
Dopo brevi cenni di anatomia della colonna vertebrale il fisioterapista 

dott. Mauro Olivieri ha esposto il dolore cervicale. Il tratto cervicale                 

è la parte più debole della colonna vertebrale perché è pieno di 

terminazioni nervose con la presenza dell’arteria vertebrale e del 

midollo spinale. I sintomi principali della cervicale sono il dolore al collo, 

il mal di testa e cefalea, senso di sbandamento, vertigini, giramenti di 

testa ecc. comunque non è   una patologia. La cefalea può essere di                

tipo cervico genica  generalmente  monolaterale, e più frequentemente 

muscolo tensiva. I fattori di rischio sono la postura scorretta, la rigidità 

del collo, la debolezza muscolare, traumi pregressi del collo, stress, 

disidratazione, stile di vita con andatura ciondolante ecc.                                                   

Il torcicollo è una condizione pseudo - patologica contraddistinta da un 

limitata mobilità o da un blocco del collo, sempre accompagnato da 

dolore cervicale acuto e  intenso ma transitorio. La causa è dovuta                          

a correnti d’aria, assunzione di postura errata durante il sonno                            

e   posture scorrette. L’artrosi cervicale è invece  una sindrome 

degenerativa dolorosa provocata da usura dei dischi intervertebrali 

delle vertebre cervicali con infiammazioni delle articolazioni.                                     

In generale le terapie possono essere di tipo elettrico, con laserterapia, 

la tens che è una corrente antalgica che interferisce sul messaggio del 

dolore perché il muscolo si decontragga,  la trazione cervicale di tipo 

statico e dinamico. Anche le terapie manuali come la massoterapia,                       

la manipolazione, la fibrolisi e la kinesiotaping aiutano ad alleviare                        

il dolore. 
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Acquasanta è una località sulle alture di Genova Voltri in val Leira, 

amministrativamente unita al comune di Mele. Qua sembra che il tempo si sia 

fermato poiché conserva angoli di vita e tradizioni passate; la natura emana i suoi 

profumi ed i suoi colori in ogni stagione attraverso i suoi boschi, le sue colline e le 

sue rupi rocciose. È in questo contesto che troviamo incastonato come una pietra 

preziosa il Santuario di N.S. di Acquasanta, le cui origini, seppure incerte, si fanno 

risalire ad epoca antichissima.  Come ricordato dalla dott.ssa Patrizia Vulpes,                                                                                                              
la costruzione dell’edificio che oggi ammiriamo risale al XVII secolo anche se nei 

secoli successivi sono stati aggiunti altari, cappelle da vari progetti. In questi anni 

sono stati fatti importanti lavori di restauro e recupero degli interni, della facciata 

e soprattutto del tetto che versava in uno stato precario; la copertura del tetto si 

avvale di lastre di ardesia, una roccia particolarmente delicata ma facilmente 

lavorabile estratta in territorio ligure in località Lavagna nella riviera di levante. 

Immerso tra alberi secolari troviamo il comprensorio del santuario costituito dalla 

Chiesa,dall’abitazione del retore e dall’asilo intitolato a Maria Cristina di Savoia.                   

Il nome della discendente di casa Savoia è legato al suo matrimonio che si celebrò 

il 21 novembre 1832 col Re Ferdinando II di Borbone e testimoniato  da una lapide                 

a ricordo nel santuario.                                                                                                                            

Contro il suo volere di ritirarsi in convento, fu data sposa per motivi politici, 

purtroppo, dopo appena tre anni di matrimonio, dando alla luce il primogenito 

mori’ di parto; nel regno di Napoli ed a Genova era venerata come una santa per      

la sua bontà e dolcezza, anche la chiesa la riconobbe per le sue qualità tanto che 

nel 1859 Papa Pio IX la riconobbe venerabile. I primi riferimenti storici risalgono            

al 1465 con un episodio di venerazione di un’immagine sacra posta accanto ad uno 

scoglio in cui sgorgava una sorgente di acqua sulfurea in cui anticamente sarebbe 

sorto un tempietto dedicato alla ninfa Eja da cui il nome di Leira della vallata.                           

Oggi in tale luogo ha sede la cappelletta con all’interno l’antica immagine lignea 

della Madonna di Acquasanta e due tele ad olio raffiguranti due miracoli;                              

la costruzione di tale cappella risale alla seconda metà del XVIII secolo con una 

cupola semisferica ad arcate. Molto suggestiva l’adiacente Scala Santa meta di 

pellegrinaggi delle varie confraternite che la percorrono in processione portando 

sulle spalle le statue dei Cristi e della Madonna. Secondo la tradizione tale Scala 

Santa sarebbe una copia di quella che percorse Gesù dopo la flagellazione per 

giungere al cospetto di Ponzio Pilato; è composta da 33 gradini ed in cima ad essa 

è posta l’immagine di Cristo sanguinante presentato da Pilato al popolo come 
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“Ecce Homo “. La chiesa con la sua facciata a due campanili si apre su un vasto 

piazzale, il suo progetto risale al XX secolo per opera dell’architetto Reggio mentre 

il portale attuale è del 1907. Sulla zona centrale della facciata spicca l’affresco 

dell’Assunta di Oldoino da Multedo, ai lati delle nicchie si osservano le statue di 

San Pietro e San Paolo ed in basso quelle di Maria Cristina di Savoia e Giovanna 

Solimani . Sempre nella facciata ai lati della porta d’ingresso troviamo due lapidi 

una a ricordo del già citato matrimonio e l’altra a ricordo della visita del futuro 

Papa Benedetto XV di origine genovese, quando’ era arcivescovo di Bologna.                                                         

Architettonicamente il santuario è a croce Latina con una sola navata in stile 

barocco, tra le opere interne spiccano le tele dedicate alla famiglia della Madonna 

della seconda metà dell’ottocento; l’altare maggiore del XVII- XVIII secolo in 

marmo di Carrara e pietra brocatello della Spagna con al centro la statua della 

Madonna di Acquasanta del XVII secolo di Tommaso Orsolino. La cappella del 

crocifisso che conserva una Pietà con il crocifisso, opera ad intaglio del 

Maragliano, artista conosciuto per le sculture lignee di genere sacro, in particolare 

statuine del presepe. La cappella dell’Assunta con una tela del XVII secolo,                          

le statue del Mosè, di Sant’Ambrogio e San Carlo Borromeo ed infine la statua 

processionale della Madonna di Antonio Canepa del 1911. 

 


