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I dolori cervicali sono in continuo aumento a causa delle 
posture viziate, dei movimenti scorretti e dello stress. In questo libro 
vedremo come prevenirli, come gestirli e come curarli. Con il 
programma del Metodo Rieduca® dedicato alla Cervicale impareremo 
a gestire sapientemente il collo con benefici stabili e duraturi. Oltre 
alla parte clinica e a preziosi suggerimenti sullo stile di vita, il lettore 
troverà  una serie di lezioni tematiche, piacevoli e di facile applicazio-
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felicemente risolti applicando il Metodo Rieduca®.
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Prefazione

La patologia cervicale è assai complessa e richiede competenze mol-

to elevate e sempre più specialistiche.

Per prima cosa è di fondamentale importanza la prevenzione, grazie 

alla quale chiunque può preservare il proprio tratto cervicale. È necessa-

rio affidarsi a persone che sappiano dare i consigli giusti e dettare delle 

regole comportamentali ideali, ripetibili e semplici oltre, naturalmente, 

a guidare e consigliare i movimenti corretti.

Nei casi in cui entri in gioco la patologia è ancora più strategica la 

scelta del metodo personalizzato migliore per trattarla conservativamen-

te, in modo da evitare l’intervento chirurgico. 

Qualora si rendesse irrinunciabile un approccio chirurgico, bisogna 

sapere come gestire la ripresa del movimento dopo un trattamento in-

vasivo e portare il paziente a una condotta post-operatoria quanto più 

simile a quella fisiologica.

Altra componente irrinunciabile nel trattamento del Paziente è il 

clima di collaborazione tra tutte le figure interessate, tra le quali quella 

del terapista è la più rilevante, poichè responsabile della gestione di quasi 

tutte le fasi della cura e del mantenimento del risultato ottenuto.

In questo libro si potrà capire come attuare in ogni momento cru-

ciale della cura cervicale il comportamento migliore e come ottenere 

nel modo più veloce e sicuro brillanti risultati con una pressochè totale 

‘restitutio ad integrum’.

Dott. Mattia Bruzzo
Medico Specialista in Neurochirurgia e Neurotraumatologia

Esperto di Chirurgia Vertebrale
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Introduzione

«Esprimi il tuo pensiero

 in modo conciso perché sia letto,

 in modo chiaro perché sia capito,

in modo pittoresco perché sia ricordato

e, soprattutto, in modo esatto

 perché i lettori 

siano guidati dalla sua luce.» 

Joseph Pulitzer 

Ho sempre amato il movimento in tutti i suoi aspetti: quello ludico, 

quello sportivo, quello artistico e quello terapeutico.

Prima c’è stato il Gioco, poi lo Sport, le Scienze Motorie, la Danza, 

la Psicomotricità, il Metodo Feldenkrais, la Fisioterapia, fino ad arrivare 

all’attività professionale di cui mi occupo oramai da 30 anni: la Riedu-

cazione motoria e posturale.

Nella mia formazione ho sempre cercato di coordinare le conoscen-

ze teoriche acquisite all’Università e in vari Corsi e Congressi con la 

pratica personale e con la sperimentazione clinica.

Da questo lavoro di sintesi è nato, una decina di anni fa, un Metodo 

che ha aiutato molte persone a migliorare il proprio benessere e a uti-

lizzare il movimento intelligente e consapevole per la salute: il Metodo 

Rieduca®.

In questa pubblicazione vedremo in modo pratico l’applicazione del 

Metodo alla Cura della Cervicale.

I dolori cervicali hanno molteplici origini e, a causa delle posture 
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viziate, dei movimenti scorretti e dello stress, sono in continuo aumento. 

Le cervicalgie croniche, quelle che durano nel tempo, hanno spesso 

la causa principale in un cattivo uso di sé nella vita quotidiana. 

Per questo motivo, attraverso il mio Metodo, vi illustrerò in sintesi 

un approccio rieducativo e terapeutico sistemico che non si limita a eser-

cizi meccanici del collo, ma prevede un uso consapevole e intelligente dei 

movimenti, della postura e delle proprie abitudini. 

La funzionalità cervicale dipende infatti da tanti fattori: dall’ap-

poggio e dalla spinta dei piedi, dalla mobilità del torace, dalla modalità 

respiratoria, dalle tensioni mandibolari, dall’efficienza muscolare e arti-

colare e, non ultimo, dallo stato emotivo e dal livello di tensione nervosa. 

Con una serie di lezioni facili e piacevoli impareremo a muoverci in 

maniera più fisiologica per la nostra cervicale. 

Trasferiremo poi gli apprendimenti nella quotidianità, con benefici 

duraturi nel tempo.

Un capitolo finale del libro è dedicato al racconto di casi clinici feli-

cemente risolti con l’applicazione del Metodo Rieduca®. 

Buona lettura e buona pratica.Abstract
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Parte prima 

La cura del collo

 

 Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere.

 – Jim Rohn
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Com’è fatto il collo

La regione cervicale, la parte più alta della colonna vertebrale, è 

quella dotata di maggiore mobilità e, dopo la zona lombare, è 

anche quella più vulnerabile.

È composta da sette vertebre e da un complesso sistema di 

muscoli, dischi, tendini, legamenti, vasi sanguigni e nervi. 

Da Netter (modificato)

Abstract



La zona cervicale è anche la sede del primo tratto degli appa-

rati respiratorio e digerente e di importanti ghiandole quali tiroide, 

paratiroidi e salivari. 

Proprio per questa sua complessità non è sempre facile capire 

le cause dei fastidi e dei dolori in questa zona. 

Le 7 vertebre cervicali organizzano una curva fisiologica chia-

mata lordosi. 

Vertebre dalla seconda cervicale 
alla prima toracica viste di profilo.
Da Netter (modificato)
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Le prime due vertebre, Atlante e Epistrofeo, sono quelle più 

mobili e sono prive, tra di loro, del disco intervertebrale. 

Tra le altre vertebre invece è presente un disco che funge da 

ammortizzatore. 

Quando i dischi intervertebrali si usurano o vengono compres-

si (la cosiddetta discopatia) le cartilagini che rivestono le articola-

zioni vertebrali si assottigliano e si sviluppano, ai margini dei corpi 

vertebrali, gli osteofiti (piccole escrescenze ossee che sono un segno 

di artrosi, cioè di invecchiamento delle articolazioni).

Questo fenomeno degenerativo talvolta è asintomatico, altre 

volte invece è doloroso, perché l’usura dei dischi e delle articolazio-

ni facilita la compressione delle radici nervose e del midollo spinale 

alterando sia la sensibilità sia la forza dei muscoli delle braccia.

In questi casi è presente dolore diffuso alla testa, al collo e alle 

spalle, debolezza muscolare, intorpidimento delle dita delle mani e 

sensazioni di scosse elettriche che si irradiano alle braccia. 

Talvolta, se la compressione interessa il midollo spinale, i fasti-

di possono irradiarsi anche agli arti inferiori.Abstract
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Parte seconda 

Il programma Rieduca® 
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Come nasce il Metodo Rieduca®

“Il successo di un buon piatto è determinato dalla cura,  
dalla qualità e dalla combinazione degli ingredienti”.

 – L’Autore

Il lavoro ‘artigianale’ di chi educa (e rieduca) il movimento è ana-

logo a quello degli Chef: mescolare ingredienti di prima qualità 

in un modo armonico e creativo, ma nel rispetto della tradizione.

Come succede quando si assaggiano piatti prelibati cucinati 

con amore, anche il movimento intelligente e consapevole può su-

scitare una piacevole sensazione di benessere.

Tutte le ricerche recenti hanno rivalutato l’importanza del mo-

vimento come mezzo di prevenzione e cura di numerose patologie, 

dall’artrosi all’osteoporosi, dalle malattie cardiovascolari al diabe-

te, fino ad arrivare a malattie neurodegenerative come il Parkinson 

o l’Alzheimer. E tutti gli studi hanno inoltre messo in evidenza 

quanto siano importanti le interrelazioni tra corpo, mente, emo-

zione e ambiente.

L’approccio del Metodo Rieduca®, che in questo contesto ap-

plichiamo alla cura della Cervicale, utilizza pertanto il movimento 

per migliorare l’efficienza, la funzionalità e la consapevolezza della 

Persona.

Molti movimenti e posture del nostro programma si ritrova-

no in discipline di varia provenienza come le Scienze Motorie, La 

Fisioterapia, lo Yoga, le Arti Marziali, la Danza, la Psicomotricità 

funzionale e il Metodo Feldenkrais®. Quest’ultimo, in particolare, 

è quello che maggiormente ha ispirato il mio lavoro.
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D’altronde, come sosteneva Umberto Eco “Riconoscere di 

avere avuto dei Maestri, onorando ciò che si è appreso da Loro, 

non toglie valore o merito a ciò che si fa”.

Se si osserva attentamente, comunque, i ‘capiscuola’ delle 

differenti tecniche motorie hanno spesso attinto alle stesse fonti: 

quando si parla di corpo e di movimento, anche tecniche di diversa 

estrazione e provenienza geografica arrivano agli stessi risultati.

Per avere un’idea delle principali discipline verso le quali mi 

sento debitore, rimando il lettore, desideroso di approfondire, ai 

riferimenti bibliografici in fondo al volume.
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I test di mobilità cervicale 

Le possibilità di movimento della zona cervicale nella vita quo-

tidiana riguardano sostanzialmente:

- la rotazione (guardare di lato e indietro);

- la flessione (guardare in basso);

- l’estensione (guardare in alto);

- l’inclinazione laterale (avvicinare l’orecchio alla spalla cor-

rispondente);

- la traslazione laterale (spostare lateralmente tutta la testa);

- la antero e retropulsione (spostare la testa avanti e indietro);

- la circonduzione (la combinazione dei suddetti movimenti).

I test di mobilità vanno eseguiti osservando le 7 regole d’oro  

(più una) illustrate a pagina 34.

Praticati con questi accorgimenti, i test possono diventare del-

le vere e proprie lezioni, a patto che vengano interpretati in modo 

consapevole e non meccanico.

Prima e dopo ogni processo di lezione di movimento esegui-

remo dei test per verificare il miglioramento funzionale, sia in ter-

mini quantitativi che qualitativi: nel nostro approccio infatti è più 

importante muoversi con comodità piuttosto che fare grandi mo-

vimenti.

L’esecuzione dei test stimola la curiosità, fondamentale per 

l’apprendimento, e rende consapevoli dei risultati ottenuti.

Vi descriviamo di seguito come sondare la vostra mobilità cer-

vicale all’inizio e alla fine delle lezioni.
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A)  Test di rotazione (o della retromarcia) 
Mettetevi in piedi o seduti, con la colonna verticale e senza 

appoggiare la schiena.

Sistematevi in un punto preciso che potrete ritrovare alla fine 

della lezione per ripetere il test. 

Senza muovere le spalle e il torace, ruotate lentamente la testa 

verso destra e verso sinistra individuando il lato meno comodo. 

Poi ruotate qualche volta solo verso il lato meno comodo e fer-

matevi appena trovate una minima resistenza o il minimo fastidio. 

Qual è il punto più indietro che riuscite a vedere? Come è la 

qualità del movimento? C’è qualcosa che lo frena? Ricordatelo per 

la verifica successiva.

B) Test di flessione (o del cercatore di funghi)
Mettetevi in piedi o seduti, con la colonna verticale e senza 

appoggiare la schiena.
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più indietro che riuscite a vedere adesso? È cambiato qualcosa nella 

qualità del movimento? Vi sembra più fluido? Quali sono ora le 

sensazioni nel collo, nelle spalle e nella schiena?

 

La mobilizzazione toracica
Per migliorare la mobilità cervicale e il suo benessere può es-

sere utile disattivare il lavoro del collo, togliere le tensioni dai mu-

scoli che vanno dalle spalle alla testa e migliorare la funzionali-

tà toracica. Può sembrare strano, ma talvolta la causa del disagio 

cervicale risiede in altre zone, ad esempio nel torace o nelle spalle. 

Lavorando su una zona vicina a quella in difficoltà, si ottengono 

spesso si ottengono risultati positivi: si interviene sul distale per 

migliorare il prossimale.

La prova dell’utilità di questo approccio può essere data attra-

verso una breve sequenza di movimento che intitoleremo “il collare 

birmano”.

Muovere iL torace per MigLiorare iL coLLo:  
“iL coLLare birMano” 

Mettetevi in posizione comoda con la colonna più o meno ver-

ticale. Mantenete ferme le spalle e fate il test della retromarcia: 

fate ruotare la testa a destra e a sinistra, lentamente, per qualche 

volta. Ascoltate le sensazioni nel collo, nelle spalle e nella schiena. 

Osservate anche dove arriva il vostro sguardo indietro, da un lato 

e dall’altro. Prendete un punto di riferimento nell’ambiente e ricor-

datelo per il test che faremo a fine lezione. 

Create ora un collegamento tra il torace e la testa, mettendo i 

polpastrelli dei pollici appoggiati sopra le clavicole e i polpastrelli delle 

altre dita sulle guance; mantenete le braccia aderenti alle coste. In tal 
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modo i movimenti della testa saranno solidali con quelli del torace. 

Adesso fate ruotare il torace un po’ di volte, a destra e a sini-

stra, mantenendo il naso allineato con lo sterno al centro del petto 

e senza spostare i polpastrelli delle dita. Immaginate di avere un 

bastoncino che collega la punta del naso col centro dello sterno: 

fate in modo che il bastoncino non cada.
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Non forzate e verificate che il respiro sia libero e ci sia spazio 

tra i denti. Quale zona della schiena sentite più coinvolta dal mo-

vimento? 

Adesso lasciate andare, riposate e ritornate nella posizione ini-

ziale, con le braccia lungo il corpo. 

Quando ve la sentite riprendete il movimento di rotazione del-

la testa che avete fatto all’inizio e ancora una volta, senza muovere 

le spalle, fate ruotare la testa a destra e a sinistra. 

Quali sono adesso le sensazioni nel collo, nelle spalle e nella 

schiena? C’è differenza rispetto a prima? Cosa riuscite a vedere 

adesso indietro da un lato e dall’altro? È cambiato il punto di rife-

rimento nell’ambiente? Un lato è migliorato più dell’altro?

L’apertura della gabbia
Grazie alla lezione del collare birmano abbiamo visto quanto 

sia importante sbloccare il torace per migliorare il collo. La lezione 

che vedremo tra poco è focalizzata appunto sull’apertura del tora-

ce. Verrà svolta in una posizione utilizzata anche negli studi danza 

moderna. 

Quando ho praticato questa lezione nella mia formazione Fel-

denkrais® e attraverso un video originale dello stesso Moshe, mi 

sono ritornati in mente gli studi della tecnica Graham, una tecnica 

di danza moderna ideata nel ‘900 dalla famosa ballerina e core-

ografa statunitense Martha Graham, che avevo studiato nei miei 

anni danza con Richard Caceres, uno dei ballerini del Musical te-

atrale e cinematografico “Hair”. 

Per questa lezione avrete bisogno di un tappetino, uno sga-

bello su cui sedere per fare il test di rotazione o su cui eseguire la 

lezione qualora la posizione a terra risultasse scomoda.
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Conclusioni 

«I bei libri, quando li hai finiti di leggere, vorresti che l’autore fosse  

tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira.» 

– Jerome David Salinger

In questo viaggio insieme dedicato alla cura della Cervicale, 

abbiamo visto come si manifesta il dolore al collo, quali sono le 

cause e come è possibile gestirlo con il movimento consapevole e 

con l’educazione della postura. 

Se l’approccio proposto ha migliorato qualcosa nella salute e 

nella funzionalità del Vostro collo, Vi invito a mettere in pratica 

con impegno, pazienza e costanza le sequenze che avete imparato.

Fatele diventare un Vostro patrimonio personale e avrete bene-

fici stabili e duraturi per il vostro benessere e la vostra salute.

A presto e Buona pratica del Metodo Rieduca®!

P.S. Qualora prendeste alla lettera la citazione di Salinger e Vi 

girasse di chiamare ... il numero di telefono lo trovate nel colophon. 
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Appendice

Come si diventa Insegnanti 
del Metodo Rieduca®

Il percorso formativo per diventare Insegnante del Metodo Ri-

educa® prevede un programma di lavoro completo e professiona-

lizzante che si basa sullo studio del Movimento Consapevole e sul 

suo insegnamento.

Il movimento infatti rappresenta uno degli strumenti più effi-

caci per la prevenzione e la cura di molte patologie che colpiscono 

l’apparato locomotore quali:

– Il Mal di schiena;

– La Cervicalgia;

– le Alterazioni posturali;

– l’Artrosi;

– l’Osteoporosi

– la Fibromialgia.

La Formazione Rieduca® ha un carattere multidisciplinare ed 

è rivolta a Tecnici della Fisioterapia, delle Scienze Motorie e della 

Rieducazione motoria e posturale. 

Si sviluppa attraverso:

–  la frequenza di un Master di specializzazione in Posturolo-

gia clinica composto da vari Seminari tematici;

–  la pratica del Metodo su di sé;
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–  la sperimentazione del Metodo con Allievi e Pazienti;

–  l’aggiornamento continuo. 

Il Master di specializzazione in Posturologia clinica con il Me-

todo Rieduca® è attualmente composto da 7 seminari:

1  Valutazione funzionale, posturale e mobilizzazione globale

2  Funzionalità lombare e dorsale

3  La Cervicale

4  L’Ergonomia del cammino e dello stare seduti

5  Gestire la scoliosi

6  Funzionalità temporo-mandibolare e postura

7  Valutazione programmatica e Didattica del Metodo 

Il corpo Docente è costituito da Professionisti di riconosciuto 

valore.

Le lezioni cliniche sono tenute da Medici specialisti di grande 

esperienza che uniscono la competenza scientifica con la pratica 

quotidiana.

Le lezioni pratiche sono guidate dal Dott. Maurizio Canced-

da, ideatore del Metodo Rieduca®.

I Partecipanti alla Formazione Rieduca® usufruiscono, duran-

te lo studio, di svariati strumenti didattici:

– Dispense e Video con la parte clinica, metodologica e con le 

lezioni pratiche;

– Slide per lo studio della parte clinica e metodologica;

– Pratica personale di tutte le lezioni del Metodo;

– Incontri periodici di approfondimento sui contenuti dei sin-

goli seminari.
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Durante la Formazione vengono svolti test scritti e pratici per ve-

rificare l’acquisizione, l’assimilazione e la rielaborazione dei contenuti.

Viene inoltre stimolata la sperimentazione delle lezioni appre-

se, su di sé e su Allievi e Pazienti, con richiesta di produzione di 

lezioni video per verificare l’apprendimento e la didattica di tutte le 

lezioni del Metodo Rieduca®. 

Al temine del percorso formativo è previsto un esame finale in 

cui si dimostra:

–  la conoscenza dei campi di applicazione del Metodo;

– la padronanza nell’insegnamento di tutte le lezioni temati-

che, sia a livello individuale che di gruppo;

–  la capacità di saper adattare il programma ad ogni peculia-

re situazione clinica. 

Gli Allievi migliori, una volta superato l’Esame finale, potran-

no frequentare uno Stage formativo in sede e diventare Partner del 

Metodo Rieduca®.

I Partner ricevono un aggiornamento costante con una pro-

gressiva specializzazione nei vari settori del Movimento preventi-

vo, rieducativo e terapeutico.

Tutte le informazioni sono presenti nel sito www.rieduca.it
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Insegnanti e Terapisti, ha pubblicato articoli su riviste specializzate. 
È autore di libri e programmi audio - video sulla rieducazione moto-
ria, vertebrale e posturale.

I dolori cervicali sono in continuo aumento a causa delle 
posture viziate, dei movimenti scorretti e dello stress. In questo libro 
vedremo come prevenirli, come gestirli e come curarli. Con il 
programma del Metodo Rieduca® dedicato alla Cervicale impareremo 
a gestire sapientemente il collo con benefici stabili e duraturi. Oltre 
alla parte clinica e a preziosi suggerimenti sullo stile di vita, il lettore 
troverà  una serie di lezioni tematiche, piacevoli e di facile applicazio-
ne, che daranno immediato sollievo e benessere ad una zona del corpo 
delicata e sottoposta a continue tensioni.
L’approccio non si limita a movimenti meccanici e considera l’intero 
sistema: la funzionalità cervicale dipende infatti anche dall’appoggio e 
dalla spinta dei piedi, dalla mobilità del torace, dalla modalità respira-
toria, dalle tensioni mandibolari e non ultimo dallo stato emotivo e 
dal livello di stress. Un capitolo è dedicato al racconto di casi clinici 
felicemente risolti applicando il Metodo Rieduca®.

Sette minuti 
per la tua Cervicale

Metodo Rieduca®
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