
Il fisiatra risponde 

 

Il colpo di frusta 

 

Donne e motori, gioie e dolori. Per quanto riguarda i motori e gli incidenti che possono provocare, il 

colpo di frusta cervicale è la patologia postraumatica più comune. Genera molti dolori,  a uomini ed 

a donne in egual misura. Si tratta tecnicamente di una distorsione, ovvero un sovraccarico 

meccanico a carico dei tessuti molli del collo (muscoli, dischi intervertebrali, legamenti, capsule 

articolari) in assenza di fratture o lussazioni vertebrali. L'incidente provoca un brusco impatto, il 

danno sul collo dipende non solo dalla violenza dell'urto, ma soprattutto dalla posizione che il capo 

ed il collo avevano in quel momento: in rotazione, in inclinazione o in asse, e dal grado di preavviso  

dell'impatto imminente del paziente, ovvero quanto egli viene colto di sorpresa dal colpo o quanto 

si è potuto preparare. È noto infatti che la sintomatologia da colpo di frusta non è tanto 

proporzionale al danno della macchina: si può avere la macchina distrutta completamente e non 

avere grandi disturbi, oppure per contro appena una fitta alla carrozzeria e disturbi fisici molto gravi 

e duraturi. I sintomi del colpo di frusta consistono in dolore al collo, rigidità e dolorabilità alla 

palpazione. Si associano spesso, e sono un segno di gravità maggiore: mal di testa, perdita di 

equilibrio e vertigini, a volte con nausea e vomito, irradiazione del dolore alle braccia, mal di 

schiena lombare. Questi sintomi possono cominciare subito o, più spesso dopo qualche ora fino a 

qualche giorno dopo il trauma. Questi disturbi si riducono in genere spontaneamente nelle prime 

settimane ma non è raro che durino più di 3 mesi (44%) o più di 6 mesi (30%). L'approccio da 

tenere subito dopo il trauma è di non esagerare con il riposo: fare leggeri esercizi di mobilità del 

collo, assumere antiinfiammatori contro il dolore. Il collare non è ritenuto così utile come in 

passato, meglio non portarlo più di 3-4 giorni, e se ne può fare tranquillamente a meno del tutto. Se 

la sintomatologia è particolarmente grave o perdura più di 3 settimane, o se vi era un quadro 

artrosico preesistente, conviene ricorrere al consulto di uno specialista. Il trattamento mira da un 

lato ad interrompere il circolo vizioso dolore-spasmo muscolare- dolore, e dall'altro a ripristinare la 

corretta fisiologia dei muscoli stabilizzatori profondi delle vertebre cervicali. Si possono usare le 

terapie fisiche: correnti antalgiche, tecar terapia, ultrasuoni, laser terapia; il massaggio e la trazione 

cervicale manuale dolce; l'esercizio terapeutico. Quest’ultimo è particolarmente importante perché è 

dimostrato che in presenza di dolore si inibisce il corretto funzionamento muscolare del collo e 

questo non sempre si riattiva spontaneamente col tempo. A volte insomma il corretto funzionamento 

rimane disattivato per sempre e questo diviene la ragione del dolore cronico successivo. Occorre 

pertanto mettere in campo il corretto tipo di esercizio terapeutico che riattiva la fisiologia muscolare 

naturale. Ed in macchina pregare sempre San Guido, protettore dell'automobilista... 
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