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Sistema Nervoso Senza Interferenza 
L’intelligenza interiore, che ha sede nel cervello,  
controlla 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 di-
pende di questa trasmissione vitale, che deve fluire 
dai nervi al corpo senza impedimento alcuno.   
 

 

 
 
 
 

 

Le 24 ossa mobili della spina dorsale, chiamate 
vertebre, proteggono il delicato midollo spinale… Da 
ogni articolazione vertebrale si diramano due radici di 
nervi che raggiungono ogni cellula, tessuto, muscolo, 
organo e sistema del corpo.    

                                              
 

Posizioni e movimenti impropri delle vertebre pos-
sono irritare o comprimere questi nervi delicati, impe-
dendo i messaggi trasmessi dal cervello di scorrere 
correttamente attraverso il corpo. Il malfunziona-
mento della spina dorsale e l’interferenza nel sistema 
nervoso sono chiamate sublussazioni vertebrali.  
Spesso la sublussazione è la causa dei sintomi e 
problemi di salute. 
 

Cosa Può Causare Questa Interferenza? 

 
 

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

Altre Cause Sono: 
Portare zaini pesanti, traumi, cadute, atteggiamenti 
viziati,  problemi emozionali, incidenti automobilistici, 
vita sedentaria, diete errate, stress, posizioni errate 
mentre studia, abitudini sbagliati, ecc. 

 

Sintomi Che Avvertono 
Se vostro figlio soffre di alcuni di questi sintomi è 
probabile che abbia una sublussazione vertebrale:  
 

 ●mal di testa ●mal di schiena ●dolore cervicale 
●postura errata ●nervosismo  ●articolazioni dolorose 
●incapacità di concentrarsi  ●dolore alle gambe  e  
alle braccia ●perdita di udito ●tonsillite ●scoliosi 
●colica ●iperattività  ●sinusite  ●asma  ●urinare a 
letto  ●formicolio   ●ansietà   ●infezioni dell’orecchio    
 

Segnali Che Avvertono: 
●un’anca più alta dell’altra   ●piede ruotato   ●testa è 
piegata più in avanti   ●una gamba più corta dell’altra   
●gioco di movimento ridotto   ●fatica cronica  ●“ossa 
chiassose”  ●una spalla più alta dell’altra  ●disagio 
nelle articolazioni  ●iperattività  ●nervosismo  ●cade 
spesso  ●zona dorsale più curva   ●figli sono spesso 
malati  ●postura errata  ●malocclusione dentale  
●scapole sporgenti  ●problemi digestivi   ●altri… 
 

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 rimuo-
vere la sublussazione.  In tal modo, “il medico in-
teriore” è riconnesso, portando guarigione, salute e 
vitalità. 
 

La letteratura scientifica avverte che,  “Una correzione 
vertebrale è molto più sicura ed 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).  

    



 

Prima di laurearsi, il Chiropratico segue circa lo 
stesso numero di ore di corsi dei laureati in Medicina 
ed Odontoiatria. Il corso stesso di Chiropratica dura 
oltre 5.200 ore. 
 

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

 
Visitate i website di Life Chiropractic University, 
Parker Chiropractic College, Palmer Chiropractic 
College e National Chiropractic University.  Queste 
strutture non hanno nulla da invidiare alle università di 
Medicina e di Odontoiatria.  Il laboratorio di dis-
sezione umana a Parker e il laboratorio osteologico a 
Palmer sono considerati i migliori in assoluto negli 
Stati Uniti… 
Vostro figlio ha fatto i controlli per i denti, la vista, 
l’udito, la gola, il cuore, ecc.  Un check-up completo 
della spina dorsale è uno degli esami più importante 
che vostro figlio mai farà. 
 

  
 

 

Una visita dal Dottore in Chiropratica può essere la 
differenza di una vita di salute, forza e vitalità, o una 
vita fatta di malattie, debolezza ed incapacità.  La 
ricerca scientifica conferma che la Chiropratica è 
scientificamente valida, sicura ed efficace.   

 

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.  In questo rapporto si evince che,  “I 
pazienti Chiropratici tendono ad avere costi sostan-
zialmente  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). 
 

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. 
   

Riconoscimento della Chiropratica in Italia 
La Chiropratica è stata riconosciuta come profes-
sione sanitaria primaria all’interno della Legge 
Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 355),  ed e’ in 
corso l’attuazione della legislazione e la creazione di 

un albo professionale. 

 

Attenzione… 
La facoltà universitaria di Chiropratica non esiste in 
Italia, e 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.   

 
 
 
 
 

 

 

 


