CERVICALE; QUANDO A FAR MALE
È ANCHE IL BRACCIO
La Radicolopatia cervicale è una condizione neurologica
caratterizzata dalla disfunzione di un nervo spinale, delle
radici del nervo, o entrambe. Solitamente si manifesta con
dolore del collo e del braccio, con perdita di sensibilità,
perdita della funzione motoria, o da un cambiamento dei
riflessi corrispondenti alla radice nervosa interessata
(Carette, 2005).
La storia clinica del paziente può rivelare dati utili come il
tabagismo, occupazioni ad alto rischio, e/o una precedente
radicolopatia lombare. Questi aspetti hanno dimostrato una
forte correlazione nei casi di degenerazione cervicale (Cayce,
2013).
L’incidenza di ernie del disco cervicali è più alta nei
tabagisti, negli aviatori militari, nei piloti professionisti,
e in coloro che operano con apparecchiature vibranti. Solo il
14,8% dei casi ha compiuto uno sforzo fisico o subito un
trauma prima dell’insorgenza dei sintomi.
Si stima che solo il 26% dei pazienti con radicolopatia
cervicale richiedano un intervento chirurgico. La chirurgia
dovrebbe essere considerata nei casi in cui il dolore persiste
nonostante l’utilizzo di terapie conservative (quali la
manipolazione) in un arco di tempo dalle 6 alle 12 settimane o
quando si accerti la progressione di un deficit motorio
importante e/o in presenza di mielopatia cervicale (
Sofferenza del midollo spinale provocata da artrosi vertebrale
) (Cayce, 2013).
CAUSE E CARATTERISTICHE FISIOPATOLOGICHE
La causa più comune di radicolopatia cervicale (70-75 % dei
casi) è un restringimento del canale foraminale del nervo

spinale a causa di una combinazione di fattori, tra cui una
diminuzione nell’altezza del disco e un’alterazione
degenerativa delle articolazioni intervertebrali fra le quali
quelle uncovertebrali e i giunti zigoapofisari (ad esempio,
spondilosi cervicale). In contrasto con i disturbi della
colonna lombare, l’erniazione del nucleo polposo cervicale è
responsabile solo nel 20-25 % dei casi delle radicolopatie
cervicali. Altre cause, tra cui i tumori della colonna
vertebrale e le infezioni spinali, non sono frequenti. I
meccanismi alla base del dolore radicolare sono poco
conosciuti. La compressione della radice del nervo di per sé
non comporta sempre dolore a meno che non sia il ganglio
dorsale della radice nervosa ad essere compresso. L’ipossia
della radice del nervo dorsale e del ganglio può aggravare
l’effetto di compressione.
DIAGNOSI CLINICA
La diagnosi di radicolopatia cervicale va considerata nei
pazienti con segni atipici come la debolezza del deltoide,
debolezza dei muscoli intrinseci della mano, nei casi di
scapola alata, dolore al torace o un senso di dolore profondo
al petto e mal di testa. Sintomi e segni atipici sono spesso
presenti in pazienti affetti da radicolopatia cervicale e
possono migliorare con vari tipi di terapia (bono, 2011).
Ad esempio, il dolore radicolare di C7 è normalmente avvertito
come profondo in corrispondenza del cingolo scapolare e si
estende al braccio e all’avambraccio, mentre la sensazione di
intorpidimento e parestesie sono più comunemente limitate alla
porzione centrale della mano, il terzo dito e occasionalmente
all’avambraccio.
La debolezza soggettiva del braccio o della mano viene
riportata meno frequentemente.
Tenere il braccio sintomatico sopra la testa o muovere la
testa per guardare verso il basso e dal lato opposto di quello

sintomatico spesso attenua il dolore, mentre la rotazione
della testa o la sua inclinazione verso il lato sintomatico
aumenta il dolore (Carette, 2005).
I risultati dell’esame obiettivo variano a seconda del livello
della radicolopatia o in presenza di mielopatia. Nella maggior
parte dei casi, la radice del nervo più frequentemente colpita
è quella di C7, seguito da C6 (Carette, 2005).
PUNTI CHIAVE
La maggior parte dei pazienti con ernie del disco cervicale e
radicolopatie hanno miglioramenti sostanziali dai 4 ai 6 mesi
dalla comparsa dei sintomi. Il tempo per completare il
recupero varia dai 24 ai 36 mesi nella maggior parte dei
pazienti. I pazienti monitorati non hanno dimostrato una
progressione in deficit neurologici o lo sviluppo di
mielopatie a lungo termine. Tuttavia, non è noto se i pazienti
affetti da ernie discali cervicali abbiano un maggior rischio
di ricadute.
Nei primi giorni alcuni disturbi della radice nervosa sembrano
insopportabili. Spesso il terapeuta si sente impotente e il
paziente è disperato. Tendenzialmente, il periodo peggiore
sono le prime 1-2 settimane, ma può protrarsi fino a 4 o 5
settimane. Successivamente e se opportunamente trattata, la
condizione migliora gradualmente con una frequenza sempre
maggiore di periodi di “benessere” e il graduale ripristino
delle normali attività. Per i pazienti, la `buona notizia ‘è
che i sintomi migliorano e gradualmente tendono a scomparire,
la `cattiva notizia ‘è che, come precedentemente riportato
questo processo può richiedere tre mesi o più.
Alcuni pazienti possono lamentare dolori cronici, ma questa
possibilità è ridotta se la condizione è ben gestita nelle
fasi iniziali (Gifford, 2001).
TRATTAMENTI NON CHIRURGICI

Nella letteratura scientifica sono riportati svariati casi di
pazienti che hanno tratto notevoli benefici dalle terapie
conservative e manuali nei casi di cervicalgie e radicolopatie
cervicali (Murphy, 2008).
La manipolazione nei casi di problemi al rachide cervicale è
stata notevolmente utilizzata grazie ai cambiamenti immediati
o a breve termine che diminuisco il dolore e migliorano la
funzionalità (Cayce, 2013).
Gran parte delle ricerche scientifiche suggeriscono una
strategia di cura multi-modale che utilizzi la mobilizzazione
e la manipolazione articolare accompagnate dall’esercizio
fisico per ottenere un maggior beneficio nei casi di dolori al
rachide cervicale (Gross, 2002).
Quasi la metà dei pazienti sperimenta eventi avversi minori di
breve durata in seguito alle terapie manuali. La maggior parte
si verificano entro le prime 24 ore e si risolvono nell’arco
di 72 ore. Il rischio di eventi seri è molto basso, inferiore
a quello dato dall’assunzione di farmaci (Carnes, 2010).
Una giustificazione per la manipolazione cervicale come
modalità terapeutica per ridurre l’infiammazione nei casi di
radicolopatie cervicali è fornito da uno studio di Ortega
(2014). Lo scopo di tale studio era di determinare l’effetto
immediato delle manipolazioni cervicali e dorsali sulla
produzione di ossido nitrico e di sostanza P (Un tipo di
neurotrasmettitore con anche un ruolo molto importante in
numerosi processi infiammatori), e stabilire un’eventuale
correlazione con i cambiamenti nella soglia del dolore causato
da pressioni in determinate parti anatomiche, in soggetti
asintomatici. Questo studio singolo, cieco e randomizzato ha
dimostrato che lo stimolo meccanico fornito dalla
manipolazione cervicali aumenta i livelli di sostanza P e la
soglia del dolore agli stimoli pressori, ma non modifica la
concentrazione di ossido di azoto. Parte dell’effetto
ipoalgesico delle manipolazioni vertebrali può quindi essere

dovuto all’aumento e all’effetto della sostanza P (Ortega,
2014).
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