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Abstract

Study Design: Systematic Review

Introduzione: La cervicalgia cronica è un disturbo in costante aumento nella
popolazione odierna. La vita sedentaria, il lavoro d’ufficio e le posture scorrette
mantenute a lungo sono fattori predisponenti allo sviluppo di dolori cronici in questo
distretto corporeo. Come future fisioterapiste ci confronteremo spesso con questa
problematica e sarà nostro compito scegliere la modalità di trattamento più adatta e con
maggiori evidenze scientifiche al fine di offrire cure di qualità e all’avanguardia.
La presa a carico della cervicalgia cronica è un argomento di aperto dibattito, molti
professionisti propendono per un trattamento passivo, altri per un trattamento attivo e
altri ancora stanno tra i due opposti dimostrandosi favorevoli per una presa a carico
combinata attiva e passiva.

Oggetto: L’intento di questo lavoro di Bachelor è quello di analizzare la cura della
cervicalgia cronica impostando un confronto tra una presa a carico prevalentemente
attiva, una passiva e un approccio combinato con lo scopo di andare ad indagare in
letteratura quale delle tipologie di trattamento sopracitate risulti portare maggiori
benefici, evidenziando le principali differenze presenti tra i diversi approcci terapeutici.

Metodo: Per svolgere questo lavoro ci siamo orientate verso una revisione di
letteratura, comprendendo nelle nostre ricerche solo RCT scritti negli ultimi dieci anni
che trattassero la cura della cervicalgia cronica (> 3 mesi) senza coinvolgimento
nervoso, in una popolazione tra i 18 e i 65 anni, attraverso trattamenti attivi, passivi e
combinati. Tramite le nostre stringhe di ricerca abbiamo reperito 16 RCT dalle banche
dati PEDro e CINHAL EBSCO. Per l’analisi dei dati e il confronto dei vari articoli
abbiamo redatto delle tabelle estraendo da ogni studio: numero di partecipanti, criteri
d’inclusione e d’esclusione, indicatori d’efficacia, interventi svolti e follow-up in relazione
ai risultati.

Risultati: Dal confronto dei vari articoli a nostra disposizione risulta che una buona
gestione della cervicalgia cronica è possibile sia attraverso un trattamento
esclusivamente attivo, che solo passivo, che combinato. Nonostante questi risultati,
quasi ogni articolo riguardante i trattamenti passivi, conclude consigliando di completare
il trattamento svolto con un esercizio attivo.
Un aspetto che è stato possibile osservare, è che una differenza tra una presa a carico
passiva e una attiva è data dai follow-up. In generale attraverso delle tecniche passive
si va a modificare momentaneamente la struttura che deve però essere stabilizzata
tramite la muscolatura ricorrendo quindi ad un rinforzo attivo.

Conclusione: Si può stabilire che sia attraverso un trattamento attivo, passivo o
combinato è possibile migliorare la sintomatologia della cervicalgia cronica. Per avere
dei risultati maggiormente comparabili e veritieri sarebbe opportuno avere a
disposizione un numero maggiore di studi. La nostra personale conclusione è che sia
attraverso un trattamento attivo che uno passivo si raggiungono buoni risultati e di
conseguenza, la combinazione dei due metodi porterebbe il terapista ad ottenere una
modalità di cura più globale e di conseguenza migliore.



Parole chiave:

 cervical chronic neck pain
 active treatment
 strengthening of deep muscle
 active exercise
 long term effect
 endurance muscle
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1. Introduzione

1.1 Scelta del tema
Il nostro lavoro di Bachelor ha come tema centrale il trattamento del dolore cronico alla
colonna cervicale.
Essendo il dolore cronico un tema molto vasto e il tratto cervicale della colonna
vertebrale un distretto particolarmente complesso, la presa a carico delle problematiche
cervicali può avere caratteristiche molto differenti da cui derivano diverse modalità di
valutazione e trattamento. Da queste differenze nasce un dibattito scientifico molto
intenso. 
Uno dei quesiti alla base della cervicalgia cronica riguarda la scelta del trattamento; un
certo numero di studi predilige una terapia principalmente attiva o esclusivamente
passiva, mentre altri affermano che la combinazione delle due sia la scelta migliore.
Data la vastità dell’argomento, abbiamo scelto di basare la nostra tesi su un confronto
tra una modalità di trattamento passiva, una attiva e un’altra passiva associata ad un
rinforzo muscolare attivo.
Per svolgere questo lavoro sarà inoltre necessario identificare le misure di outcome più
adatte per determinare i provvedimenti terapeutici migliori.
Lo scopo della nostra ricerca non sarà quindi quello di privilegiare un trattamento
rispetto ad un altro, ma bensì far emergere quanto è presente in letteratura, tentando di
confermare la nostra idea iniziale, ovvero: un trattamento che comprenda sia una
componente attiva che una passiva porta ad ottenere risultati migliori di un trattamento
puramente passivo o puramente attivo.

1.2 Motivazione personale
Il tema che abbiamo scelto di trattare è inserito nel ramo della fisioterapia che in
entrambe suscita maggior interesse, quello inerente le patologie e le problematiche
dell’apparato locomotore.
La cervicalgia cronica rappresenta un problema ricorrente nella vita odierna e circa il
70% della popolazione ne è colpita durante l’arco della propria vita, con maggiore
incidenza nel genere femminile (Jull, Sterling, Falla, Treleaven, & O’Leary, 2008).
Date queste percentuali elevate si evince che, come future professioniste della cura,
saremo spesso confrontate con questa tipologia di pazienti. È quindi nostra intenzione,
attraverso questo lavoro, ampliare le competenze e le conoscenze riguardanti la
colonna cervicale, questo ci permetterà di istruire, prevenire e riabilitare i nostri pazienti
con l’obiettivo di educarli nella cura della cervicalgia e garantire loro una migliore qualità
di vita (Jull et al., 2008).
Dalla lettura di molteplici articoli è apparsa chiara la correlazione tra una storia passata
di trauma e l’insorgenza di problematiche croniche che, oltre ad essere molto frequenti,
rappresentano anche un costo sociale elevato (Jull et al., 2008).
Un altro elemento che per entrambe ha influito sulla scelta di questo tema è stato lo
svolgimento del terzo stage in una struttura di lungodegenza, ciò ci ha confrontate
spesso con pazienti con dolori cronici alla colonna cervicale, permettendoci di vivere in
prima persona la difficoltà che gli specialisti della cura riscontrano nella scelta del
trattamento.
Non da ultimo il tema relativo al dolore cronico e alla sua gestione ci ha particolarmente
interessate e coinvolte durante i tre anni della nostra formazione; essendo però un
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argomento molto vasto, ne abbiamo potuto approfondire solo una minima parte e
questo ci ha stimolate ed invogliate ad aumentare le nostre conoscenze attraverso
questo lavoro di tesi.
Abbiamo quindi deciso di studiare il dolore cronico, e in particolare il suo trattamento,
abbinandolo alla colonna cervicale, distretto a noi ancora poco chiaro.
L’elaborazione della nostra tesi rappresenta quindi in primis una sfida, trattandosi di due
tematiche per noi impegnative e ancora poco conosciute.

1.3 Metodologia

1.3.1 La domanda

In letteratura è evidenziata l’alta frequenza della cervicalgia cronica tra la popolazione
odierna (Borisut, Vongsirinavarat, Vachalathiti, & Sakulsriprasert, 2013). Il nostro lavoro
di Bachelor avrà come tema principale la presa a carico del dolore cronico alla colonna
cervicale, e ci concentreremo in particolar modo su un confronto tra due diversi
approcci.
La nostra domanda di ricerca intende evidenziare le principali differenze tra una
gestione esclusivamente passiva, un rinforzo attivo e una presa a carico passiva e
attiva della cervicalgia cronica. È nostra intenzione andare ad indagare le caratteristiche
e le qualità dei diversi trattamenti; per fare questo ci avvarremo di specifiche misure di
outcome.
Durante i nostri stage, abbiamo constatato l’utilizzo di entrambi gli approcci per far
fronte a questa tipologia di utenza, notando che i diversi terapisti non seguono un
protocollo standard, ma decidono di agire secondo l’esperienza e le conoscenze,
adattando il loro ragionamento clinico al paziente. Ci siamo confrontate con trattamenti
passivi e attivi, senza che venisse seguita una linea comune. La nostra ipotesi,
confermata anche dai pareri dei terapisti sui vari luoghi di stage, è che un approccio
combinato attivo e passivo è in grado di produrre con maggiore facilità risultati positivi
per i pazienti.
Nasce quindi da queste premesse la nostra domanda di ricerca:

“È confermato in letteratura che un trattamento attivo e passivo nella presa a carico
della cervicalgia cronica sia maggiormente efficace di un trattamento puramente

passivo o puramente attivo?”

1.3.2 Tipologia del lavoro

Data la vastità dell’argomento la nostra scelta si è indirizzata su una revisione della
letteratura. Iniziando le ricerche ci siamo rese conto di quanto fosse stato scritto in
merito a questa tematica e di quante opinioni e vedute differenti esistano,
confermandoci l’interesse a proseguire questa ricerca.

1.3.3 Criteri di inclusione ed esclusione

La nostra intenzione è quella di indagare la presa a carico del dolore cronico nel tratto
di colonna cervicale, senza concentrarci su problematiche e patologie specifiche. 
Prenderemo quindi in considerazione tutti gli articoli riguardanti il dolore cronico alla
colonna cervicale e il suo possibile trattamento fisioterapico passivo e attivo, pubblicati
negli ultimi dieci anni.
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Includeremo nella nostra ricerca studi effettuati su persone dai 18 ai 65 anni, che
presentano una cervicalgia cronica da almeno tre mesi. La scelta di lasciare un ampio
raggio d’età è stata fatta per rendere la nostra tesi molto generalizzabile senza limitarci
ad una specifica fascia d’età o uno specifico gruppo di persone. Il focus sarà incentrato
sulle componenti muscoloscheletriche, escludendo gli studi che includono pazienti con
sintomatologia neurologica. 
Abbiamo incluso esclusivamente RCT, in quanto ci rende possibile la comparazione dei
diversi articoli, permettendoci di creare una tabella standardizzata.

1.3.4 Strategie di ricerca e selezione degli studi

Per trovare la letteratura inerente il nostro campo di ricerca ci siamo affidate alle banche
dati PEDro e CINAHL EBSCO, trovando 16 RCT.
Abbiamo effettuato delle ricerche anche su PubMed ottenendo risultati maggiormente
specifici per l’ambito medico e infermieristico; settori però non inerenti la nostra
domanda di ricerca, essendo il nostro lavoro incentrato puramente su aspetti di
riabilitazione fisioterapica.
Per ogni stringa inserita nella banca dati è stato analizzato titolo e abstract degli articoli
reperiti, prendendo in considerazione soltanto quelli contenenti i criteri sopracitati ed
escludendo gli articoli antecedenti il 2006. È stato inoltre deciso di non includere le
review, in quanto la loro struttura differente da quella degli RCT, non ci avrebbe
permesso una comparazione adeguata. 

1.3.4.1 Tabella 1.

Banca
dati

Stringa Nr° articoli
reperiti

Nr° articoli
presi in

considerazione
PEDro C e r v i c a l c h r o n i c n e c k p a i n

interventions
31 1

PEDro Cervical chronic neck pain endurance
muscle

11 5

PEDro C e r v i c a l c h r o n i c n e c k p a i n
strengthening of deep muscle

2 1 

PEDro Chronic neck pain muscle long term
effect

13 2

PEDro Cervical chronic neck pain active
treatment

30 1 

PEDro Active exercise for chronic neck pain 29 2
CINHAL
EBSCO

Cervical spine AND chronic neck pain
AND treatment

9 4 

Da questa tabella si evidenzia l’assenza di stringhe contenenti riferimenti a trattamenti
passivi, questo in quanto tutte le ricerche comprendenti le parole chiave: mobilisation,
manipulation, thrust, passive intervention, passive treatment, non includevano articoli
che contenessero i nostri criteri, oppure comprendevano articoli che erano già stati
reperiti attraverso le stringhe sopracitate.
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1.3.5 Diagramma di flusso di PEDro
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1.3.6 Diagramma di flusso di CINHAL EBSCO
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2. Tematizzazione

2.1 Anatomia e fisiologia cervicale
La colonna cervicale è la parte superiore del rachide e funge da supporto per la testa. Il
principale compito di questa struttura anatomica è quello di garantire la massima
mobilità al capo per poter orientare in modo più ampio possibile la testa nello spazio. Il
collo è quindi la parte più mobile dell’intera colonna vertebrale, questo pregio va però a
scapito della stabilità, rendendo questo distretto particolarmente fragile.

(Palastanga, Field, Soames, & Boccardi, 2007)

Il rachide cervicale è costituito da due parti anatomicamente e funzionalmente ben
distinte:

 il rachide cervicale superiore (C0-C1-C2)
 il rachide cervicale inferiore (C2-C3-C4-C5-C6-C7-T1)

Le vertebre che costituiscono il tratto cervicale inferiore sono tutte molto simili e la sua
anatomia permette a questa regione del collo di orientarsi nello spazio attraverso due
tipi di movimento: flesso-estensione e movimenti misti d’inclinazione e rotazione.
Nella colonna cervicale inferiore le articolazioni sono quattro: due zigapofisarie e due
uncovertebrali. I movimenti presenti in questo distretto sono la flesso-estensione,
l’inclinazione laterale e la rotazione; che avvengono sempre in modo combinato.
C1 e C2 invece presentano anatomia e fisiologia molto diverse dalle altre. Tra l’occipite e
l’atlante esistono due superfici articolari: le due articolazioni atlanto-occipitali che
permettono tre gradi di movimento: rotazione, flesso-estensione e inclinazione laterale.
Il legame tra l’atlante e l’epistrofeo è garantito da tre articolazioni: l’articolazione atlanto-
odontoidea mediana e le due articolazioni atlo-assoidee laterali, che permettono due
gradi di movimento: flesso-estensione e rotazione (Kapandji & Pagani, 2014).
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(Palastanga et al., 2007)

Una caratteristica che contraddistingue le vertebre cervicali da quelle sottostanti, è la
presenza del forame trasversario nel quale scorre l’arteria vertebrale, rendendo questo
distretto particolarmente delicato. L’approccio al trattamento della colonna cervicale
deve essere effettuato con particolare cura nella scelta delle mobilizzazioni, soprattutto
in presenza di patologie associate come osteoporosi e artrosi in quanto eventuali
occlusioni dell’arteria potrebbero spiegare sintomi spesso correlati come: vertigini,
diplopia, sincope, disartria, disfagia e formicolio alla lingua. La presenza di questi ultimi
rappresenta una red flag, in quanto indicano una sofferenza dell’arteria vertebrale di
conseguenza di una diminuzione di apporto sanguigno al sistema cerebrale (Jull et al.,
2008).

(Palastanga et al., 2007)
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La funzione muscolare nella colonna cervicale è caratterizzata da due tipologie di
muscoli: quelli superficiali e quelli profondi. Questi due gruppi hanno funzioni e strutture
differenti e questa precisazione è importante perché si è visto che nel dolore cronico
questo equilibrio viene spesso a mancare (Jull & Falla, 2016).
I muscoli classificati come muscoli profondi o stabilizzatori della regione craniocervicale
sono:

 i muscoli suboccipitali, che includono il piccolo e grande retto posteriore del capo
e l’obliquo inferiore e superiore del capo

 il muscolo lungo del capo
 il muscolo retto anteriore del capo
 il muscolo retto laterale del capo

I muscoli classificati come muscoli profondi o stabilizzatori della regione cervicale sono:
 il muscolo semispinale cervicale (posteriore)
 il muscolo multifido (posteriore)
 il muscolo lungo del collo (anteriore)

I muscoli che rientrano nella categoria dei mobilizzatori superficiali:
 il muscolo sternocleidomastoideo 
 i tre scaleni (anteriore, posteriore e medio)
 il trapezio 

(Kapandji & Pagani, 2014)

I muscoli profondi e superficiali rispecchiano nell’anatomia le loro differenze funzionali. I
primi sono più piccoli dei secondi e hanno spesso origine e inserzione tra singole
vertebre regolando così la relazione di una vertebra rispetto ad un'altra; sono spesso
dei muscoli monoarticolari. La maggioranza di questi muscoli presenta fibre ossidative
unidirezionali e la loro funzione è quella di stabilizzare, mantenendo la zona neutra.
Questo è reso possibile dal meccanismo di feed-forward, in grado di anticipare il
movimento che avviene in un altro segmento corporeo.
I muscoli superficiali o mobilizzatori globali presentano dimensioni maggiori, sono
spesso pluriarticolari, composti da fibre fasiche, adatte al lavoro ad alto carico. La loro
funzione è maggiormente legata alla mobilizzazione rispetto alla stabilizzazione (Jull et
al., 2008).

(Palastanga et al., 2007)
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2.2 Dolore cronico
“L’International Study for the Association of Pain definisce il dolore come un’esperienza
spiacevole, sensitiva ed emotiva, associata ad una lesione effettiva o potenziale dei
tessuti, o descritta come tale” («International Association for the Study of Pain [IASP]»,
2012a). Il dolore rappresenta una comune esperienza di difesa che ha come scopo
quello di avvertire l’individuo della presenza di un danno tissutale all’interno del suo
organismo. È importante specificare che dolore e danno tissutale non sono sempre
proporzionali; la percezione del dolore è soggettiva e influenzabile da connotazioni
cognitive ed emotive. 
Il dolore acuto è anche definito adattativo o utile, in quanto informa l’individuo
dell’esistenza di un reale problema dell’organismo. Il dolore cronico, invece, è sovente
considerato maladattativo, poiché spesso non è proporzionale al danno (Gifford &
Butler, 1997).
Entrando più nello specifico del dolore cronico, l’”International Association for the study
of Pain and the American Pain Society”, lo definisce come un dolore che persiste al di là
del normale tempo di guarigione dei tessuti, superando quindi i tre mesi («International
Association for the Study of Pain [IASP]», 2012b).
Una delle caratteristiche del sistema nocicettivo è la sua dinamicità; se il sistema
diventa più sensibile si può andare incontro ad una sensitivizzazione, che può essere
periferica o centrale, e manifestarsi con un’ iperalgesia o un’allodinia. L’iperalgesia è
definita come un’aumentata percezione di dolore ad uno stimolo dolorifico lieve;
l’allodinia invece, è una condizione in cui uno stimolo che normalmente non produce
dolore, risulta algico. Queste manifestazioni si possono presentare sia in caso di dolore
acuto che cronico, seguendo però processi differenti.
All’interno dell’organismo non esistono dei recettori unici del dolore ma vengono definiti
nocicettori e divisi, a dipendenza dello stimolo, in meccanici, termici e chimici
(Torstensen, 2013). Circa un terzo dei nocicettori è silente e si attiva solo in caso di
danno tissutale, aumentando così le scariche nocicettive al neurone di secondo ordine,
il quale può sensibilizzarsi. Raggiungendo il corno posteriore del midollo, la
sensibilizzazione arriva ad un livello centrale; qui sono presenti i recettori N-metil-D-
aspartato (NMDA) che a seguito di una stimolazione intensa o persistente rispondono
con l’apertura dei canali, generando un aumento dell’attività postsinaptica; questo
comporta quindi un incremento dei segnali inviati al cervello. In condizioni fisiologiche, i
recettori NMDA sono inattivati dal magnesio, che può però essere rimosso dal rilascio di
peptidi conseguente ad un dolore prolungato, e consentire il legame del glutammato.
Questo provoca l’attivazione dei canali voltaggio dipendenti che permette allo stimolo
nocicettivo di proseguire nel neurone di secondo ordine (Porter, 2014).
La sensitivizzazione centrale non si limita ad agire solamente sul midollo ma ha effetti
anche sulle aree cerebrali, le quali, a seguito di continua e prolungata stimolazione
sopra soglia, creano una memoria del dolore (Gifford & Butler, 1997).
È stato dimostrato che un frequente stimolo stressante provoca nel sistema endocrino
la stessa reazione di uno stimolo doloroso. La sovrastimolazione del sistema simpatico
libera differenti ormoni dello stress, che vanno a stimolare l’ipotalamo facendo partire
due tipologie di risposte: una chimica e una nervosa. La prima interessa riguarda il
sistema endocrino che, stimolando l’amigdala, produce CrH (corticotropina). Questo
ormone sollecita l’ipofisi nella produzione di ACTH (adenocorticotropina) e permette la
liberazione di cortisolo attraverso le ghiandole surrenali. Il cortisolo è un
immunosoppressore e di conseguenza fa aumentare la vulnerabilità dell’individuo.
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La risposta nervosa prevede una stimolazione, da parte dell’ipotalamo, del locus
ceruleus contenuto nel tronco encefalico, con conseguente liberazione di noradrenalina.
Quest’ultima viene sintetizzata nelle surrenali e trasformata in adrenalina che rende
l’individuo iperattivo e ipervigile. Questa sovrastimolazione va quindi ad agire sul
sistema nervoso ed endocrino, attivando di conseguenza l’intero organismo e non
solamente la parte lesa (Torstensen, 2013).
Il dolore non è descrivibile solo in termini biologici ma vanno considerati anche gli
aspetti psichici e sociali che lo caratterizzano. È stato dimostrato che fattori interni alla
persona o relativi alla sua rete sociale possono influenzare la percezione dolorosa.
A seguito di un’esperienza dolorosa prolungata si può innescare una paura del dolore
che può essere peggiore del dolore stesso andando ad occupare la maggior parte dei
pensieri. Questa situazione genera ansia, preoccupazione e impotenza e può portare,
infine, alla catastrofizzazione. Come conseguenza, l’individuo tende a smettere di
praticare qualsiasi attività che ritiene possa provocargli dolore e se questa situazione si
protrae a lungo si possono avere risultati negativi, la qualità di vita dell’individuo si
riduce e l’individuo viene portato inconsciamente ad essere sempre meno attivo a livello
sociale (Torstensen, 2013).

È quindi essenziale, nella presa a carico di un paziente, andare ad analizzare le diverse
risposte comportamentali che l’individuo può adottare a seguito di un’esperienza algica,
come mostrato nel seguente schema che illustra due tipologie di coping differenti.

(Porter, 2014)

A seguito di una lesione tissutale ne consegue spesso un’esperienza dolorosa alla
quale si può far fronte tramite un coping positivo/attivo oppure con una coping
negativo/passivo. Nel primo la persona ritiene controllabile ed accettabile il suo dolore,
attraverso questa accettazione l’individuo si espone gradualmente ai compiti che gli
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vengono richiesti e che la vita impone, giungendo alla normalizzazione e quindi alla
guarigione (via verde).
Nel secondo l’individuo tenderà a catastrofizzare il proprio vissuto rendendo il suo
dolore inaccettabile e incontrollabile, favorendo la cronicizzazione, tenderà ad essere
ipervigile e a limitare tutte le attività per paura di nuocere nuovamente alla propria
salute (fear of pain). Di conseguenza, la sua rete sociale subirà una riduzione e potrà
essere portato verso una maggiore depressione ed ansietà. Questo rappresenta un
circolo vizioso che amplifica il dolore, senza portare ad una risoluzione.
È però possibile modulare il dolore tramite la liberazione di dopamina, noradrenalina,
serotonina, oxitocina ed endorfine, presenti nella farmacia naturale di ogni individuo. La
loro liberazione è permessa dallo svolgimento di attività fisica, oppure da attività che
provocano piacere.
Il fisioterapista si occupa principalmente della sfera fisica proponendo esercizi globali,
che attivano tutto il corpo, facili da svolgere, come possono ad esempio essere: jogging,
corsa, ciclismo, nuoto e sci. 
Prima di cominciare un allenamento di questo tipo è consigliato effettuare un’istruzione
sulla gestione del dolore in quanto l’esercizio fisico è un mezzo per modularlo, ma non
per eliminarlo. 
Un suggerimento che si può dare al paziente è quello di rimanere in un range inferiore a
quello di 4-5 punti su 10 nella NRS, e un metodo per aiutare ad allenarsi è quello di
seguire un “training step by step”, che permette di lasciare il tempo all’organismo di
adattarsi ai cambiamenti indotti dall’esercizio fisico. È consigliabile iniziare con un
allenamento della durata di 10-20 minuti, proseguendo fino al raggiungimento dei 30-60
minuti. È stato infatti provato che 45 minuti di esercizi, corrispondono ad una
somministrazione di 10 mg di morfina endovena (Torstensen, 2013).
Per una buona riuscita, è inoltre fondamentale che gli esercizi siano individualizzati e
che rientrino nella regolarità delle abitudini di vita dell’individuo: questo permette anche
di agire sulla regolarizzazione del sonno, presupposto importante nella gestione del
dolore (Torstensen, 2013).
Nel nostro specifico caso, riguardante la cervicalgia cronica, un vantaggio è quello di
poter aprire la farmacia naturale attraverso esercizi lontani dal distretto dolente.
Nella presa a carico del dolore, la figura del fisioterapista si trova in una situazione
privilegiata rispetto agli altri professionisti della cura. Tramite le sue mani il fisioterapista
può agire sull’aspetto biologico e attraverso le numerose sedute fisioterapiche ha la
possibilità di dialogare con il paziente indagando anche la sfera psicosociale, partecipe
quanto quella fisica, nella manifestazione del dolore cronico (Gifford & Butler, 1997).
Compito del fisioterapista è anche quello di muoversi all’interno di un team
interdisciplinare, indirizzando il paziente verso altre figure professionali che esercitano
ad esempio la mindfulness o lo yoga (Torstensen, 2013).

2.3 Dolore cronico alla colonna cervicale
In una postura cervicale neutra si è visto che la stabilizzazione è data soprattutto da tre
muscoli agonisti: anteriormente, dal lungo del collo, il quale risulta il principale nel
supporto della lordosi cervicale, posteriormente dal semispinale cervicale e dal
multifido.
Per ottenere un movimento cervicale corretto, è essenziale avere una stabilizzazione
efficiente; questa è permessa dalla sinergia tra i muscoli superficiali e quelli profondi. 
Come Cagnie et al. (2011) affermano, una delle principali modificazioni che avvengono
alla cervicale a seguito di dolore, è quella relativa al cambiamento delle sinergie
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muscolari. È stato dimostrato che nei pazienti con dolore al collo si modifica la
morfologia e il controllo neuromuscolare tra gli stabilizzatori e i mobilizzatori. 
Uno studio è andato ad indagare i cambiamenti strutturali indotti dal dolore nei muscoli
profondi estensori cervicali, mettendone in evidenza principalmente due: il primo
riguarda il diametro di questi muscoli, che nelle persone con dolore cronico è risultato
notevolmente ridotto, il secondo concerne il tipo di fibre, da una prevalenza di fibre di
tipo I (ossidative) si è passati a una prevalenza di fibre di tipo II (non ossidative). Il
cambiamento strutturale di questi muscoli è stato attribuito a diversi fattori, tra i quali il
disuso generalizzato, la denervazione cronica, traumi delle faccette articolari e un
adattamento ad un’alterata attività di altri muscoli (Lluch et al., 2013).
Si è visto inoltre, che individui con dolore al collo hanno un’incrementata attività degli
sternocleidomastoidei (SCOM) per compensare il ridotto lavoro dei muscoli profondi
cervicali (Cagnie et al., 2011).
È stato dimostrato in un esperimento clinico, che soggetti con dolore al collo hanno più
predisposizione ad un’ anteriorizzazione del capo durante un compito di distrazione al
computer e questo va a dimostrare che i muscoli profondi tonici diminuiscono la loro
attività. Come detto precedentemente, il dolore induce un’immediata inibizione di questa
catena muscolare; questo è un meccanismo di difesa che nel corto termine è visto in
modo favorevole, permettendo di non interrompere il compito richiesto, nel lungo
termine invece, questa riorganizzazione, può essere controindicata in quanto può
causare un sovraccarico dei muscoli superficiali, ai quali è richiesto un doppio lavoro e
generare di conseguenza un’atrofia dei muscoli profondi; tutto questo può contribuire
allo sviluppo della sintomatologia cronica (Falla, Jull, Russell, Vicenzino, & Hodges,
2007).
Come detto precedentemente, la cronicizzazione del dolore alla colonna cervicale
causa nella maggior parte delle situazioni, una diminuzione dell’attività dei muscoli
profondi stabilizzatori (Jull & Falla, 2016) e per dare un valore oggettivo a questa
riduzione, viene spesso scelto il Craniocervical Flexion Test (CCFT) (Jull et al., 2008).
Questo test ha avuto un’evoluzione lunga, durata oltre quindici anni, permettendo però
di arrivare alla stesura finale tutt’ora in vigore. Sospettando un cambiamento
neuromuscolare tra superficiali e profondi, è nata l’esigenza di testare in modo selettivo
e oggettivo l’attività di questi ultimi. Come si può intuire dal nome, attraverso questo
test, si indaga l’attivazione dei muscoli flessori profondi, in particolar modo il lungo del
collo e del capo, principali attori del mantenimento della lordosi cervicale. Grazie alla
loro origine, rispettivamente sulla prima vertebra e sul capo, si trovano in una posizione
agevolata per svolgere il movimento di flessione craniocervicale, differenziandosi dallo
sternocleidomastoideo e dallo scaleno anteriore che svolgono principalmente una
flessione cervicale.
Il Craniocervical Flexion Test va eseguito ad una bassa intensità, in quanto l’intenzione
è quella di riprodurre il tipo di lavoro che i muscoli stabilizzatori devono svolgere durante
il mantenimento prolungato di determinate posture, nello svolgimento di attività
funzionali (Jull, O’Leary, & Falla, 2008).

Protocollo Jull et al (2008):
Il fisioterapista, per svolgere questo test, deve munirsi di un biofeedback (Stabilizer) e di
un lettino.
Le indicazioni per la somministrazione comprendono problematiche al collo acute,
subacute e croniche; è controindicato invece se provoca una tensione del tessuto
neurale, generando dolore.
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Il test viene suddiviso in due parti:
 prima parte: il paziente si posiziona supino, senza cuscino, con il biofeedback che

colma lo spazio creato dalla lordosi cervicale; in questa posizione gli vengono date
le informazioni necessarie all’esecuzione del test. Il paziente viene istruito al
movimento corretto di flessione craniocervicale e gli viene richiesto di mantenerla
per due o tre secondi per ogni step incrementale partendo da 20 mmHg e
aumentando gradualmente di 2 mmHg fino ad arrivare ai 30 mmHg.
Il clinico analizza, attraverso l’osservazione e la palpazione, il movimento della testa
e l’attività dei flessori superficiali (SCOM e AS) che deve essere limitata il più
possibile.
I segni di una cattiva esecuzione di questo test sono indicati da un mancato
aumento del grado di movimento a seguito dell’incremento della difficoltà, un
movimento di retrazione della testa, una velocità di esecuzione troppo elevata, una
palpabile attività dei muscoli superficiali e un’incapacità di rilassare completamente i
muscoli tra un livello e l’altro.
Al termine di questa prima parte di test, l’obiettivo è il raggiungimento del movimento
e mantenimento della posizione craniocervicale corretta.

 Seconda parte: in una versione meno recente del test si richiedeva al partecipante di
eseguire dieci ripetizioni, per dieci secondi, per ogni livello. In quella odierna, invece,
lo scopo è di mantenere la posizione per dieci secondi, per almeno tre volte. 
Il punteggio del test è documentato dalla pressione raggiunta dove il paziente riesce
a mantenere la posizione per dieci secondi con una minima attività dei muscoli
superficiali e in assenza di compensi (Jull et al., 2008).

3. Revisione della letteratura

3.1 Estrazione dei dati
L’elaborazione di una tabella per l’estrazione dei dati permette di avere delle
informazioni comparabili, dalle quali partire per poter impostare una discussione.
Abbiamo deciso di crearla con cinque colonne contenenti titolo e autori, numero di
partecipanti e criteri di inclusione ed esclusione, interventi, misure di rivalutazione,
follow-up e risultati. Data la difficoltà di comparazione dei numerosi articoli, i quali
presentano strutture differenti, tecniche e impostazioni di trattamento diversificate e
soprattutto misure di rivalutazione simili, ma non standardizzate, la costruzione di
questa tabella ha permesso di organizzare le informazioni in sezioni simili, rendendo la
comparazione il più efficace possibile.
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3.1.1 Tabella 2. Trattamenti attivi

Titolo e autore Partecipanti e 
criteri di inclusione ed

esclusione

Interventi Misure di
rivalutazion

e

Follow-up e risultati

Neck muscle 
training in the 
treatment of 
chronic neck 
pain: a three-
year follow-up 
study

Ylinen, 
Häkkinen, 
Nykänen, 
Kautiainen, 
Takala

180 partecipanti

Inclusione: 
donne con CNP > 3 mesi.

Esclusione: traumi e 
disturbi specifici.

2 gruppi che effettuano 3 
allenamenti a settimana:
 Gruppo resistenza: esercizi 

di flessione cervicale da 
supino.

 Gruppo forza: esercizi 
isometrici in posizione 
seduta con theraband.

Entrambi i gruppi eseguono 
degli esercizi dinamici per gli 
AASS, AAII e spalle. Al termine 
dell’allenamento i partecipanti 
eseguono esercizi di stretching 
per collo, spalle e AASS.

 VAS
 NDI
 ROM
 PPT
 NSMS

Follow-up: dopo il trattamento 
(della durata di 1 anno) e dopo 3 
anni.

Risultati: 
VAS e NDI: diminuiti entrambi 
dopo 1 anno di trattamento, 
miglioramenti mantenuti al follow-
up dei 3 anni.
ROM: aumento del ROM al follow-
up di un anno, mantenuto al follow-
up dei 3 anni (eccetto per il calo 
della flesso-estensione).
PPT: dopo un anno di trattamento 
è notevolmente aumentato in 
entrambi i gruppi, miglioramento 
mantenuto o minimamente 
aumentato al follow-up dei 3 anni.
NSMS: migliorato in entrambi i 
gruppi, ma maggiormente nel 
gruppo forza al follow-up di un 
anno.
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Specific 
therapeutic 
exercise of the
neck induces 
immediate 
local 
hypoalgesia

O’Leavy, Falla, 
Hoodges, Jull, 
Vicenzino

48 partecipanti donne

Inclusione: 
CNP > 3 mesi, 5/50 nella 
NDI, dai 30 ai 41 anni.

Esclusione: 
partecipazione ad un 
allenamento di esercizi di 
rinforzo del collo negli 
ultimi 6 mesi, cause di 
dolore al collo non 
muscoloscheletriche, segni
neurologici, disordini che 
possono risultare come 
controindicazioni 
all’esercizio fisico.

2 gruppi da 24 partecipanti 
hanno eseguito un trattamento 
di resistenza:
 Gruppo 1: esercizi di 

coordinazione CCF, utilizzo 
del biofeedback secondo il 
protocollo Jull et al.

 Gruppo 2: esercizi di CF,
12 ripetizioni sollevando la 
testa dal lettino di 2 cm. Se il
paziente non è in grado di 
effettuarle verrà facilitato 
attraverso l’utilizzo di uno 
stabilizer sotto l’occipite 
chiedendogli di alleggerire la
pressione sotto il capo.

 VAS
 PPT
 TPT

Follow-up: le misurazioni vengono
prese all’inizio e alla fine di ogni 
sessione di esercizi.

Risultati: 
gli esercizi fisici al collo di almeno 
30 min producono un’ipoalgesia 
immediata, CCF > CF.
Il CCF ha dimostrato una 
diminuzione del dolore alla 
palpazione e durante il movimento 
attivo, perché si va a muovere il 
segmento superiore della colonna 
cervicale che nello studio è 
risultato il più doloroso. 
TPT: nessun miglioramento. Con 
interventi meccanici si ottengono 
risultati meccanici e non termici.
Gli effetti analgesici di esercizi e 
manipolazioni sono differenti, per 
questo è abitudine combinarli.

Effect of 
strenght and 
endurance 
training of 
superficial and
deep neck 
muscle on 
muscle 
activities and 

100 partecipanti donne

Inclusione: 
CNP > 6 mesi, VAS iniziale
3/10, dai 20 ai 35 anni, 
lavoro al computer di 
almeno 4 ore al giorno.

Esclusione: 
dolore al collo o alle spalle 

4 gruppi di esercizi: 
 Gruppo 1: forza e resistenza.

Esercizi di forza/resistenza 
per estensori e flessori 
superficiali del collo (SCOM, 
AS, erettori spinali). Esercizi 
eseguiti in tutto il ROM, in 
posizione supina e prona 
partendo da una posizione 

 VAS
 NDI
 EMG

Follow-up: le misurazioni sono 
state prese all’inizio della sessione
di esercizi e al termine (dopo 12 
settimane).

Risultati:
Gruppo 1: VAS 16,32 mm NDI 
13,51 mm.
Gruppo 2: VAS 13,00 mm NDI 
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pain levels of 
females with 
chronic neck 
pain

Borisut, 
Vongsirinavarat
, Vachalathiti, 
Sakulsriprasert

di origine non 
muscoloscheletrica, segni 
neurologici, tumore, 
gravidanza, ciclo 
mestruale durante il test.

neutra, senza dolore.
Questo programma è diviso 
in 2 fasi. 
Prime 4 settimane: 
esecuzione di 12-15 RM.
Ultime 8 settimane: 3 serie 
da 15 RM con 1 min di 
pausa tra ogni serie.

 Gruppo 2: esercizi CCF. 
Esercizi a basso carico CCF 
(lungo della testa e lungo del
capo). Tenere la posizione 
per 10 secondi per 15 volte 
senza dolore, con 10 
secondi di riposo tra ogni 
ripetizione. 

 Gruppo 3: esercizi 
combinati. Effettuare gli 
esercizi del gruppo 2, dopo 5
min di pausa effettuare gli 
esercizi del gruppo 1.

 Gruppo 4: gruppo controllo.

15,55 mm.
Gruppo 3:  VAS 44,6 mm NDI 
13,52 mm.
VAS: il programma combinato 
risulta essere il migliore. 
NDI: diminuzione in tutti e 3 i 
gruppi.
EMG: L’attività muscolare durante 
il lavoro al computer si è 
modificato in tutti i tre programmi di
esercizi ma non nel gruppo 
controllo.

Specificity in 
retraining 
craniocervical 
flexor muscle 
performance

50 partecipanti donne

Inclusione: 
CNP >3 mesi, dai 27 ai 49 
anni, dolore alla 
palpazione e NDI lievi, 
bassa performance al 
CCFT (24).

2 gruppi:
 Gruppo 1: esercizi CCF per 

6 settimane secondo il 
protocollo Jull et al.

 Gruppo 2: esercizi CF per 6 
settimane.

 Dinamomet
ro 

Follow-up: le misurazioni sono 
state prese prima e 
immediatamente dopo l’intervento 
(6 settimane).
Dinamometro: un incremento della 
performance dei muscoli profondi 
craniocervicali è stato registrato in 
entrambi i gruppi come pure un 
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O’Leary, Jull, 
Kim, Vicenzino 

Esclusione: 
protocollo di allenamento 
negli ultimi 6 mesi, dolore 
al collo di origini non 
muscoloscheletriche, segni
neurologici, altri disordini 
medici che abbiano come 
controindicazioni 
l’esercizio fisico.

incremento della MCV (MCV  
Gruppo 2 > Gruppo 1).
Questo studio è stato effettuato 
solo con persone che avevano un 
livello di dolore e disabilità iniziali 
bassi poiché lo scopo era quello di 
verificare l’aumento della forza e 
non la diminuzione del dolore.

The Effect of 
Cervical 
Stabilazing 
Exercices in 
the Standing 
Position and 
the Supine 
Position on 
Deep Neck 
Muscle 
Strenght and 
Endurance

Jeon, Ju, Jeong

40 partecipanti

Inclusione: 
dai 22 ai 24 anni, con una 
cattiva postura cervicale.

Esclusione: 
problemi 
muscoloscheletrici, 
nervosi, chirurgia 
cervicale, disturbi sistemici
o frattura.

2 gruppi: 
 Gruppo 1: esercizi di 

stabilizzazione cervicale 
svolti in posizione supina, 3 
volte al giorno per 6 
settimane.

 Gruppo 2: esercizi di 
stabilizzazione cervicale 
eseguiti in posizione seduta, 
3 volte al giorno per 6 
settimane.

 CCFT CCFT: performance migliorata in 
entrambi i gruppi senza particolari 
differenze.
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Effect of long-
term home-
based exercise
on health-
related quality 
of life in 
patients with 
chronic neck 
pain: A 
randomized 
study with a 1-
year follow-up

Salo, Ylönen-
Käyrä, 
Hakkinen, 
Kautiainen, 
Mälkiä, Ylinen

86 partecipanti

Inclusione: 
CNP > 6 mesi, VAS  3/10
dai 25 ai 53 anni.

Esclusione: 
disordini specifici al collo 
come prolasso discale, 
stenosi spinale, condizioni 
postoperatorie, traumi 
severi, ipermobilità, 
torcicollo spasmodico, 
frequenti emicranie, 
intrappolamento del nervo 
periferico, fibromialgia, 
problemi alle spalle, 
problematiche reumatiche 
infiammatorie, malattie 
psichiatriche severe e 
gravidanza.

2 gruppi: 
 Gruppo 1: allenamento di 

forza e stretching. Per la 
forza vengono eseguiti 
esercizi dinamici delle spalle 
e degli arti superiori con 
l’utilizzo di un theraband. 15 
ripetizioni a un’intensità 
dell’80% della FM. Nel 
programma sono inserite 
anche delle serie di squats, 
estensioni del tronco, sit-up 
fino ad affaticamento 
muscolare.

 Gruppo 2: stretching. 
Stretching della colonna 
cervicale, delle spalle e degli
AASS, per ogni muscolo 
viene mantenuta la 
posizione per 30 secondi per
3 volte.

Gli esercizi sono eseguiti 3 volte
a settimana per 1 anno, 
utilizzando un diario 
settimanale.

 NPDS 
(neck pain 
and 
disability 
scale)

 RAND-36

Follow-up: misurazioni prese 
prima di cominciare l’allenamento 
e dopo 12 mesi di esercizi.

Risultati:
NPDS: il dolore è diminuito in 
entrambi i gruppi.
RAND-36: notevoli miglioramenti 
per entrambi i gruppi (5/8 per il 
CSSG e 4/8 per il CS). 

L’aderenza terapeutica si è persa 
gradualmente in entrambi i gruppi 
nel proseguimento dell’anno 
d’interventi.

The effect of 
therapeutic 
exercise on 
activation of 
the deep 

46 partecipanti donne

Inclusione: 
CNP > 3 mesi con sintomi 
non severi (NDI < 15/50) e 

2 gruppi di esercizi di una 
durata di 6 settimane, 2 volte al 
giorno per 10/20 minuti.
 Gruppo 1: esercizi CCF 

secondo il protocollo Jull et 

 NRS
 NDI
 CCFT 
 EMG

Follow up: post intervento (durato 
6 settimane)

Risultati:
NRS e NDI: diminuiti in entrambi i 
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cervical flexor 
muscles in 
people with 
chronic neck 
pain

Jull, Falla, 
Vicenzino, 
Hodges

bassa performance al 
CCFT.

Esclusione: 

chirurgia, segni 
neurologici, esercizi per il 
tratto cervicale negli ultimi 
12 mesi.

al 2002/2008.
 Gruppo 2: CF, allenamento 

di forza di flessione cervicale
da supino per tutto il ROM. 
L’intervento è stato suddiviso
in due fasi: per le prime 2 
settimane hanno eseguito 
12-15 RM, per le 4 settimane
seguenti hanno eseguito 3 
serie da 10 ripetizioni 
rispettivamente del 50% RM,
75% RM e 100% RM.

gruppi senza particolari differenze.
CCFT e EMG: per quanto riguarda
l’attivazione della muscolatura 
profonda anticipatoria a seguito di 
un movimento di flesso/estensione
del braccio, si sono registrati in 
entrambi i gruppi notevoli 
miglioramenti, ma il gruppo che ha 
eseguito gli esercizi CCF ha avuto 
risultati migliori.

Effect of 
exercise on 
sitting posture
in patients 
with chronic 
neck pain

Falla, Jull, 
Russel, 
Vicenzino, 
Hodges

58 partecipanti

Inclusione: 
CNP > 3 mesi, dai 27 ai 47
anni, NDI < 15/50, dolore 
alla palpazione del tratto 
cervicale e bassa 
performance al CCFT.

Esclusione: 
interventi chirurgici alla 
colonna cervicale, segni 
neurologici, partecipazione
a un programma di 
esercizi negli ultimi 12 
mesi.

10 soggetti di controllo 
senza dolore alla colonna 

2 scopi dell’esperimento: 
 Comparare il cambio nella 

postura del tratto cervicale e 
toracico durante un compito 
con distrazione.

 Comparare l’effetto di due 
protocolli di esercizi nel 
mantenimento della 
posizione neutra durante un 
compito di distrazione.

Fase 1: misurazione dei 
cambiamenti nella posizione 
della colonna cervicale in 58 
soggetti posizionati davanti al 
PC in modo standardizzato e 
distratti da un gioco di solitario 
per 10 min. 

 NDI
 NRS
 Angolo tra 

il tratto 
toracico e 
cervicale

Follow-up: misurazioni all’inizio e 
immediatamente dopo le 6 
settimane di intervento.

Risultati:
NDI e NRS: miglioramento in 
entrambi i gruppi per questi due 
indicatori e nel mantenimento della
posizione eretta toracica davanti al
PC.
Angolo tra il tratto toracico e 
cervicale: il gruppo CCF ha un 
maggior miglioramento nella 
riduzione dell’angolo tra la colonna
cervicale e toracica.
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cervicale. Fase 2: soggetti divisi in due 
gruppi.

- Esercizi CCF
- Esercizi CF

L’allenamento è durato 6 
settimane, gli esercizi sono stati 
svolti 2 volte al giorno per 10/20 
min.

Strength 
training and 
stretching 
versus 
stretching only
in the 
treatment of 
patients with 
chronic neck 
pain: a 
randomized 
one-year 
follow-up 
study

Häkkinen, 
Kautiainen, 
Ylinen

101 partecipanti

Inclusione: 
CNP > 6 mesi 
dai 25 ai 53 anni.

Esclusione:
disordini specifici alla 
colonna cervicale come 
prolasso discale, stenosi 
spinale, condizioni post-
operatorie, traumi severi, 
ipermobilità, torcicollo 
spasmodico, frequenti 
emicranie, 
intrappolamento del nervo 
periferico, fibromialgia, 
disordini alle spalle, 
disordini reumatici 
infiammatori, malattie 
psichiatriche severe, 
gravidanza.

2 gruppi:
 Gruppo stretching: per i 

muscoli del tratto cervicale, 
delle spalle e degli AASS. 

 Gruppo stretching e forza: 3 
serie da 15 ripetizioni 
all’80% della FM per i 
flessori, 1 serie da 15 
ripetizione per gli estensori. 
In aggiunta i partecipanti 
eseguono esercizi globali 
per il corpo e esercizi di 
stretching (vedi sopra).

La frequenza è di 3 allenamenti 
a settimana per 1 anno.

 VAS
 NDI e Neck

and 
Shoulder 
Pain and 
Disability

 F max 
isometrica

 ROM

Follow-up: post intervento (durato
12 mesi)

Risultati:
VAS: diminuita in modo maggiore 
nel gruppo di stretching e forza, i 
cambiamenti maggiori sono 
risultati nei primi 2 mesi in 
entrambi i gruppi. NDI e Neck and 
Shoulder Pain and Disability: 
diminuzione in entrambi i gruppi 
dopo 12 mesi di intervento, senza 
particolari differenze tra i due 
gruppi.
Forza e ROM: aumentano in 
entrambi i gruppi senza particolari 
differenze. 
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Effect of neck 
strength 
training on 
health-related 
quality of life 
in females with
chronic neck 
pain: a 
randomized 
controlled 1-
year follow-up 
study

Salo, Häkkinen,
Kautiainen, 
Ylinen, Yölhen-
Kayra

180 partecipanti donne

Inclusione: 
CNP > 6 mesi.
dai 25 ai 53 anni, lavoro in 
ufficio, assunte in modo 
permanente, motivate a 
continuare il lavoro, 
motivate alla riabilitazione.

Esclusione:
disordini severi alla 
colonna cervicale come 
prolasso discale, stenosi 
spinale, condizioni post-
operatorie del collo o delle 
spalle, storia di trauma 
severo, instabilità, 
torcicollo spasmodico, 
frequenti emicranie, 
intrappolamento del nervo 
periferico, fibromialgia, 
disordini alle spalle, 
disordini reumatici 
infiammatori, malattie 
psichiatriche severe, 
gravidanza.

3 gruppi.
 Gruppo 1: allenamento di 

forza  esercizi utilizzando 
un elastico all’80% della FM,
l’allenamento prevede un 
incremento graduale delle 
ripetizioni da 15 a 20 
ripetizioni.

 Gruppo 2: allenamento di 
resistenza  CF da supino, 
20 ripetizioni per 3 serie.

 Gruppo 3: controllo. 

Gruppo 1 e 2 svolgono anche 
esercizi per la parte superiore 
del corpo, squat, sit-up e 
estensione del tronco per 3 
volte a settimana per un anno.

Tutti 3 i gruppi svolgono 30 min 
di esercizi aerobici e 20 min di 
stretching 3 volte a settimana, 
scrivendo un diario.

 HRQoL Follow-up: 1 anno.

Risultati:
HRQoL: È stato registrato un 
miglioramento nella qualità di vita 
in entrambi i gruppi senza 
particolari differenze.
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Training mode-
dependent 
changes in 
motor 
performance 
in neck pain

O’Leary, Jull, 
Kim, Uthaikhup,
Vicenzino

60 partecipanti

Inclusione: 
CNP > 6 mesi, dai 18 ai 55
anni, 10-15/50 NDI, segni 
positivi all’esame fisico 
della colonna cervicale 
(solo partecipanti con un 
livello medio basso nella 
NDI per evitare un 
aggravamento dei 
sintomi).

Esclusione: 
programma di allenamento
dei muscoli del tratto 
cervicale negli ultimi 6 
mesi, mal di testa o 
cervicalgia da origini non 
muscoloscheletriche, segni
neurologici, problematiche 
che siano da 
controindicazioni 
all’esercizio fisico.

3 gruppi:
 Gruppo 1: allenamento di 

resistenza.
Lavoro svolto al 20% della 
MVC, per i flessori cervicali, 
lavoro incrementale fino ad 
arrivare a mantenere la 
posizione isometrica per 200
secondi.

 Gruppo 2: allenamento di 
coordinazione.
Esercizi di CCF secondo 
protocollo Jull et al.

 Gruppo 3: allenamento di 
mobilità.
Esercizi di flessione, 
estensione e rotazione 
cervicale. 3-10 ripetizioni per
1-4 serie in ogni direzione.

Tutti i gruppi si allenano due 
volte al giorno per 10 settimane.
I gruppi coordinazione e 
resistenza svolgono anche 
esercizi di mobilità in estensione
e rotazione assiale (come il 
gruppo mobilità).

 VAS
 NDI
 CCFT
 ROM

Follow-up: dopo 10 settimane 
(fine intervento) e dopo 26 
settimane.

Risultati:
VAS e NDI: i 3 gruppi hanno 
registrato un miglioramento simile 
senza che un gruppo abbia 
prevalso su un altro. 
CCFT: nel gruppo 2 l’attivazione 
dello SCOM e AS è diminuita 
notevolmente rispetto agli altri 2 
gruppi, sia dopo 10 che 26 
settimane. Inoltre, ha avuto un 
notevole miglioramento della forza 
CCF, risultato non ottenuto per gli 
altri 2 gruppi.
Il gruppo 1 ha ottenuto risultati 
migliori nella resistenza della 
flessione CCF, sia dopo 10 
settimane che dopo 26 settimane.
ROM: dopo 10 settimane il ROM 
del tratto cervicale è aumentato 
rispettivamente: gruppo 2 > gruppo
1 > gruppo 3.
Dopo 26 settimane: gruppo 2 > 
gruppo 3 > gruppo 1.
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3.1.2 Tabella 3. Trattamenti passivi

Titolo Partecipanti e 
criteri di inclusione ed

esclusione

Interventi Misure di
rivalutazione

Follow-up e risultati

Applying joint 
mobilization at 
different 
cervical 
vertebral levels 
does not 
influence 
immediate pain 
reduction in 
patients with 
chronic neck 
pain: a 
randomized 
clinical trial

Aquino, Caire, 
Furtado, 
Loureiro, 
Ferreira P., 
Ferreira M.

48 partecipanti

Inclusione: 
CNP > 3 mesi.
dai 18 ai 65 anni.

Esclusione: 
insufficienza vertebro-
basilare, osteoporosi, 
tumore, infezione, frattura, 
trauma, chirurgia cervicale 
negli ultimi 12 mesi, 
gravidanza, deficit 
neurologici, cicli di 
fisioterapia o trattamenti 
negli ultimi 6 mesi.

Divisione dei partecipanti in 
due gruppi.
Identificazione della vertebra 
cervicale più dolorosa.
 Gruppo 1: mobilizzazioni 

sulla vertebra 
maggiormente dolorosa. 

 Gruppo 2: mobilizzazioni 
su una vertebra cervicale 
scelta casualmente.
 

Mobilizzazioni scelte dal 
terapista Maitland:
 PA centrale vertebrale
 PA unilaterale vertebrale
 PA trasversale vertebrale
1 sessione di trattamento a 
paziente.

 VAS a 
riposo, 
durante il 
movimento 
attivo 
cervicale e 
durante la 
palpazione

Follow-up: a breve termine 
immediatamente dopo la 
somministrazione del trattamento.

Risultati: 
VAS: mobilizzazione cervicale 
produce un’immediata riduzione 
del dolore durante il movimento e 
la palpazione, questo però non è 
influenzato dal segmento 
mobilizzato.

Immediate 
changes in 
widespread 
pressure pain 
sensivity, neck 

90 partecipanti

Inclusione: 
CNP bilaterale, 
dai 18 ai 65 anni.

3 gruppi:
 Gruppo 1: Thrust cervicale

destra (1 max 2 thrust)
 Gruppo 2: Thrust cervicale

sinistra (1 max 2 thrust)

 PPT
 NRS
 ROM

Follow- up: 1 settimana.

Risultati: 
è stata registrata una diminuzione 
in tutti gli outcomes senza 
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pain, and 
cervical range 
of motion after 
cervical or 
thoracic thrust 
manipulation in 
patients with 
bilateral chronic
mechanical 
neck pain: a 
randomized 
clinical trial

Martinez-Segura,
De-La-Llave-
Rincon, Ortega-
Santiago, 
Cleland, De-Las-
Penas

Esclusione: 
insufficienza vertebro-
basilare, instabilità dei 
legamenti delle vertebre 
cervicali superiori, 
controindicazioni alle 
manipolazioni, colpo di 
frusta, chirurgia cervicale, 
radiculopatia o mielopatia 
cervicale, fibromialgia, 
manipolazioni spinali negli 
ultimi 6 mesi.

 Gruppo 3: Thrust toracico 
da T1 a T4 (1 max 2 
thrust)

Il terapista per decidere la 
vertebra da mobilizzare 
basandosi sul dolore e sulla 
sensazione di ipomobilità 
articolare.

particolari differenze tra i vari 
gruppi, ma la diminuzione non 
particolarmente significativa se si 
prende come riferimento l’MDC 
dello studio Wolton el al. 

Short-term 
effects of spinal
thrust joint 
manipulation in 
patients with 
chronic neck 
pain: a 
randomized 
clinical trial

Saavedra-

82 partecipanti

Inclusione: 
CNP di origine meccanica, 
dai 18 e i 55 anni.

Esclusione: 
insufficienza vertebro-
basilare, nistagmo, 
instabilità superiore, 
controindicazione alle 
mobilizzazioni, colpo di 
frusta, chirurgia, 

2 gruppi:
 Gruppo 1: applicazione di 

una (massimo 2) 
manipolazioni thrust sul 
livello cervicale 
maggiormente sintomatico.

 Gruppo 2: applicazione di 
una (massimo 2) 
manipolazioni thrust sui 
livelli cervicale, 
cervicotoracico e toracico; 
per ogni livello sul 

 VAS
 ROM 
 NDI

Follow-up: 1 settimana.

Risultati: 
VAS e ROM: migliorati in entrambi 
i gruppi. 
NDI: riduzione maggiore nel 
gruppo che ha ricevuto la 
combinazione di thrust.
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Heràndez, 
Arroyo-Morales, 
Cantarero-
Villanueva, 
Fernandez-Lao, 
Sànchez, 
Puentedura, 
Fernandez-de-
las-Penas

radiculopatia, mielopatia e 
fibromialgia.

segmento maggiormente 
sintomatico.

Cervical spine 
mobilizations in
subjects with 
chronic neck 
problems: an 
interventional 
MRI study

McGregor, 
Wragg, Bull, 
Gedroyc

5 partecipanti

Inclusione:  
CNP > 1 anno, dai 29 ai 55 
anni, VAS < 5/10, storia di 
trauma alla colonna 
cervicale.

Esclusione: 
protrusione discale, 
gravidanza, osteoporosi, 
patologie sistemiche gravi, 
instabilità che richiede 
chirurgia, patologie 
coesistenti per le quali la 
terapia manuale è 
controindicata.

PA cervicali grado 1 e grado 4  MR 
(risonanza 
magnetica)

Follow-up: immagini MR durante 
l’applicazione di PA. 

Risultati: 
MR: Il PA induce un cambiamento 
nei tessuti molli sottostanti al luogo
di pressione. Una mobilizzazione 
grado 4 ha maggiori effetti di una 
mobilizzazione di grado 1.
Per quanto riguarda l’orientamento
della vertebra si è visto che le 
mobilizzazioni non hanno 
influenza, né grado 4 nè grado 1.
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3.1.3 Tabella 4. Trattamenti combinati

Autori e disegno
di ricerca

Partecipanti e 
criteri di inclusione ed

esclusione

Interventi Misure di
rivalutazione

Follow-up e risultati

Immediate 
effects of active 
cranio-cervical 
flexion exercise 
versus passive 
mobilization of 
the upper 
cervical spine on
pain and 
performance on 
the cranio-
cervical flexion 
test

Lluch, 
Schomacher, 
Gizzi, Petzke, 
Seegar, Falla

18 partecipanti

Inclusione: 
CNP > 3 mesi 18-60 anni,.
NRS  3/10.

Esclusione: 
problematiche circolatorie,
neurologiche, respiratorie,
gravidanza e interventi 
spinali.

2 gruppi:
 Gruppo 1: esercizi CCF 

per 3 min.
 Gruppo 2: mobilizzazioni 

passive, 2 min, aggiunte 
ad un allenamento di CCF 
per 1 min.

Questi interventi vengono 
eseguiti per 6 settimane.

 NRS
 ROM
 EMG
 CCFT
 PPT

Follow-up: prima e 
immediatamente dopo ogni singolo
intervento.

Risultati: 
NRS: diminuito in entrambi, ma > 
nel gruppo 1.
ROM: invariato, ma diminuisce il 
dolore durante il movimento solo 
nel gruppo 1.
EMG: diminuita attività SCOM nel 
gruppo 1.
CCFT: performance aumentata 
esclusivamente nel gruppo 1.
PPT: diminuito in entrambi, ma > 
nel gruppo 1.

Controllo motorio: migliora solo 
con un intervento attivo.

Legenda:
AAII: arti inferiori, AASS: arti superiori, AS: scaleno anteriore, CCFT: Cranio Cervical Flexion Test, CCF: flessione cranio-cervicale, CF:
flessione cervicale, CMV: contrazione massimale volontaria, CNP: chronic neck pain, EMG: elettromiografia, FM: forza massimale,
HRQoL: health-related quality of life, MDC: cambiamento minimo detectabile, NDI: neck disability index, NRS: numeric rating scale, PA:
postero-anteriore, PPT: pressure pain thresold, RM: ripetizione massimale, ROM: range of motion, SCOM: strenocleidomastoideo, TPT:
temperature pain threshold.
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4. Discussione
Dall’analisi degli articoli trovati con la nostra ricerca di letteratura, risulta che la cura del
dolore cronico alla colonna cervicale sia soprattutto elargita in forma attiva. Dalle tabelle
soprastanti si può in effetti notare che undici articoli riguardano una presa a carico attiva
(Borisut et al, 2013, Falla et al., 2007, Häkkinen, Kautiainen, Hannonen, & Ylinen, 2008,
Jeon, Ju & Jeong, 2011, Jull, 2009, O’Leary, Falla, Hodges, Jull, & Vicenzino, 2007,
O’Leary, Jull, Kim, & Vicenzino, 2007,  O’Leary, Jull, Kim, Uthaikhup, & Vicenzino, 2012,
Salo et al., 2012, Salo, Häkkinen, Kautiainen, & Ylinen, 2010, Ylinen, Häkkinen,
Nykänen, Kautiainen, & Takala, 2007), in quattro la presa a carico si avvale di tecniche
passive (Aquino et al., 2009, Martínez-Segura, De-la-Llave-Rincón, Ortega-Santiago,
Cleland, & Fernández-de-las-Peñas, 2012, McGregor, Wragg, Bull, & Gedroyc, 2005,
Saavedra-Hernández et al., 2013), mentre un solo articolo propone una combinazione
dei due metodi (Lluch et al., 2013). La nostra intenzione è di utilizzare le informazioni
ricavate per creare dei collegamenti e dei confronti che permettono di confermare o
confutare la nostra domanda di ricerca.
Di seguito analizzeremo quindi nello specifico i provvedimenti attivi, passivi, e
combinati, per la cervicalgia, ricordando il macrocapitolo in cui è inserita, ovvero quello
del dolore cronico, trattato in precedenza. 
L’elaborazione delle tabelle ha fatto emergere la necessità di confrontare i dati
conteggiando il numero di articoli rispetto al numero di persone; questo in quanto i vari
studi sono stati effettuati con un numero differente di partecipanti e ciò non avrebbe
permesso un’analisi precisa delle proporzioni dei risultati.

4.1 Trattamenti attivi
Il trattamento attivo include tutti gli esercizi svolti in prima persona dal paziente, con
istruzione da parte del terapista e comprende movimenti di flessione cervicale, flessione
cranio-cervicale, esercizi aerobici per tutto il corpo, stretching, mobilità oppure una loro
combinazione. Gli scopi possono essere molteplici e, a dipendenza dell’esercizio svolto,
si agisce su diversi obiettivi specifici, che possono essere l’aumento della forza, della
resistenza e della coordinazione. Per lavorare in modo più selettivo su una di queste
componenti si costruisce l’esercizio variando le ripetizioni, il carico e le serie, in modo
da poter ottenere il risultato desiderato. La contrazione massimale volontaria (MCV), la
quale rappresenta il carico con cui l’individuo riesce ad effettuare una sola contrazione,
è spesso utilizzata per programmare il lavoro e determinare cosa si intende
incrementare maggiormente tra la forza e la resistenza. Per la prima, si predilige un
carico all’80% dell’MCV per circa 10 ripetizioni, per la seconda il carico è più basso (tra
il 20% e il 50% MCV), con un aumento delle ripetizioni (O’Leary et al., 2012).
Il terzo elemento su cui possiamo agire è la coordinazione, nel nostro caso intesa tra i
muscoli superficiali e profondi, dove un protocollo di esercizi CCF ha riscontrato
maggiori miglioramenti (Jeon et al, 2011).

I tipi di allenamento maggiormente riscontrati sono gli esercizi di rinforzo dei flessori
cervicali, presenti in nove articoli, e dei flessori cranio-cervicali, rilevati in sette articoli.
Ne risulta che il dolore cronico alla colonna cervicale può essere ridotto principalmente
attraverso l’attivazione dei muscoli anteriori del collo superficiali e profondi; questo si
rispecchia anche nel trattamento, dove l’esercizio specifico viene programmato per
allenare una delle due categorie. Per potenziare i primi, si prediligono allenamenti
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basati sulla flessione cervicale, mentre per rinforzare i secondi si adottano esercizi di
flessione craniocervicale.
Per poter oggettivare e quantificare l’efficacia degli esercizi CCF e CF sono state
utilizzate delle misure di rivalutazione. Esse sono risultate simili nei vari articoli; si può
quindi affermare che la scelta degli outcome non è influenzata dal tipo di allenamento in
questione e quelli maggiormente utilizzati sono: 
- VAS e NRS per il dolore
- NDI per la disabilità
- ROM per l’ampiezza articolare
- CCFT per la performance dei muscoli profondi e la coordinazione.

Attraverso il conteggio del numero di articoli in cui le misure di outcome presentano un
miglioramento, è emerso che tutti gli interventi procurano un beneficio osservabile nelle
misure di rivalutazione. L’unica eccezione riguarda il TPT (Temperature Pressure
Threshold), il quale è stato riscontrato solamente in un articolo e non ha presentato
miglioramenti dopo un intervento fisico attivo. Essendo stato scelto come parametro di
rivalutazione in un solo articolo, può far intuire che non si tratta di una misura di
outcome di prima scelta nella rivalutazione degli effetti di questa tipologia di trattamento;
inoltre, attraverso un intervento meccanico, si ottengono prevalentemente risultati della
stessa natura e non termici (O’Leary et al., 2007).
Negli articoli che hanno preso in considerazione contemporaneamente esercizi CCF e
CF, è risultato che il dolore e la disabilità (NDI, VAS, NRS) sono sempre migliorati in
egual modo, con una minima prevalenza del CCF sul CF. L’aumento della forza, invece,
è stata raggiunta tramite entrambi gli interventi, ottenendo però migliori risultati con un
allenamento CF.
Da ultimo, la stabilizzazione profonda anticipatoria è stata incrementata maggiormente
attraverso esercizi di CCF; risultato prevedibile poiché i muscoli profondi, allenati
principalmente attraverso esercizi di CCF, giocano un ruolo chiave nella stabilizzazione.
Questa tipologia di allenamento richiede inoltre abilità coordinative, implicate anche nel
controllo anticipatorio (Jull, 2009, O’Leary et al., 2012, Jeon et al, 2011).

La durata degli interventi attivi, compresa tra le sei settimane e un anno, risulta di gran
lunga maggiore rispetto ai trattamenti passivi eseguiti nei vari esperimenti, dove
solitamente è stata effettuata una sola seduta.
I risultati possono essere influenzati anche dall’aderenza terapeutica; dagli articoli
risulta che la durata del trattamento è inversamente proporzionale alla compliance del
paziente; infatti negli studi con una durata inferiore alle sei settimane, l’aderenza è stata
maggiore rispetto a quelli con un decorso da sei mesi ad un anno.
Una strategia spesso adottata per aiutare i pazienti a mantenere una regolarità
nell’esecuzione degli esercizi è quella di utilizzare un diario. Ciò permette di richiamare
l’attenzione dei pazienti ad un’esecuzione regolare degli esercizi e permette un controllo
da parte del terapista utile per proseguire o reimpostare meglio il trattamento. È emerso
che l’utilizzo di un diario responsabilizza maggiormente i pazienti e li facilita nel
mantenere una continuità nel lavoro che devono svolgere a domicilio.
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4.2 Trattamenti passivi
Il trattamento passivo è svolto dal terapista, senza alcun contributo da parte del
paziente e la scelta terapeutica può essere fatta tra:
- mobilizzazioni
- manipolazioni/thrust
- massaggio
- termoterapia
- pompage
(Jull et al., 2008)

Dall’analisi dei quattro articoli, la terapia manuale risulta essere il provvedimento
terapeutico maggiormente utilizzato e i trattamenti più in vigore sono le mobilizzazioni e
le manipolazioni. In due articoli il trattamento si è basato sulle mobilizzazioni e negli altri
due sono state eseguite singole manipolazioni.
Le mobilizzazioni sono movimenti ritmici, eseguiti a bassa velocità e con un’ampiezza
variabile; differiscono dalle manipolazioni, le quali sono caratterizzate invece da un’alta
velocità e una minima ampiezza (Aquino et al., 2009).
Il PA è una delle tecniche della terapia manuale riscontrata in due articoli su quattro;
consiste in un’applicazione di una forza verticale, in direzione postero-anteriore, sui
processi spinosi di una determinata vertebra su un soggetto in posizione prona
(McGregor et al, 2005).
Gli effetti della terapia manuale riscontrati nei nostri articoli, sono molteplici e si possono
suddividere in tre grandi macrocapitoli: meccanici, modulazione del dolore e
diminuzione dell’infiammazione.
Correggere la sporgenza o lo spostamento interno dei frammenti di disco, liberare la
mobilità articolare di segmenti dislocati, rilassare i muscoli ipertonici, ridurre le aderenze
intorno al prolasso di un disco o intorno alle faccette articolari, sono tutti effetti
meccanici, (McGregor et al., 2005) questi ultimi non si ottengono solamente per la
vertebra mobilizzata, ma possono ripercuotersi anche alle vertebre adiacenti (Aquino et
al., 2009).
Per quanto riguarda la modulazione del dolore, va segnalato che attraverso la terapia
manuale può esserci una liberazione di endorfine in quanto viene stimolata l’area
periacquedottale e si attiva il sistema endogeno discendente inibitorio del dolore
(Aquino et al., 2009, Martínez-Segura et al., 2012).
Infine, il contributo che queste tecniche possono apportare nella riduzione
dell’infiammazione è caratterizzato dalla riduzione delle citochine e della sostanza P.

È stato studiato che la scelta del livello di mobilizzazione non deve obbligatoriamente
includere il segmento maggiormente sintomatico; uno studio ha infatti confrontato gli
effetti ottenuti dalla mobilizzazione della vertebra più sintomatica e una scelta
casualmente, ottenendo risultati simili. Questo può ricondurre agli effetti delle
mobilizzazioni precedentemente elencati, i quali risultano essere principalmente di
natura sistemica (Aquino et al., 2009).
Questa caratteristica permette di agire lontano dal distretto cervicale e risulta essere
favorevole trattandosi del segmento più fragile del rachide; in questo modo si evita al
terapista di generare pressione direttamente sulle arterie vertebro-basilari, riducendo il
rischio di complicanze. Inoltre, se il paziente riporta una forte algia cervicale, è possibile
eseguire un trattamento fuori dal dolore.
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In un articolo sono stati analizzati gli effetti dell’applicazione di thrust, eseguiti in due
gruppi differenti: nel primo gruppo sono stati eseguiti thrust esclusivamente a livello
cervicale sul segmento maggiormente sintomatico, mentre nell’altro gruppo, a livello
cervicale, cervicotoracico e toracico, agendo sempre sul livello più sintomatico. In
entrambi i gruppi si sono registrati in modo simile, un aumento del ROM e una
diminuzione della VAS; mentre il gruppo che ha ricevuto la combinazione di thrust, ha
registrato una diminuzione della NDI. Questo articolo mette in evidenza quanto sia
importante non focalizzare l’attenzione solo sulla zona maggiormente sintomatica, ma
analizzare con occhio clinico anche le articolazioni limitrofe (Saavedra-Hernández et al.,
2013).
Questo è stato anche riscontrato durante i nostri stage, dove abbiamo potuto
apprezzare che la persona veniva analizzata come una globalità e non a compartimenti;
quello che migliora maggiormente è infatti la percezione soggettiva della disabilità del
paziente, a conferma del fatto che se la persona viene presa in carico in modo più
globale, anche la percezione di cura, risulterà migliore.

In un articolo viene affrontato il tema della terapia manuale sul tratto cervicale
attraverso delle immagini in tempo reale, grazie all’utilizzo della risonanza magnetica,
dello stato della colonna cervicale, permettendo di vedere la modificazione del tessuto
sottostante al sito di mobilizzazione. In questo studio, cinque soggetti con dolore
cronico alla cervicale da almeno un anno, si sono sottoposti a delle mobilizzazioni PA
cervicali e nel contempo si è andati ad analizzare lo stato dei tessuti sottostanti il sito
della mobilizzazione attraverso un “General Electric Signa SPI0 Open Interventional
MRI scanner”. Particolare attenzione è stata data alla posizione delle vertebre e allo
stato dei tessuti sottostanti pre e post intervento. Quello che ne è scaturito è che le
vertebre hanno mantenuto gli stessi rapporti le une dalle altre, mentre sono stati i
tessuti molli sottostanti il sito delle mobilizzazioni a subire maggiori cambiamenti
(McGregor et al., 2005).
Questo studio è stato utile per illustrarci come si modificano i tessuti sottostanti il sito di
mobilizzazione; la sua comparazione con gli altri tre articoli, non è stata però possibile,
data la sua struttura differente rispetto agli altri articoli esaminati.

Per quantificare il miglioramento dopo il trattamento sono state identificate delle misure
per valutare:
- il dolore, utilizzo di VAS, NRS e PPT
- la disabilità, utilizzo di NDI 
- l’ampiezza articolare, utilizzo dei gradi.

Su quattro articoli riguardanti i trattamenti passivi, tre prendono in considerazione il
dolore come misura di rivalutazione, uno la disabilità e due il ROM. Il PPT (pressure
pain threshold), che indica la pressione tale alla quale il paziente inizia a percepire
dolore, è stato utilizzato solamente in uno.
Attraverso l’analisi di questi articoli, possiamo identificare quali sono le misure di
outcome migliori per valutare il trattamento passivo, ma la scarsità di letteratura a
nostra disposizione rende questi risultati poco generalizzabili. È quindi possibile
identificare come misure di rivalutazione più frequenti quelle relative al dolore (NRS e
VAS) e all’ampiezza articolare (ROM).
In tutti gli articoli si è registrato un miglioramento nelle misure di outcome a seguito di
un intervento passivo alla colonna cervicale.
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I follow-up, di entrambe le prese a carico, sono stati effettuati per la maggioranza dei
casi a breve termine, ovvero immediatamente post intervento e solamente due a lungo
termine, rispettivamente sei mesi e tre anni dopo l’intervento. Una limitazione della
nostra tesi è data dalla mancanza di materiale reperito sul lungo termine.

Una difficoltà da noi riscontrata è stata la comparazione tra i diversi articoli sia per
quanto riguarda gli interventi attivi che passivi, poiché le misure di outcome riportate
non erano sempre le medesime e risultava quindi difficile il loro paragone.
Approfondendo questo aspetto siamo giunte agli studi in corso di Alessandro Chiarotto,
fisioterapista di Torino membro dell’ufficio ricerca AIFI PVdA (Associazione Italiana
Fisioterapisti Piemonte Valle d’Aosta) il quale, insieme ad altri colleghi, si sta muovendo
nel creare una parificazione degli outcome. Il suo progetto è incentrato sul trovare un
agglomerato di misure di rivalutazione che permetta di standardizzare gli studi inerenti
alla lombalgia cronica.
Aver riscontrato che si stanno effettuando delle ricerche in questo ambito, ci ha
confermato che questa difficoltà non riguarda esclusivamente noi e il nostro lavoro di
tesi, ma è qualcosa di noto nel mondo scientifico. Discutendone con Alessandro
Chiarotto, siamo venute a conoscenza che il suo core outcome è applicabile
specificatamente alla lombalgia e non ad altri disturbi muscolo scheletrici cervicali.
Sarebbe interessante poter ampliare queste ricerche anche per altri distretti corporei e
iniziare ad introdurli nel mondo della ricerca in modo da poter aumentare la
standardizzazione e quindi la comparazione tra i vari studi. Un assetto di outcome
standard diminuisce la soggettività dello studio e ne aumenta di conseguenza la validità
(comunicazione personale, 27.04.2016).

4.4 Combinazione di una presa a carico attiva ad una passiva
Dalla ricerca effettuata purtroppo abbiamo trovato solo un articolo che trattasse la
cervicale attraverso un trattamento attivo e passivo. Questo ci permette di effettuare
un’analisi poco attendibile e poco significativa.
In questo articolo sono stati confrontati due tipi di prese a carico in cui uno era attivo e
uno era altresì attivo, ma combinato a due minuti di manipolazioni.
I risultati riportati mostrano che i benefici si possono ottenere in entrambi i casi, ma
maggiormente con un trattamento esclusivamente attivo.
Questo dato va in disaccordo con l’idea di base del nostro lavoro di ricerca, per la quale
sembrerebbe essere meglio propendere per un trattamento sia attivo che passivo
rispetto ad una cura che comprenda esclusivamente una di queste due componenti.
Questo unico articolo a nostra disposizione ha arricchito il nostro bagaglio di
conoscenze, ma nonostante questo non ha completamente modificato la nostra idea di
partenza. Siamo consapevoli che solo un articolo non è sufficiente per determinare
l’efficacia di un trattamento rispetto ad un altro. Dall’analisi invece di tutto il materiale
reperito si evince un miglioramento con entrambe le tecniche e nella maggior parte
degli articoli c’è la suggestione di abbinare un trattamento passivo ad uno attivo. 
Con queste premesse, ci permettiamo di portare delle opinioni personali a questo
lavoro, che seguono la stessa linea di pensiero della nostra domanda di ricerca. Grazie
alle conoscenze che abbiamo acquisito durante i nostri anni di formazione, abbiamo
potuto constatare che attraverso i trattamenti passivi si ottengono cambiamenti e
modificazioni strutturali momentanee, ma è con gli esercizi attivi che si possono far
perdurare questi effetti nel tempo. Sempre attraverso le nozioni apprese durante questi
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anni, ci è difficile pensare che sommando due tipologie di trattamento, entrambe
efficaci, si possa peggiorare la sintomatologia.

Uno dei ruoli del fisioterapista è anche quello di promotore della salute, con conseguenti
compiti relativi non solo alla cura, ma anche alla prevenzione della problematica o di
eventuali recidive. Nello svolgimento di questa tesi ci siamo concentrate unicamente sui
diversi tipi di trattamento della cervicalgia cronica, ma è bene specificare che non poca
importanza deve essere data alla prevenzione di questa problematica in costante
aumento nella popolazione odierna, caratterizzata da uno stile di vita sedentario, con
sempre più lavori che presuppongono una postura scorretta mantenuta a lungo (Borisut
et al., 2013).
Un lavoro importante che un buon fisioterapista deve introdurre nel piano di cura è
quindi legato all’istruzione del paziente. Per fare ciò è fondamentale conoscere le
abitudini di vita della persona per identificare gli aspetti che possono rappresentare dei
fattori di rischio per lo sviluppo di una problematica cronica alla cervicale o che non gli
permettono la guarigione. Questo lavoro, per rispecchiare le caratteristiche di una
prevenzione, si può fare in modo trasversale con tutti i pazienti che si presentano per
una qualsiasi disfunzione che non sia forzatamente alla colonna cervicale. Attraverso
questo modo di lavorare si inquadra il paziente attraverso una modalità globale e si
individuano le caratteristiche e gli stili di vita che potrebbero portare l’individuo a
sviluppare delle problematiche croniche, consentendogli di prevenirle.
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5. Conclusioni
Le evidenze mostrano che il trattamento attivo genera dei miglioramenti per quanto
riguarda il dolore e la disabilità, facendo esclusione per il Temperature Pain Threshold
(TPT).
A seconda della tipologia di esercizio si evidenziano delle minime differenze: attraverso
esercizi di CCF, si ottiene un miglioramento maggiore per quanto riguarda la NDI, la
NRI e la VAS e si aumenta la stabilizzazione profonda anticipatoria, la forza invece si
sviluppa maggiormente attraverso esercizi di CF.
Attraverso il trattamento passivo basato sulla terapia manuale, si sono registrati
miglioramenti, sia che si trattasse di thrust, che di mobilizzazioni. Si è inoltre visto che
non è necessariamente con la mobilizzazione del segmento maggiormente sintomatico
che si ottengono cambiamenti. Medesimi risultati si possono ottenere anche tramite la
mobilizzazione sottostante o soprastante il segmento dolente. 
Gli effetti della terapia manuale, riscontrati nei nostri articoli, sono molteplici e si
possono suddividere in tre grandi macrocapitoli: meccanici, modulazione del dolore e
diminuzione dell’infiammazione.
Secondo l’unico articolo riguardante la combinazione dei due trattamenti, risulta che
l’attivo è da prediligere al passivo, mentre dalle suggestioni forniteci nelle conclusioni di
alcuni articoli visionati, risulta invece opportuno effettuare un trattamento combinato.
Una considerazione che possiamo fare in merito ai risultati ottenuti è che attraverso
differenti trattamenti, si possono ottenere simili risultati. Questo risulta importante se si
considera l’individuo in modo globale poiché permette di scegliere il trattamento che più
si adatta alla singola persona.
Prima di cominciare questo lavoro eravamo convinte di terminare con una sorta di
protocollo che potesse andare bene per la cura della cervicalgia cronica, o quanto
meno di terminare con più risposte che domande. Questo non è stato propriamente ciò
che abbiamo ottenuto, in quanto ci troviamo alla fine ma per fortuna, ci sono ancora
molte porte aperte. Porte aperte verso nuove ricerche, verso una nuova conoscenza.
Da queste premesse nascono delle possibili suggestioni su come potrebbe essere
interessante proseguire dal nostro lavoro di ricerca. Un aspetto che varrebbe la pena
approfondire riguarda la specificità degli esercizi e dei trattamenti passivi, una scelta
che forse meriterebbe di essere più specifica e più mirata alla cura della cervicalgia
cronica, dal momento che nel nostro lavoro di tesi è stato invece considerato qualsiasi
esercizio di rinforzo e qualsiasi mobilizzazione. 
Un’altra suggestione che viene spontanea leggendo la nostra tesi, è la possibilità di
continuare la ricerca anche sul lungo termine, per avere un’idea più oggettiva e
documentata su come la scelta dei trattamenti possa influenzare i follow-up.
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