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più deleterie sono quelle in cui si mantie-
ne alungo uno scorretto allineamento tra
testa, collo e spalle», dice Moni:icone.
Non c'è niente di peggio per la colonna
cervicale che restare fermi diverse ore con
il capo chino o ruotaro, come fa chi svol-
ge lavori manuali, chi lavora al compu-
ter, ma anche insegnanti e studenti. Non
si finirà mai di ribadire che il collo è pro-
gettato per muoversi. «E allora il dolore
che ne scaturisce è un segnale d'avverti-
mento», osserva lo specialista. «Il corpo
ci sta intimando che è il caso di alzarsi e
di darsi una mossa». Pertanto, contro la
cervicale, il miglior rimedio è giocare
d'anticipo e prevenire il dolore. Come?
Tenendo il collo in allenamento con sem-
plici esercizi che si possono svolgere an-
che durante le ore di lavoro: flessioni del
capo a destra e a sinistra, oppure rotazio-
ni in un senso e nell'altro.

"CERVICALE?NON E
SOLO COLPA DEL FREDDO
-----~----------------;d; DanielaCipollo,u/-'--------------------

Milano, gennaio

Chi ne soffre, lo sa: questo è un perio-
do nero per la "cervicale", Freddo e
umidità sono micidiali per il mal di

collo. «D'inverno sono più frequenti con-
tratture e irrigidimento muscolare per via
delle basse temperature. Tende così a ria-
curizzarsi il dolore alla nuca e alle spalle,
che nei casi più gravi può irradiarsi fino
alle braccia», spiega Marco Monticone,
responsabile fisiatra dell'Unità di Riabili-
tazione neuromotoria dell'Istituto scienti-
fico di Lissone (Irccs Fondazione Maugeri).
Il disturbo (tecnicamente chiamato cervi-
calgia) tormenta una persona su tre, e nel
lO per cento dei casi non dà quasi mai
tregua. «In causa entrano diversi fattori: la
sofferenza articolare a cui vanno soggette
le prime vertebre della colonna (quelle su
cui si scarica tutto il peso della testa), l'in-
fiammazione dei nervi e la debolezza dei
muscoli che controllano i movimenti del
capo», specifica Monticone. Risultato: il
collo si blocca come un giunto arrugginì-
ro. E fa un male cane.
.«Il dolore cervicale può scatenarsi anche in
seguito a un trauma o a un colpo di fru-
sta», aggiunge Lorenzo Panella, primario
di Fisiatria all'Istituro Ortopedico Gaeta-
no Pini di Milano. È successo così a Paola
Perego, che da 15 anni, dopo un disastroso
tamponamento in auto, patisce il mal di
collo. Ma, ecco il punto, la maggioranza
delle volte, la colpa della cervicalgia sapete
come si chiama? Cattiva postura,

L'USURA DEllA COLONNA
Il lento e continuo logorio compromette,
giorno dopo giorno, la funzionalità di
questa delicata impalcatura dell'organi-
smo e, a un certo punto, esplode in un
accesso acuto di sofferenza. «Le posizioni

LA NEMICA
DEL COLLO

È LA CATTIVAPOSTURA
LA CURA MIGLIORE? FLESSIONI E

ROTAZIONI DEL CAPO OGNI GIORNO.
CONTRO IL DOLORE AIUTANO·

IMPACCHI CALDI (E, SORPRESA,
ANCHE FREDDI), PARACETAMOLO E

"CEROTTONI". MA SE IL MALE
PERSISTE, CI VUOLE IL FISIATRA

Alcune attività sono più esposte di altre allo
sviluppo del dolore cervicale: tipicamente,
lavorare al computer per molte ore nell'arco
della giornata e ripetere gli stessi movimenti
degli arti ogni pochi secondi (per esempio,
quando si utilizza il mouse). Bisogna, allora,
ricordarsi di effettuare delle sane pause,
mobilizzando di tanto in tanto il collo.

I RIMEDI PER PLACARE Il DISAGIO
Ma-che fare quando la cervicale ci assale
all'improvviso, complice magari una raf-
fica di freddo a tradimento? «Se il pro-
blema è una contrattura muscolare di
lieve entità, può giovare la terrnotera-
pia», suggerisce Panella. In altre parole:
si tratta di tenere la parte dolente al cal-
do. Funziona a meraviglia la cara, vecchia
borsa dell'acqua calda, ma vanno bene
anche gli impacchi caldi con semi di lino
o le più moderne fasce cervicali.
«Il calore induce vasodilatazione, cioè
aumenta l'afflusso di sangue e di ossige-
no, con un effetto rilassante sulla museo-
latura che produce sollievo». Anche gli

• impacchi freddi aiutano, perché, aggiun-
ge Montirone, «riducono l'infiammazio-
ne e la sensazione dolorosa».
Seil dolore si fa più intenso, però, è il
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• L'IMPATTO
SUL LAVORO
La cervicalgia
rappresenta
la seconda causa
di assenza dal
lavoro, subito dopo
la lombalgia.

• LA COLONNA
PORTANTE
La «cervicale» è
un tratto di colonna
vertebra le, costituito
da sette vertebre.

• IL RIPOSO
NON AIUTA.
Se siete alle prese
con una cervicalgia,
l'inattività, il riposo
completo, non aiuta

. e, anzi, tende
a rallentare
-Ia guarigione.

IL CALVARIO DI PAOLA
PaolaPerego,46. «Unbanale
colpodi frustadovuto .
a untamponamentoin auto
è statol'iniziodelmio
calvario»,haraccontato
al mensilewellness01<.

caso di andare in farmacia. «Si ricorre
prima agli analgesici come il paraceta-
molo, con minori effetti collaterali, in
seconda battuta agli antinfiammarori
non steroidei (Fans), eventualmente asso-
ciati a miorilassanti e, infine, nei casi più
acuti, vengono in soccorso i cortisonici».
Pillole e "cerorroni" medicati aiutano a
spegnere il correo dei sintomi, però non
risolvono il problema alla radice. «Se la
cervicalgia diventa ricorrente, è utile sot-
toporsi a una radiografia e intraprendere
un percorso mirato insieme allo speciali-

sta fisiatra», dice Lorenzo Panella. Eserci-
zi del collo, correzione posturale, tecni-
che di riabilitazione sono una mano santa
per chi soffre di cervicalgia cronica, per-

o ché aiutano a disarticolare il collo, resti-
tuendo forza e mobilità.
Un ultimo accorgimento per non vanificare
tutti gli sforzi: dormire bene. La migliore
posizione? Ce la svela Monricone: «Meglio
usare un cuscino non troppo rigido, che
aiuti a sostenere il collo, e preferire la posi-
zione sul fianco, con le braccia piegate e le
ginocchia leggermente flesse». •

• Da leggere: Il grande libro della cervicale, di Lorenzo Panella e Paolo Gaetani (Rizzo/i)

MASSAGGI,
AGHI, PILATES

Ma le
tecniche "dolci" sono davvero
efficaci? Ecco cosa aspettarsi,

2 .... . . ~
. •. •.•. possono aiutare

a ridurre l'infiammazione e
decontrarre i muscoli .cervicali»,
ci spiega Marea Monticone,
«ma sono poco utili per le forme
croniche». Si eseguono, anche
abbinati, in cicli da 10 sedute.

3 ~·~·~·!;iilii!~~fi Le ricerche
scientifiche indicano che sono
wtilizzaloili per allev.iare i sintomì
nelle forme acute, «Tutt-avia,
senea eerrezione della postura
e senza esercizi specifici,
il dolore tende a ripr.esentarsi»,
dice Monticone. È importante
che queste cure siano praticate
da esperti. Si fanno più cicli
all'anno, di 10 sedute l'uno.

4 •••. almeno
nel breve termine. «Buona
parte dei pazienti sta meglio,
ma l'efficacia tende a scemare
dopo due-tre mesi".

5 •• . ..' .
. ..

J.I.l.:j.~~1I.&;.IlIDurante gli esercizi
di stretching, i I1ilwseolisono
delicatamente allungati,
restìtsendo mobìlità al c-<:)1I0.
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