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Esercizi per il dolore cervicale 
 
 
Il dolore cervicale o cervicalgia è un disturbo 
piuttosto comune, che comprende una moltitudine di 
sintomi di diversa natura.  
Uno dei punti più delicati e vulnerabili del corpo 
umano è il tratto cervicale. Esso è composto da 7 
vertebre che danno sostegno al capo e permettono 
di compiere movimenti rotatori, flessori ed estensori 
della testa.  La lesione del midollo spinale contenuto 
nelle vertebre cervicali porta alla paralisi degli arti 
inferiori e superiori (tetraplegia)  o addirittura alla 
morte se il trauma avviene a livello di C1-C2 (sulla 
figura sopra).  
Come abbiamo detto, l'origine della sindrome 
cervicale è piuttosto varia.  
Questi dolori possono infatti interessare le strutture 
ossee, nervose, muscolari, vascolari o ligamentose 
del tratto cervicale della colonna vertebrale.  
 
La causa del dolore in tale sede può essere dovuta a irritazione, trauma, infiammazione o da fattori 
degenerativi.  
 
Più specificatamente le cause della cervicalgia possono essere:  

 traumi pregressi (colpi di frusta)  
 osteo-artrite delle vertebre cervicali  
 degenerazione di uno o più dischi intervertebrali  
 colpi di freddo (torcicollo)  
 posizioni errate assunte nel corso della giornata  
 sovraccarichi eccessivi e ripetuti sui muscoli del collo  
 stress (molte persone tendono a scaricare le tensioni quotidiane assumendo posizioni rigide e contratte; tali 

tensioni agiscono soprattutto sui muscoli della spalla e del collo, irrigidendoli)  
 mancanza di attività fisica  
 eccesso di alcuni tipi di attività fisica  
 cattivo riposo notturno: uso di materassi e/o cuscini inadatti  
 lavoro sedentario in luogo freddo 
 lavoro sedentario in ambiente climatizzato (d’estate) 
 lavoro in ambienti in cui si passa dal caldo al freddo  
 essere sottoposti a correnti d'aria da sudati 
 postura scorretta (chiusura del collo con le spalle dovuta anche a tensione psicologica). 

 
Risulta dunque fondamentale una corretta diagnosi: esami come i raggi X o la TAC sono in grado di 
evidenziare i problemi alla base del dolore cervicale.  
 
Cervicalgia o dolori cervicali 
La cervicalgia, o cervicale, è il dolore che si sente al livello del collo; le cause dei dolori cervicali sono 
diverse e difatti le cervicalgie possono essere dovute ad alterazioni muscolari dovute ad esempio a freddo, 
fatica, tensioni ecc.  
I Dolori Cervicali possono essere causati dal mancato equilibrio del baricentro del corpo.  
Questo ha come conseguenza una rotazione delle vertebre della colonna con conseguente irritazione dei 
nervi spinali (per il restringimento del foro di coniugazione). 
 
Il dolore cervicale è il risultato di una vita veloce, piena di stress e tensioni, una mancanza d’esercizio ed una 
pessima postura, e l’uso di cuscini inappropriati e di letti troppo morbidi. Può essere causato anche da 
traumi tipo colpi di frusta. Alcuni pazienti sviluppano una rigidità del collo a causa di una scorretta posizione 
della testa a letto, specialmente se giacciono proni con la testa ruotata da un lato. Talvolta il dolore al collo 
dura parecchi giorni e va via da solo. 
 
L'area del collo è poco estesa ma vi fanno parte numerosi tessuti aventi sensibilità dolorifica, per cui basta 
uno sforzo esagerato, brusco o prolungato per provocare dolore e favorire l'insorgenza di micro-lesioni.  
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Tendenzialmente, i movimenti del collo (i movimenti di flesso-tensione) tendono a sovraccaricare la zona 
cervicale bassa e perciò il dolore si manifesta nella zona delle spalle, mentre differentemente, quando si 
resta davanti al PC o alla TV per tempi prolungati si tende a sovraccaricare la zona cervicale alta che 
provoca facilmente mal di testa.  
 
Tuttavia, nella maggioranza dei casi, la cervicalgia è provocata dalla semplice 
contrattura della muscolatura del collo e delle spalle, essendo i problemi di natura ossea 
e cartilaginea abbastanza rari, almeno in giovane età.  
Ecco che allora possono aiutare i massaggi cervicali. Il massaggio decontrae i muscoli e 
scioglie le tensioni della zona lombare, sacrale, dorsale e cervicale, lasciando una profonda 
sensazione di leggerezza, tonicità e rilassatezza. 
In ogni caso i massaggi non si fanno mai quando si hanno crisi cervicali acute (vertigini)).. 
 
Si stima infatti che ogni giorno 7 persone su 10 provino, pur con diversa intensità, dolori 
cervicali.  
In questi casi un programma mirato di esercitazioni, seguito con costanza, può migliorare e risolvere il 
problema. Gli esercizi proposti avranno  lo scopo di mobilizzare le vertebre cervicali e di sciogliere le 
tensioni accumulate durante la giornata.  
 
L'efficacia di questi movimenti risiede nella loro lentezza e nello stato di rilassatezza che ne consegue. Se 
eseguiti in maniera lenta e controllata possono risultare davvero molto utili per la cura dei dolori cervicali. Al 
contrario, se eseguiti velocemente e con movimenti bruschi,  non solo risulterannno inefficaci, ma addirittura 
dannosi.  
Queste esercitazioni vanno praticate regolarmente, se possibile tutti i giorni ed inizialmente sotto la 
supervisione di personale qualificato. Potete eseguire questi semplici movimenti dove e quando volete, in 
palestra, in ufficio, al semaforo, sotto la doccia o prima di dormire.  
 

 

In piedi o seduti davanti al computer flettete 
lentamente di lato il collo, sostando per qualche 
secondo tra una flessione e l'altra nella posizione di 
partenza.  

 
 

In piedi o seduti flettete lentamente di lato il collo. 
Con la mano del lato verso il quale è piegato il collo 
afferrate il polso del braccio opposto e tiratelo 
leggermente verso il basso in modo da mettere in 
tensione i muscoli del trapezio e della spalla 
controlaterali. Mantenete la posizione per 20-30 
secondi e cambiate lato.  
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In piedi flettete lentamente di lato il collo; con la mano 
del lato verso il quale è piegato il capo spingete 
leggermente verso il basso la testa in modo da 
praticare una leggera tensione. Piegate l'altro braccio 
a 90 gradi portando la mano dietro la schiena. 
Mantenete la posizione per 20-30 secondi e cambiate 
lato  

 
 

 

  
In piedi o seduti con la schiena eretta flettete 
lentamente  il collo a destra, indietro, a sinistra e in 
avanti in modo da compiere una circonduzione 
completa del capo. Tenete spalle e collo rilassati 
durante tutto l'arco del movimento e ripetete in senso 
inverso.  

 

  
Real ease, ovvero, tradotto in Italiano "vero agio". 
Prodotto americano, brevettato, scientificamente 
studiato per rilassare profondamente la muscolatura 
del collo e delle spalle. E' come avere un 
massaggiatore specializzato che tiene dolcemente e 
fermamente la vostra testa mentre voi la lasciate 
cadere tra le sue mani. Se abbinato ad una 
respirazione corretta è in grado di dare ottimi risultati.  

 
La rotazione della testa  
Per rilassare la muscolatura del collo tesa e dolente.  
E' simile ad un esercizio che si insegna in tutti i corsi di ginnastica e serve a 
mobilizzare le vertebre cervicali e a sciogliere le tensioni da lunga immobilità. 
In piedi o seduti con la schiena eretta, lasciate andare la testa in avanti, 
lentamente, fino a sentire il mento che tocca il petto.  Tenete spalle e collo 
rilassati.  
Da questa posizione inclinate il busto da un lato e sentite come il peso della testa 
la fa inclinare dallo stesso lato.  
Proseguite poi - in rotazione - portando la testa inclinata indietro, poi sull'altro lato 
e finalmente di nuovo inclinata in avanti.  
Ripetete in senso inverso.  
L'efficacia di questo esercizio sta nella sua lentezza (l'ideale è un intero minuto 
per una singola rotazione) e nell'assaporare la distensione dei muscoli.  Non è 
importante eseguire tante rotazioni, ne bastano un paio per lato, tutte le volte che 
sentite il bisogno di uno "stacco" dalla concentrazione di quello che state 
facendo. 
 
Un altro esercizio potrebbe essere il classico: Chi mi sta guardando, dietro le mie spalle…? 
Tecnicamente si tratta di compiere rotazioni laterali della testa sull'asse verticale. L'immagine potrebbe 
essere quella di chi gira la testa indietro per guardare chi lo sta fissando dietro le sue spalle :-))) 
Eseguite i movimenti lentissimamente, come per l'esercizio precedente. Arrivate fino al punto in cui sentite 
una piacevole tensione elastica e riportate la testa in posizione mediana, come se fosse mossa dall'elasticità 
dei muscoli che tornano in posizione di riposo. 
 
Alcuni momenti strategici per eseguire qualche rotazione possono essere: le attese al semaforo, durante 
l'attivazione di programmi o il caricamento di pagine internet stando al PC o in qualsiasi momento in cui puoi 
concederti una pausa……………. 


