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IL COLPO 

DI FRUSTA
Come trattare il problema.



IL COLPO DI FRUSTA COSA FARE? COSA PUOI TROVARE AL KINÈ
COSA SI INTENDE CON LA DEFINIZIONE 
“COLPO DI FRUSTA” ASSOCIATA AL COLLO? 

Questo termine indica il movimento che il collo subisce durante un incidente stra-
dale o in qualche altro evento traumatico. Pertanto non si tratta di una vera diagnosi, 
poiché non si fa riferimento al tessuto danneggiato o alla disfunzione correlata, ma al 
modo in cui è avvenuto l’infortunio. Durante un tamponamento, ad esempio, in un 
primo momento la testa viene forzata ad andare all’indietro (estensione), poi viene 
rapidamente proiettata in avanti e successivamente costretta a fermarsi più o meno 
bruscamente.

QUALI CAMBIAMENTI PUÒ GENERARE NEL CORPO?

Questa sequenza di movimenti involontari genera una distorsione della colonna cer-
vicale durante la quale muscoli e legamenti possono andare incontro ad un eccessivo 
stiramento, i dischi e le vertebre possono subire compressioni o traslazioni o addirittu-
ra, in rari casi, fratture; le strutture nervose possono essere sia compresse che allungate, 
anche severamente.

PERCHÉ SI HANNO DIVERSI 
TIPI DI DISTURBO?

“RIUSCIRÒ A GUARIRE?”

Abbiamo visto quante strutture possono 
essere coinvolte dall’evento distorsivo e 
ognuna di queste può generare sintomi 
o segni specifici. Il dolore è il sintomo più 
frequente; insorge quasi subito dopo il 
trauma ma anche nei giorni successivi. E’ 
generato dal processo infiammatorio 
che si sviluppa nei tessuti sollecitati e si 
riscontra più frequentemente nel collo, 
nella base del cranio, alle spalle, talvolta 
alla testa, al tronco o agli arti superiori: 
infatti se tale infiammazione coinvolge 
anche il sistema nervoso può evocare al-
tri tipi di sintomi quali formicolii, dolore 

La ricerca ha evidenziato che una parte 
dei soggetti che hanno subito un “colpo 
di frusta”, escludendo quelli con lesioni 
gravi permanenti, continuerà ad avere 
ancora sintomi transitori anche dopo il 
percorso riabilitativo, con caratteristiche 
molto variabili tra paziente e paziente. 
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la 
sintomatologia viene ad essere risolta e 
l’infortunato rientra alle normali attività 
della vita quotidiana senza particolari di-
sfunzioni. Un intervento riabilitativo pre-

Il centro si propone di raggiungere il migliore risultato possibile con il minor numero 
di sedute puntando sulla qualità dei trattamenti, la professionalità dei fisioterapisti 
e una comunicazione sincera. Nella speranza che troviate riscontro di quanto scritto, 
puntiamo inoltre ad una continua crescita della nostra proposta terapeutica grazie 
anche a vostri preziosi suggerimenti.

Dopo aver subito un colpo di frusta è 
consigliabile osservare l’andamento dei 
sintomi nelle ore o nei giorni successivi, 
cercando di ridurre il più possibile ulte-
riori sollecitazioni a carico del collo; qua-
lora i disturbi risultassero intensi è impor-
tante rivolgersi ad un medico o al pronto 
soccorso, che referti una prima diagnosi 
e consigli le prime terapie.  Questo an-
che per ragioni medico-legali. Una volta 
esclusi i danni gravi, come le fratture, la 
gestione iniziale normalmente prevede 
l’assunzione di farmaci che aiutino a ge-
stire il dolore in fase acuta, periodo in cui 
talvolta si consiglia l’utilizzo di un collare 
per ridurre i movimenti e gli sforzi del 
collo. Tuttavia è bene tenere presente 
che, salvo in rari casi, non è consigliabile 
l’utilizzo prolungato di questo tutore poi-
ché tende a cronicizzare eccessivamente 
la rigidità post-traumatica e il dolore stes-
so. Il percorso riabilitativo deve iniziare il 
più precocemente possibile: durante la 

Il centro offre un percorso riabilitativo per i soggetti che hanno subito un colpo di fru-
sta che si sviluppa nel modo seguente:

01. ingresso: 
il paziente effettua una prima visita di un’ora con il terapista, du-
rantela quale  vengono raccolti i dati relativi all’accaduto e alle 
visite eseguite; viene effettuato un test funzionale strumentale 
mediante un dispositivo di misurazione digitale Traker System 
5®, con il quale si rilevano dati di movimento e forza; viene com-
pilato un questionario; vengono effettuati ulteriori manovre o test 
di valutazione specifici in relazione alle varie disfunzioni;  viene 
redatto e condiviso il programma riabilitativo e iniziato un primo 
trattamento. In assenza di una precedente referto medico, qua-
lora ve ne fosse bisogno, si pianifica la visita presso la nostra sede 
o dove preferito dal paziente.

02. sedute successive: si svolge il programma di trattamento 
con verifiche transitorie per osservare l’andamento dei sintomi e 
della disfunzione fino a controllo medico.

03. controllo medico: il medico rivaluta il paziente e definisce 
se concludere o proseguire il percorso.

04. conclusione: nell’ultima seduta il terapista riproporrà il 
test strumentale iniziale, il questionario e alcuni test specifici per 
quantificare e osservare i risultati raggiunti con il trattamento e 
per congedare il paziente con alcuni consigli utili. 

o debolezza agli arti superiori, nausea, 
vomito, capogiri, disequilibrio, disturbi 
alla vista. Il sistema nervoso della colon-
na cervicale possiede, infatti, diverse cor-
relazioni con altre parti del corpo, come 
ad esempio il nervo vago che innerva 
lo stomaco, e qualora venga interessato 
dalla distorsione può generare sintomi 
di nausea o vomito esattamente come li 
causa uno stomaco disturbato. O il nervo 
trigemino che porta informazioni al capo 
e quindi può provocare sintomi a parti 
del viso o della testa. E così via.

prima visita il terapista raccoglie informa-
zioni sull’evento traumatico e sul pazien-
te, esegue una valutazione mediante vari 
test per definire la disfunzione e imposta 
il trattamento in relazione a ciò che è 
emerso. Inizialmente viene data priorità 
al dolore e alle limitazioni più rilevanti, 
con trattamenti antalgici, caute mobi-
lizzazioni e semplici esercizi. Successiva-
mente ci si concentra sul recupero del 
movimento, della forza e della resistenza 
in funzione delle attività che deve svol-
gere il paziente, osservando come evol-
vono i sintomi. Una proposta di esercizi 
specifici sembra essere più efficace nella 
gestione della disfunzione dovuta ad un 
colpo di frusta. Anche l’essere consapevo-
li di quel che avviene dopo un colpo di 
frusta e condividere il percorso riabilitati-
vo risulta importante nella riduzione del 
dolore e della menomazione. Da qui la 
proposta di un libretto informativo per i 
nostri pazienti.

coce e mirato, che si avvalga soprattutto 
di terapia manuale, esercizi e un’adegua-
ta educazione al paziente sembra dare i 
risultati migliori. Continuare ad eseguire 
esercizi specifici e un’attività allenante 
dopo la riabilitazione aiuterà a conser-
vare i risultati raggiunti o a controllare i 
sintomi rimasti.  


