
 
 
 

UNA BREVE INTRODUZIONE 
 

L’intelligenza interiore, che ha sede nel cervello,  con-
trolla ogni cellula, muscolo, organo e sistema del 
corpo attraverso il sistema nervoso (cervello, midollo 
spinale e tutti nervi) e coordina simultaneamente oltre 
250.000 diversi funzionamenti del corpo.  La vita e la 
salute dipendono di questa trasmissione, che deve 
fluire dai nervi al corpo senza impedimento alcuno.  
Da ogni articolazione spinale si diramano due radici di 
nervi che raggiungono ogni minima parte del corpo.   
  
Posizioni e movimenti impropri delle vertebre possono 
irritare, stirare, o comprimere questi nervi delicati, 
impedendo all’energia vitale di scorrere correttamente 
attraverso il corpo.  Di conseguenza, l’appropriato 
funzionamento dei tessuti, organi e sistemi forniti da 
questi nervi può risultare compromesso. 
 

 
 
 

Questa condizione, chiamata sublussazione verte-
brale, è spesso la causa dei sintomi e della salute  
compromessa.  Qualsiasi tipo di stress fisico, stress 
chimico, o stress emozionale può provocare una sub-
lussazione vertebrale…  Alcuni esempi sono: 

 
 

Cadute e traumi, colpo di frusta, lo stress, emozioni 
non sfogate, dieta errata, trauma della nascita, vita 
sedentaria, posizioni viziate, incidenti automobilistici, 
portare zaini pesanti, sforzi fisici impropri, abitudini 
sbagliate, tossine (alcool, farmaci, fumo, ecc.), gravi-
danze, malocclusioni dentali, insufficiente riposo, ecc. 
 

La Sublussazione è Spesso “Silenziosa” 
I denti possono cariarsi senza segnalare nessun 
sintomo.  In un modo analogo, le vertebre possono 
decadere senza che se ne avvertano i sintomi ovvi. 
Una buona postura non significa l’assenza delle 
sublussazioni vertebrali. Trascurando le sublussa-
zioni si arreca danno serio alle ossa della spina 
dorsale e si compromette la salute e la qualità di vita. 
Non sarebbe assurdo prendere antidolorifici per le 
carie invece di curare la causa dal dentista?   
 

 
 

La Punta dell’Iceberg 
Mal di testa, dolore alle braccia/gambe/collo/schiena, 
ernia del disco, colpo di frusta, postura compromes-
sa, emicrania, formicolio, capogiri, stanchezza, 
sciatalgia, scoliosi, salute cagionevole, sentire più dei 
tuoi anni, rigidità, gioco di movimento limitato, ecc. 
 

   
 

La sublussazione non è “una problema di schiena”, 
ma un problema di salute. Il Dottore in Chiropratica 

non tratta i sintomi o le malattie, ma rimuove l'interfe-
renza nel sistema nervoso (le sublussazioni) per pro-
muovere la guarigione, la salute, e la qualità di vita. 
 

Le 3 Fasi di Decadimento Vertebrale 

 
l’Aggiustamento Chiropratico 

L’aggiustamento Chiropratico è molto diverso da “una 
manipolazione”.  E’ una pressione manuale specifica, 
mirata e attentamente controllata effettuata sulla 
colonna vertebrale con lo scopo di ridurre o rimuovere 
la sublussazione.  In tal modo, “il medico interiore” è 
riconnesso, portando guarigione e salute. 
 

 
 

 

La letteratura scientifica avverte che, “Una cor-
rezione vertebrale manuale è più sicura e efficace 
quando è effettuata da un Dottore in Chiropratica.” 
 

Manga P., Angus D., et al., “The Effectiveness and Cost Effectiveness of 
Chiropractic Management of Low Back Pain.”  The Ontario Ministry of 
Health. Ottawa, Canada (Aug. MXMXCIII).  

 

Il Dottorato Chiropratico 
Il Dottore in Chiropratica (D.C.) segue circa lo stesso 
numero di ore di corsi dei laureati in Medicina.  Dopo 
aver conseguito la maturità scientifica, il Chiropratico 
deve frequentare fino sette anni ** (a tempo pieno e 
con la frequenza obbligatoria), un corso universitario 



prima di laurearsi in Chiropratica. Il corso stesso in 
Chiropratica dura oltre 5.200 ore. 
 

** Negli Stati Uniti ed alcuni altri paesi, il minimo di preparazione 
universitaria prima di entrare nella facoltà di Chiropratica è di 3 
anni, come la Medicina e l’Odontoiatria.  La laurea è consegnato 
dopo un minimo di 7 anni di università in totale. 

 

 
 

Il Chiropratico deve anche effettuare oltre mille ore di 
internato nelle cliniche universitarie per garantire al 
paziente competenza tecnica e professionalità.  In 
fine, prima di ottenere la licenza per esercitare la 
professione, i Chiropratici da diversi paesi devono 
superare i rigorosi esami di abilitazione. 
 

Le Facoltà Mondiali della Chiropratica 

 
 

Le Strutture Universitarie Chiropratiche 
Le strutture universitarie di Chiropratica contano le 
biblioteche, cliniche pubbliche, centri di riabilitazione, 
palestre, laboratori (dissezione umana, fisiologia, 
istologia, batteriologia, neuroanatomia, osteologia, 
radiologia, risonanza magnetica, ecc.), reparti di 
ricerca ed aule climatizzate e d’avanguardia.    
 

Visitate i website delle università di Palmer, Life, 
Parker e National.  Le strutture non hanno nulla da 
invidiare alle università di medicina o odontoiatria.  Il 
laboratorio di dissezione umana a Parker e quello 
osteologico a Palmer  sono considerati i migliori in 
assoluto negli Stati Uniti. 

 

 
 

Miglioramento Funzionale 
Il Dipartimento di Salute del Governo Americano  pro-
clama che, “La Chiropratica è l’unico intervento in cui 
il beneficio include sollievo sintomatico e migliora-
mento funzionale.”   
 
 

Bigos S., Bowyer O., et al.,  “Acute Low-Back Problems in Adults.”   
Clinical Practice Guideline No. 14, United States Department of Health 
and Human Services, Public Health Service, Agency for Health Care 
Policy and Research, AHCPR Publication No. 95-0643, Rockville, MD  
(December, MCMXCIV).  
 

La Chiropratica Aumenta la Salute 
Stano et al. hanno analizzato i dati di oltre 2.000.000 
pazienti che usano regolarmente la Chiropratica negli 
Stati Uniti.  Questo rapporto avverte che, “I pazienti 
Chiropratici tendono ad avere costi sostanzialmente  
più bassi per la salute in generale in quanto la 
Chiropratica riduce l’uso sia del medico che delle cure 
ospedaliere.” 
    
 

Stano, Miron, Jack Ehrhart, and Thomas J. Allenburg.  “The Growing 
Role of Chiropractic in Health Care Delivery.” Journal of American Health 
Policy (Nov./Dec.), 39-45. (MCMXCII). 
 

Neonati, Bambini e Ragazzi 

 
 

Il trauma che può subire il nascituro durante il parto è 
spessissimo la prima fonte d’interferenza nel sistema 
nervoso  e di malfunzionamento spinale.   
 

Altre Cause d’Interferenza Sono: 

Portare zaini pesanti, traumi, cadute, atteggiamenti 
viziati, incidenti automobilistici, vita sedentaria, diete 
errate, stress, posizioni errate mentre studia, ecc. 
 

Vostro figlio ha fatto i controlli per i denti, la vista, 
l’udito, la gola ed il cuore.  Un check-up Chiropratico 
può essere l’esame più importante che vostro figlio o 
mai farà.  Il vostro figlio, (e tutta la famiglia!) possono 
beneficiare di una colonna sana, e senza le sublus-
sazioni.  Volete soltanto un scomparso o sollievo dei 
sintomi, o volete raggiungere la vostra potenziale 
completa della salute e benessere?   
 

 
 

Chiropratica è Distinta, Separata e Unica 

Il Dottore in Chiropratica è l'unico professionista nel 
campo sanitario specificamente istruito, formato e 
qualificato ad analizzare e correggere le sublussa-
zioni vertebrali. La Chiropratica è la 3° professione 
sanitaria più diffuso nel mondo (dopo la Medicina e 
l’Odontoiatria), e il 1° professione sanitaria naturale 
nel mondo, con oltre 120.000 Chiropratici nel mondo.   
 

Attenzione… 

La facoltà universitaria di Chiropratica non esiste in 
Italia.  Le persone non qualificate che offrono cure o 
tecniche “Chiropratiche” non sono Chiropratici... Non 
si diventa medico frequentando brevi “corsi” non 
autorizzati, o procurandosi una laurea fasulla, e così 
non si accede alla professione Chiropratica.   
 
 
 
 

 

 


