
Cos’è il colpo di frusta?

Quanto tempo ci vuole per 
sentirsi meglio?

Con l’espressione ‘colpo di frusta’ s’intende il movimento brusco del capo 
in una direzione e il suo repentino rientro nella posizione di partenza. 
Questo movimento può provocare lesioni al collo. Il colpo di frusta può 
verificarsi in occasione di un incidente stradale.

Dolore al collo è il sintomo più comune del colpo di frusta. Altri sintomi 
possono includere mal di testa, dolore alle spalle e alle braccia, capogiri o 
sensazione di testa leggera.

Alcune persone potrebbero continuare ad accusare questi sintomi 
durante la ripresa.

La maggior parte delle persone si riprende dal colpo di frusta nel giro di 
qualche giorno o di qualche settimana. Altri potrebbero impiegare diversi 
mesi per stare meglio. La ripresa varia da persona a persona.

Cosa dovrei fare per  
favorire la mia guarigione?

Fatti visitare  
dal medico

Per eventuali quesiti riguardo alla tua richiesta, chiama CTP Assist all’Ente statale di 
controllo delle assicurazioni al  

numero 1300 656 919 l sira.nsw.gov.au

Rimani  
attivo

Svolgi esercizi  
per il collo

Puoi svolgere un ruolo attivo nella tua guarigione nei seguenti tre modi:

La maggior parte delle persone sarà in grado di continuare a svolgere 
le normali attività. In effetti, tenersi attivi agevola la guarigione.

Le persone che continuano a lavorare, anche se all’inizio non riescono 
a svolgere le normali mansioni, fanno registrare una migliore ripresa 
rispetto a quelle che si assentano per lungo tempo dal lavoro.

ITALIAN

Il colpo di frusta (Whiplash)
Una scheda informativa sulla tua ripresa nelle prime 12 settim
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Fatti visitare dal medico
Dopo l’infortunio è importante farsi visitare dal medico.

Il medico effettuerà una visita di controllo e ti spiegherà l’eventuale terapia. Nella maggior 
parte dei casi di colpo di frusta non servono radiografie o altri test.

Il medico potrebbe chiederti di rispondere ad alcune domande sul dolore e su eventuali 
difficoltà da te incontrate. Il medico userà tali informazioni per prescriverti la terapia o farmaci 
antidolorifici.

Consulta il medico su come poter continuare a lavorare e svolgere le normali attività durante 
la ripresa.

Il medico potrebbe consigliarti di rivolgerti ad un operatore sanitario che tratterà i sintomi e 
ordinerà degli esercizi per il collo per agevolare la tua guarigione.

Svolgi gli esercizi per il collo
È anche utile svolgere alcuni esercizi per il collo. Gli esercizi consigliati sono molto leggeri e di 
solito ci vogliono 10 minuti al giorno per completarli.

Chiedi al medico o all’operatore sanitario quali sono gli esercizi più consoni alla tua situazione.

Impara di più e vedi come fare gli esercizi per il collo: sira.nsw.gov.au/injuryadvicecentre.

Rimani attivo
Cerca di continuare il più possibile a svolgere le normali attività quotidiane. Questo ti farà star 
meglio. Ricorda che un po’ di dolore e disagio sono fenomeni normali durante il processo di 
guarigione.

All’inizio potresti dover cambiare il modo in cui svolgi alcuni esercizi. Cerca di essere creativo 
e di trovare nuove tecniche in modo da non sollecitare troppo il collo. Seguono alcuni 
esempi:

• Fai più viaggi in modo da portare meno peso quando fai la spesa, trasporti provviste
per il giardinaggio o sposti scatoloni al lavoro.

• Cambia il lato del corpo che usi per tenere in braccio il bambino, il computer portatile
o la borsa per la palestra.

• Cambia la postura più spesso oppure alzati e spostati da un punto all’altro. Fallo
quando lavori al computer, guardi la TV o ceni con amici e familiari.

• Svolgi le solite attività nell’arco di qualche giorno invece che tutte in una volta. Passa
l’aspirapolvere in una stanza al giorno oppure, quando tagli l’erba, limitati ad un solo
settore del giardino al giorno.

• Usa una scaletta per migliorare la tua posizione e evita di allungarti verso l’alto.

• Quando nuoti usa boccaglio e occhiali se hai difficoltà a girare il capo per respirare.

• Alza il manubrio della bicicletta in modo da cambiare la postura.
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