CERVICALE

STOP!

Marcello Chiapponi

CERVICALE

STOP!
Risolvi il tuo disturbo
in maniera completa e personalizzata

Testi, fotografie e disegni: Marcello Chiapponi
Altre fotografie: © Media for Medical SARL / Alamy Stock Photo / IPA p.13;
© shutterstock: p. 16, 19, 23, 105, 116.

L’autore ringrazia:
Filippo, che è stato il primo “motore” di questa pubblicazione.
Francesco, insostituibile aiuto fotografo.
Marcello, senza il quale L’AltraRiabilitazione.it sarebbe probabilmente imploso
su se stesso anni fa.
Tutte le persone che mi danno una mano con L’Altra Riabilitazione, in studio e sul sito.
Tutta la mia famiglia, che non smette mai di dimostrare apprezzamento per il mio lavoro.
Tra loro, non posso non citare mia nonna Anna, che è stata un’autrice di libri quando ancora
i manoscritti si scrivevano davvero a mano. Probabilmente devo a lei la passione per la
scrittura.

Avvertenza
Il contenuto di questo libro ha valore informativo. La scelta e la prescrizione di una terapia
come di un piano dietetico spettano al medico curante, che solo può valutare eventuali
rischi collaterali (quali intossicazioni, intolleranze e allergie). Notizie, preparazioni, ricette,
suggerimenti contenuti in questo volume hanno carattere informativo e non terapeutico.
L’Editore declina ogni responsabilità per qualsiasi uso improprio del testo.

www.giunti.it
© 2020 Giunti Editore S.p.A.
Via Bolognese 165 - 50139 Firenze - Italia
Via G.B. Pirelli 30 - 20124 Milano - Italia
ISBN: 9788844058760
Prima edizione digitale: ottobre 2020

4

Sommario

Introduzione

7

Caratteristiche
e sintomatologia
del dolore cervicale 11
Cos’è DAVVERO
un disturbo cervicale
e da cosa è provocato
Impariamo a conoscere
il tratto cervicale
I complessi rapporti fra dolore
cervicale e sistema nervoso
Come individuare le cause reali
alla base del disturbo cervicale
Le cause meccaniche
Le cause metaboliche
Le cause nervose
I sintomi
del disturbo cervicale
Sintomi diretti e indiretti
Gli esami radiologici.
Quando servono
e come interpretarli
Cosa si vede negli esami
radiologici
Quand’è che gli esami sono
davvero utili?

12
12
14
15
17
17
18
20
20

Il protocollo
“Cervicale STOP!”
Inizia il percorso:
istruzioni per l’uso
La presenza del “baco del 90%”
Tempistiche e risultati
Come funziona il protocollo
e come personalizzarlo
La procedura
di autovalutazione
Il test delle cause
Il test di valutazione posturale
e movimento
L’organizzazione del piano
di lavoro individuale
Gli esercizi più efficaci
per il disturbo cervicale
ESERCIZI DI POSTURA

25
27

30
30
32
33
34
37
44
52
53
55
56

Esercizio 1: mobilità delle spalle
Esercizio 2: allungamento
della catena posteriore
57
Esercizio 3: allungamento dello psoas 58
Esercizio 4: allungamento
del pettorale
59
ESERCIZI DI EQUILIBRIO

24

29

61

Esercizio 1: mobilizzazioni
ad occhi chiusi
62
Esercizio 2: sguardo che segue
64
Esercizio 3: fissazione dello sguardo 65
ESERCIZI DI RESPIRAZIONE

66

5

Sommario

Esercizio 1: respirazione
diaframmatica
Esercizio 2: respirazione toracica
Esercizio 3: respirazione
diaframmatica “a fine corsa”
Esercizio 4: side bend
Esercizio 5: respirazione
diaframmatica e allungamento
dorsali

67
68
69
70
71

ESERCIZI
DI MOBILITÀ CERVICALE

72
Esercizio 1: mobilizzazione
73
Esercizio 2: stretching del trapezio 76
Esercizio 3: decompressione
occipitale
78

ESERCIZI DI FORZA

Esercizio 1: isometrica anteriore
Esercizio 2: isometrica posteriore
Esercizio 3: candeliere

79
80
81
82

83
Esercizio 1: wall squat braccia alzate 84
85
Esercizio 2: affondo “aperto”
Esercizio 3: sumo squat
86
Esercizio 4: mobilizzazione
a gamba dritta
87

ESERCIZI FASE ACUTA

ESERCIZI “BONUS”:
ARTICOLAZIONE
TEMPORO-MANDIBOLARE

88

Esercizio 1: scivolamento
laterale controllato
Esercizio 2: “contatto canino”

89
89

Come sentirsi meglio
lavorando sul metabolismo 90
Il nervo vago: un “ponte” fra
metabolismo e disturbo cervicale 90
Metabolismo e disturbo
cervicale: altri collegamenti
92
Schemi alimentari
93

L’impatto muscolare
dello stress emotivo:
come valutarlo e ridurlo
103
Come capire quanto il disturbo
cervicale sia legato a stati di ansia 103
I complessi rapporti fra tratto
cervicale e stress, acuto e cronico 106
Le tecniche per ridurre l’impatto
dello stress sul sistema nervoso 107
L’attività fisica per ridurre lo stress 108
L’importanza dell’attività mentale:
alcune semplici tecniche
109
Conclusione
111

Raccomandazioni
conclusive e miti
da sfatare
113
Qualche suggerimento
per utilizzare al meglio
il protocollo

114

Attività fisica: cosa fare
in caso di disturbi cervicali 118
Piccoli accorgimenti
(non risolutivi) e leggende
metropolitane
121
Ergonomia in ufficio
122
Cuscino e materasso
122
Posizione nel sonno
123
Freddo, “colpi d’aria”, condizionatore 123
Movimenti o attività da evitare
124
Uscire con i capelli bagnati
124
Farmaci, cerotti e impacchi
125
Integratori
125
Osteopatia, chiropratica,
fisioterapia, agopuntura
125

Conclusione

127

7

Introduzione

A tutti capita di svegliarsi di notte, e a molti dei miei pazienti capita regolarmente ciò che è successo a me quella notte.
Il problema è solo che io... non ero pronto!
Di solito io sono quello seduto su una poltrona da ufficio, quello che storie come queste le ascolta,
non che le deve raccontare.
O almeno così è stato negli ultimi 15 anni, dato che nella vita ho scelto di fare il fisioterapista. E
invece quella volta è toccato a me.
Durante la notte ho aperto gli occhi, ho fatto per alzarmi per andare in bagno e mi sono sentito
barcollante, come se avessi bevuto troppo, ma non era così: altrimenti avrei avuto un motivo
valido per giustificare quella sgradevolissima sensazione.
Muovendomi verso il bagno, mi sono accorto che davvero dovevo metterci un certo impegno per
capire dove mettevo i piedi: era come se fossi appena sceso da un ottovolante.
Davvero una sensazione estremamente sgradevole: lì per lì non ci ho fatto caso, e sono tornato
a letto.
La mattina, al risveglio, ho sperato che si trattasse di un brutto sogno; e invece mi sono sentito
esattamente come quando mi ero alzato per andare in bagno.
Per fortuna non sono una persona ipocondriaca, inoltre questo tipo di sintomo lo conosco bene.
Non ne avevo (sempre fortunatamente) mai avuto esperienza diretta prima di quel momento, ma
è il tipo di sintomo che mi viene raccontato spessissimo dalle persone che tratto e che soffrono
di disturbi cervicali.
Di conseguenza, la prima cosa che ho pensato è stata: “Ma dai, sono anni che ho a che fare con
persone che soffrono di questo disturbo. Vuoi vedere che adesso tocca a me?”.
Certo, ragionando razionalmente era un po’ strano: non ho mai avuto particolari avvisaglie a livello
del tratto cervicale, che non fossero il saltuario “torcicollo” che può capitare a tutti.
Come mai tutto d’un tratto mi sono ritrovato a vivere su una barca in mezzo a un mare abbastanza
agitato? Doveva essere successo qualcosa il giorno prima.
E in effetti, quando il cervello ha completato il suo processo di avvio mattutino, ho realizzato
cos’era accaduto.
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Introduzione

Sono un grande appassionato di allenamento in palestra, e in particolare di corpo libero: in quel
periodo stavo cercando di apprendere come arrivare a fare una perfetta verticale.
Per imparare a tenere bene l’allineamento, mi allenavo in “verticale sulla testa”, una posizione
nella quale si appoggia la testa a terra e si va in verticale, tenendosi appoggiati anche ai gomiti.
Più tardi ho imparato che nello Yoga questa posizione si chiama Shirshasana.
Il giorno prima del “fattaccio” avevo fatto una sessione di allenamento molto lunga, e il tempo
trascorso con tutto il peso del corpo sulla testa era decisamente superiore a quanto fossi abituato a fare.
Cosa aveva generato questo sovraccarico?
Abbastanza ovvio: un’infiammazione delle strutture cervicali, ovvero vertebre e muscoli.
A questo punto avevo una valida spiegazione di ciò che mi stava accadendo: avevo semplicemente sforzato eccessivamente il collo, e ora mi trovavo in una situazione analoga a quella dei miei
pazienti.
“Ok, grandioso!”, mi sono detto, “Usiamo questa occasione per vedere come si sta quando si ha
il problema in prima persona!”.
Non ho un bel ricordo di quel periodo: la cosa era ovviamente destinata a essere temporanea,
ma era davvero fastidiosa.
Avevo perfino problemi a scrivere al computer: non saprei spiegare esattamente cosa avvertivo,
ma sentivo di non essere al mio meglio.
La vista era più offuscata e la coordinazione nello scrivere leggermente rallentata: insomma, non
vedevo l’ora che finisse.
Una sera di quel periodo ero in giro in centro città per una manifestazione, una situazione molto
affollata. Ero così in difficoltà che sono quasi arrivato al punto di sedermi un attimo per cercare
di riprendermi.
All’esterno nessuno poteva percepire nulla, e tutto sommato anch’io sapevo di non avere nulla di
grave o particolarmente limitante, però ero veramente disturbato.
Se non altro anche io stavo avendo un assaggio di quello che può essere un vero e proprio disturbo
cervicale: da quel momento in poi avrei potuto vedere il problema da un punto di vista del tutto
nuovo e molto più “vero”.
Dopo qualche settimana, il mio piccolo incubo finì. Cosa avevo fatto per risolvere la situazione?
Quello che era più logico fare alla luce delle mie competenze, ovvero… assolutamente nulla.
Come tutti i traumi, le strutture rimangono irritate per un certo numero di giorni o settimane,
ma più ci si allontana dal trauma più l’infiammazione cala, ovviamente.
Come sarebbe potuta proseguire la storia, se non fossi già stato esperto della situazione?
Probabilmente avrei fatto la cosa più intuitiva di tutte, che oggi come oggi non è quella di andare
dal medico, ma di cercare i sintomi su Google.
Probabilmente avrei scoperto di avere ancora pochi giorni di vita, oppure sarei entrato nel grande
mondo del disturbo cervicale.
Dietro la parola “cervicale” si nasconde un mondo assolutamente sconfinato, fatto di sintomi
strani e spesso molto difficili da spiegare – e quindi da interpretare.

Introduzione

Ripeto spesso che il disturbo cervicale è quello più complesso di tutta la medicina muscolo-scheletrica. Non tanto perché le vertebre o i muscoli cervicali siano particolari, quanto per i mille
collegamenti che ci sono tra le strutture cervicali e gli altri organi e apparati, senza contare il
fortissimo impatto della sfera emotiva.
Il disturbo cervicale è, quindi, un nemico ostico: sicuramente non è causato semplicemente da
una postura sbagliata o dall’umidità.
Si tratta di un problema che per migliorare davvero richiede il tuo aiuto in prima persona.
A tutti piacerebbe poter rimettere a posto il proprio collo portandolo dal meccanico, come
un’auto: lui lo ripara, io pago, e siamo a posto così.
Purtroppo, per questo genere di problemi, le cose non funzionano assolutamente così.
Il disturbo cervicale, come tutti i disturbi muscolo-scheletrici, è causato da un insieme di fattori,
come ad esempio:
• struttura ossea e muscolare;
• tipo e durata del lavoro svolto;
• tensione accumulata durante la giornata;
• stile di vita in generale.
Nessuna di queste cose può essere aggiustata da un meccanico: se vuoi che la situazione cambi,
devi sapere in che direzione muoverti.
Con le giuste informazioni e con un minimo di applicazione si possono ottenere grandi risultati.
La cosa buona è che per prenderti cura del tuo disturbo cervicale noterai una serie di piacevoli
“effetti collaterali”.
Infatti, per migliorare lo stato di muscoli e vertebre del collo ti spiegherò come migliorare la
postura, come fare movimento, come accumulare meno tensione nervosa. E tutte queste cose
avranno sicuramente un effetto anche sul tuo stato di benessere generale. Puoi scommetterci.
La battaglia contro il disturbo cervicale la si vince combattendo su più fronti, e spesso si tratta di
un’ottima occasione per migliorare il proprio stato di salute complessivo.
Ma non si può vincere una battaglia senza conoscere il nemico. Nel corso del libro ti spiegherò
solo quello che ti serve sapere per comprendere meglio il problema.
Visto che la tua collaborazione è assolutamente necessaria, è giusto che tu sappia di cosa stiamo
parlando: in questo modo, i consigli che troverai ti sembreranno molto più sensati.
Bene, possiamo iniziare il nostro viaggio, e lo facciamo proprio cercando di conoscere una volta
per tutte il disturbo cervicale.
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Cos’è DAVVERO
un disturbo cervicale
e da cosa è provocato
Il disturbo cervicale è quasi sempre sintomo di un disequilibrio a livello di una o più
strutture del tratto cervicale e per questo può assumere caratteristiche assai diverse.
I fattori che concorrono al disturbo sono di tre tipi: meccanici, metabolici e nervosi.
Vuoi un ottimo modo per NON riuscire a migliorare di una virgola i tuoi disturbi?
Ottimo, ti basta saltare questo capitolo: non
conoscere bene il tuo nemico – o il tuo problema, come in questo caso – è infatti il modo
più efficace che esista per far restare la situazione esattamente com’è.
Ma siccome suppongo che il tuo intento sia
quello di cercare di migliorare, ti consiglio di
andare avanti nella lettura, e di farlo anche
se hai già letto diverse cose sul disturbo cervicale.
Un po’ come quando in aereo ti consigliano
di ascoltare gli annunci di sicurezza anche se
viaggi spesso.
Iniziamo quindi dalla cosa più scontata, quella
che ormai sanno tutti, ma che di certo non
posso esimermi dallo scrivere, e cioè che dire
“Ho la cervicale” non significa nulla, ed equivale a dire “Ho il collo”. In medicina non esiste
una patologia chiamata “la cervicale”, esistono dei problemi a livello del tratto cervicale.
Quando si parla di cervicale, sarebbe quindi
corretto dire di avere un problema o un disturbo cervicale.
Una curiosità: il termine “cervicale” esiste in
tutte le lingue, ma nessuno la intende come
noi. Soltanto in Italia gli assegniamo questo
tipo di significato, ovvero di “patologia”.

Detto questo, cosa ci interessa sapere a riguardo della nostra cervicale? Vediamolo
subito.

Impariamo a conoscere
il tratto cervicale
Il collo, quindi la cervicale, è composto da una
miriade di strutture, ma quelle che interessano a noi sono:
• il cranio (la parte bassa la consideriamo parte del tratto cervicale);
• le 7 vertebre cervicali;
• gli infiniti muscoli che le muovono;
• i grandi nervi, ovvero i fili elettrici che dalle
vertebre vanno verso le braccia;
• i piccoli nervi che portano la “corrente” a
tutte le strutture cervicali.
Quando si manifesta un disturbo cervicale,
significa che a livello di una o più di queste
strutture sussiste qualche tipo di disequilibrio.
Ad esempio:
• le vertebre, o meglio i dischi che stanno tra
una vertebra e l’altra, possono essere un po’
usurati e compressi;
• i muscoli possono essere eccessivamente
contratti;
• uno dei grandi nervi, o più di uno, può essere irritato;

Cos’è davvero un disturbo cervicale e da cosa è provocato

Atlante (C1)

disco intervertebrale

nervi cervicali

Epistrofeo (C2)

vertebra cervicale C3
vertebra cervicale C4
vertebra cervicale C5
vertebra cervicale C6
vertebra
cervicale C7

• l’intera zona può essere “infiammata”, e la
causa di tale infiammazione sono i piccoli
nervi.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, tutti i
problemi qui esposti, che siano grandi o piccoli, sono presenti contemporaneamente a
ogni livello, anche se spesso esiste un fattore
prevalente.
Ad esempio, un giovane può avere delle vertebre ancora poco usurate, ma avere molte
contratture muscolari a causa della tensione
nervosa.
Un novantenne, invece, può avere sì i muscoli
contratti, ma in questo caso si tratta di una
conseguenza del grande processo di usura cui
vanno incontro le vertebre.

Quello che ci interessa sapere di anatomia e
fisiologia è tutto qua.
A questo punto potresti pensare cose del tipo: “Effettivamente sento i muscoli sempre
contratti, è quello il mio problema”; oppure:
“Ho fatto una lastra (o una risonanza) e mi
hanno riscontrato un problema alle vertebre,
quindi i disturbi arrivano da lì”.
Purtroppo non è esattamente così semplice.
Infatti, non è assolutamente detto che una
compressione o usura delle vertebre o dei
dischi sia causa di problemi – lo vedremo nel
prossimo capitolo.
E anche parlando di muscoli, ci sono persone
con la muscolatura talmente tesa da avere
movimenti di rotazione molto limitati: eppure,
nonostante questo, non mostrano alcun tipo
di sintomo.
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I complessi rapporti
fra dolore cervicale
e sistema nervoso
L’informazione più importante di tutte, o
almeno la più importante di questo capitolo, è la seguente: i sintomi non si sviluppano
quando le vertebre sono troppo compresse o
i muscoli troppo contratti, ma soltanto quando il cervello si è stancato di sopportare la
situazione!
Quando il sistema nervoso è stufo, fa partire
uno stato infiammatorio che costringe l’individuo a fermarsi e a rivedere i propri piani.
Questo è davvero molto importante: il problema non è tanto la struttura in sé e per sé
– almeno nella maggior parte dei casi – ma
il cervello che si stufa di sopportare le varie
“magagne”.
Perché dico questo?
Lo vedremo meglio nel prossimo capitolo, ma
in ogni caso basta guardare le statistiche: se
prendiamo 100 persone che non presentano
alcun tipo di sintomo e le analizziamo, la possibilità di trovare significative compressioni vertebrali e/o contratture muscolari sfiora il 90%.
Ci sono quindi moltissime persone con vertebre compresse e muscoli contratti, che però
non avvertono alcun sintomo. E ciò accade
per un semplice motivo: il loro cervello non si
è “stufato” di sopportare la situazione. Sono
in perfetto equilibrio e di conseguenza non
hanno disturbi.
In base a cosa il cervello stabilisce che tutto
va bene, o se è il caso di “incendiare” il tratto
cervicale?
I fattori sono davvero tantissimi, molti non li
conosciamo neppure. Fortunatamente però,
sappiamo che possiamo aumentare drasticamente le possibilità di riportare un buon
equilibrio, e più avanti vedremo come.

Alcuni esempi ti possono aiutare a capire
meglio:
• una persona in un ottimo stato di forma
complessivo sviluppa meno infiammazioni
rispetto a una in un pessimo stato di forma;
• chi conduce le proprie attività quotidiane
come una “missione” alla quale è totalmente dedicato, ha capacità antinfiammatorie e
immunitarie superiori alla media – e questo
spiegherebbe perché gli imprenditori si ammalano meno rispetto ai dipendenti;
• al contrario, chi soffre di depressione o
ansia tende a subire infiammazioni molto
facilmente;
• chi cura molto l’alimentazione vede spesso
migliorare disturbi anche non legati al cibo;
• chi fa uso regolare di sigarette e alcolici ha
più possibilità di sviluppare dolore cronico.
Dunque, a parità di “acciacchi muscolo-scheletrici” abbiamo persone che stanno benissimo, e altre che stanno malissimo.
Ed ecco perché il nostro obiettivo non è
soltanto migliorare lo stato delle strutture cervicali, ma creare un miglior equilibrio
complessivo.
Creare un miglior equilibrio psicofisico è importante soprattutto per quanto riguarda i
disturbi cervicali, mentre in genere è meno
importante per gli altri problemi muscoloscheletrici.
Ho visto tante persone migliorare i propri
disturbi cervicali cambiando alimentazione,
mentre non ne ho mai viste che abbiano risolto un dolore alla caviglia mettendosi a dieta.
Il nostro viaggio sarà quindi composto da tanti piccoli percorsi, lungo i quali cercheremo
di ottenere:
• muscoli cervicali meno contratti e più efficienti;
• una migliore postura;
• un miglior stato di forma complessivo;
• meno tensione nervosa e stress.

