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Il Dolore al collo è sempre più diffuso: 7 italiani su 10 soffrono di
cervicalgia. “Molti, uomini e ...
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Dolore alla cervicale: qual è la causa più frequente e come prevenire le recidive di cervicalgia (Di
mercoledì 2 ottobre 2019) Il Dolore al collo è sempre più diffuso: 7 italiani su 10 soffrono di cervicalgia.
“Molti, uomini e donne, indipendentemente dalla loro età sono costretti a vivere con dolori ricorrenti ed
invalidanti al collo. Le cause della cervicalgia sono molteplici, una delle più frequenti è la postura
scorretta che ognuno di noi, involontariamente, assume in ufficio, a casa, in bicicletta, in moto, in
automobile e perfino calzature inidonee con tacchi eccessivamente alti. Nella maggior parte dei casi il
fastidio e il Dolore possono essere così importanti ed invalidanti che ne impediscono anche i più banali
movimenti del collo e della testa, a volte si associano ad una sensazione di ottundimento, tanto il Dolore
è costante,” afferma Mario Manca, presidente degli Ortopedici e Traumatologi d’Italia (O.T.O.D.I.)
durante il 12° Trauma Meeting in corso di svolgimento a Riccione. Per ...
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Pallanuoto - Euro Cup 2019-
2020 : sconfitta inDolore per
l’Ortigia con il Miskolc : Una
sconfitta indolore, visto che la
qualificazione ai quarti di finale
era già arrivata ufficialmente ieri.
Si chiude il girone di Euro Cup

Tennis - Kyrgios si ferma per
problemi alla spalla : “il Dolore
alla clavicola mi costringe a
ritirarmi dal tour asiatico” : Il
Tennista australiano ha deciso
di ritirarsi per un problema alla
clavicola accusato durante la

“Che errore…”. Il più grande
Dolore di Rita Dalla Chiesa :
“Sono stata malissimo” :
Confessioni a 360 gradi al
settimanale ‘NuovoTv’ da parte
della giornalista e conduttrice
televisiva Rita Dalla Chiesa.

Europei Volley 2019 – Sconfitta
inDolore per l’Italia - gli azzurri
cedono alla Francia ma
accedono agli ottavi : La
squadra di Blengini incassa la
prima Sconfitta di questi
Europei contro la Francia,

MotoGP - GP San Marino 2019 :
Andrea Iannone non ce la fa ed
è costretto al forfait per il Dolore
alla spalla : Si chiude nel
peggiore dei modi il fine
settimana di Andrea Iannone,
costretto a rinunciare

US Open – Djokovic costretto al
ritiro : “Dolore costante alla
spalla. Fischi del pubblico?
Meritavano di…” : Novak
Djokovic costretto al ritiro agli
ottavi di finale degli US Open: il
tennista serbo spiega di avere
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