://www.newrelaxitalia.com/visita.php
https://goo.gl/maps/Qj71rrYXCNYzEX6Q8
https://www.newrelaxitalia.com
https://www.facebook.com/materassinewrelax/
https://www.google.it/search?q=Newrelax+italia&rlz=1C1SKPL_enIT404IT404&oq=Newrelax+italia&aqs=chrome..69i57j69i60l3j0l2.6902j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#imagekey=!1e2!2scnUR14oIkWW2vDyqFUKYZw&lkt=LocalPoiReviews&lrd=0x478665eb451c582d:0x1b7f1c3833b5ad5e,

