STUDIO CLINICO: Artrosi Cervicale
Secondo uno studio epidemiologico l’incidenza annuale del dolore cervicale è di 83 individui su 100.000
(USA) di età compresa tra i 13 ed i 91 anni.
Artrosi, protrusioni discali o alterazione della fisiologica curva di lordosi cervicale sono le situazioni che
risultano essere la causa della cervicalgia nel 70% dei casi.
L’artrosi cervicale è determinata da alterazioni a livello biomeccanico che comportano uno scopenso del
normale carico e del movimento corretto del rachide cervicale. Ne consegue che lo spazio intervertebrale
discale si riduce e le faccette articolari vanno in compressione. Un altro aspetto importante è quello
della stenosi del canale e della possibile mielopatia associata.
Alterazioni posturali problematiche di origine posturale possono determinare l’insorgenza di dolore
cervicale e cervicobrachiale sia per le conseguenti alterazioni sul piano biomeccanico e relative
disfunzioni muscolari sia perche’ possono essere predisponenti ad alterazioni fisopatologiche vere e
proprie.
Le principali manifestazioni di una patologia a carico del rachide cervicale sono:
• Linearizzazione od inversione della fisiologica lordosi
• Rigidità al collo
• Cefalea muscolo-tensiva
• Formicolii (parestesie)
• Debolezza muscolare
• Nausea - Vomito
• Senso di instabilità
Le terapie che comunemente vengono attuate sono: utilizzo di FANS per alleviare il dolore, manipolazioni
ove non controindicate, infiltrazioni, terapie fisiche (TENS, TECAR...), kinesiterapia.
Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di verificare l’utilità dell’utilizzo del dipositivo medico nel dolore
cervicale e nell’alleviare la cefalea muscolo-tensiva.
Il dispositivo medico ad emissione di energia elettrostatica pulsata è nato dalla collaborazione tra il Dott
Pastorelli Mario e il fisico svizzero Steeven Wood nel 2005.
L’invenzione consiste in una piccola scheda elettronica che con una bassissima intensità di corrente
genera un campo elettrostatico pulsato con 8 differenti frequenze, capaci di interagire con i sistemi
neuromuscolari del corpo umano per la correzione delle alterazioni posturali e per il trattamento delle
patologie infiammatorie e degenerative delle grandi e piccole articolazioni.
Lo studio è stato condotto da ottobre 2015 a ottobre 2016 presso gli ambulatori della Croce Viola dalla
Dott.ssa Francesca Pastorelli, medico fisiatra; presso il centro di fiosioterapia FTS di Scandicci dalla
Dott.ssa Francesca Pastorelli e dai fisioterapisti della struttura, e presso il centro medico Hermes dal
Dott. Mario Pastorelli, medico chirurgo e posturologo.
Sono stati arruolati 22 pazienti, 12 di sesso femminile e 10 di sesso maschile con un’età compresa tra i 35
o gli 80 anni.
7 pazienti lamentavano dolore cervicale e rigidità. L’Rx del rachide cervicale mostrava rettilinizzazione
del rachide.
15 pazienti lamentavano dolore e rigidità e mostravano artrosi da lieve a moderata-grave all’Rx cervicale.
Dei 22 pazienti, 12 lamentavano inoltre episodi settimanali di cefalea muscolo-tensiva.
Tutti i pazienti sono stati valutati alla visita di arruolamento, dopo 15 giorni e dopo 3 mesi.
Alla visita iniziale sono stati valutati i ROM (range of motion) del rachide cervicale ed è stato valutato il
dolore tramite la scala VAS.
A 11 pazienti è stato applicato il dispositivo al polso, e nell’altra metà dei casi è stato applicato localmente,
a livello paravertebrale.
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La valutazione del ROM articolare consiste nel misurare i movimenti del rachide cervicale ed in particolare:
Flessione: 70-90 gradi
Tocca lo sterno col mento.
Estensione: 55 gradi
Cerca di puntare al soffitto col mento.
Inclinazione laterale: 35 gradi
Porta l’orecchio vicino alla spalla.
Rotazione: 70 gradi a sinistra & destra
Volta il capo a sinistra, poi a destra.
Alla prima visita il 100% dei pazienti presentava una limitazione dei ROM articolari:
il 90% presentava una limitazione della rotazione, con un valore medio di rotazione di 21°
l’85% dei pazienti presentava un deficit nell’inclinazione laterale con un ROM medio di 10°
il 12% dei pazienti presentava una limitazione della flessione, con un ROM medio di 32°
il 35% dei pazienti presentava una limitazione nell’estensione con un ROM medio di 25°.
il 70% dei pazienti lamentava cefalea muscolo-tensiva con uno o più episodi settimanali.
La VAS media era di 8,2.
Al controllo dopo 15 giorni il 95% dei pazienti mostrava un miglioramento dei ROM articolari e la VAS
media era di 4,1.
Le crisi cefalgiche erano diminuite nel 100% dei pazienti.
Alla visita a tre mesi gli episodi di cefalea si presentavano sporadicamente (1-2 volte al mese) nella
totalità dei pazienti.
La VAS media era di 1,8.
il 30% dei pazienti presentava una limitazione del ROM in rotazione, con un valore medio di 65°
40% dei pazienti presentava una limitazione del ROM in inclinazione laterale, con un valore medio di 25°
il 10% dei pazienti presentava una limitazione del ROM in flessione, con un valore medio di 78°
il 20% dei pazienti presentava una limitazione del ROM in estensione, con un valore medio di 43°.
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