
Il Dottorato Chiropratico  

Il Dottore in Chiropratica segue circa lo stesso 
numero di ore di corsi dei laureati in Medicina.  Dopo 
aver conseguito la maturità scientifica, il Chiropratico 
deve frequentare per almeno 5 anni ** (a tempo pieno 
e con la frequenza obbligatoria), un corso universi-
tario prima di laurearsi. Il corso stesso in Chiropratica 
dura oltre 5.200 ore. 

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

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

Requisiti per Studiare la Chiropratica  
●Fisica  ●Chimica Organica ●Chimica Inorganica  

●Biochimica  ●Fisiologia  Scienze Sociali  Matema-
tica Avanzata,  Scienze Biologiche,  Comunicazioni e 

Lingue,  ●Genetica,  Psicologia.    ●con laboratorio  

Dove Si Studia La Chiropratica 
Le facoltà universitarie mondiali di Chiropratica 
esistono nei seguenti paesi, con la maggior parte 
negli Stati Uniti d’America:  ●Australia,  ●Brasile  
●Sud Africa   ●Stati Uniti   ●Inghilterra  ●Malesia      
●Corea del Sud    ●Spagna    ●Danimarca    ●Francia   
●Giappone   ●Messico   ●Nuova Zelanda   ●Canada    
  

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 di Life Chiropractic University, 
Parker Chiropractic College, Palmer Chiropractic 
College e National Chiropractic University.  Le strut-
ture non hanno nulla da invidiare alle università di 
Medicina.  Il laboratorio di dissezione umana a  
Parker e il laboratorio osteologico a Palmer  sono 
considerati i migliori negli Stati Uniti…

Alcune Strutture Chiropratiche 
1 Laboratorio di Dissezione Umana, Parker College of 
Chiropractic  2 Centro di Riabilitazione, Parker 3
Palmer College of Chiropractic West  4 Laboratorio di 
Istologia, Parker  5 Laboratorio di Fisiologia, Life 
Chiropractic University  6 Palazzo di Administraz-
ione, Palmer  7 Laboratorio Computer, Parker   8
Risonanza Magnetica, National Chiropractic Uni-
versity  9 Biblioteca di Ricerca, Palmer  10 West Hall, 
Palmer    11 Clinica Pubblica, Palmer 12 Laboratorio 
Radiologico, Parker  13 Palestra, Life  14 Reparto 
Radiologico, Life 15 Risonanza Magnetica, National  
16 Biblioteca, Palmer  17 Palestra, Parker  18 Clinica 
Pubblica, Palmer West 

La Chiropratica, (dal greco Cheir [mano] e Pratikos 
[fare] -- “eseguire con le mani”) fu scoperta  da Daniel 
David  Palmer a  Davenport, lowa U.S.A. in 1895.  Il 
Dottor Palmer  scoprì  che una correzione specifica 
manuale (“adjustment”) effettuata su una vertebra non 
allineata correttamente  può restaurare  la salute.   

Palmer  stabilì  una scienza, arte e filosofia  basata  
sulla esistenza  di uno strettissimo legame tra la 
struttura della spina dorsale ed  il funzionamento  del 
sistema nervoso. 

La Chiropratica non è una “Medicina alternativa”, ma 
una vera e vitale Medicina complementare, distinta 
dalla Medicina tradizionale. Il Dottore in Chiropratica è 
l'unica professionista nel campo sanitario specifica-
mente istruito e formato ad analizzare e correggere le 
sublussazioni vertebrali.  E’ la professione sanitaria 
naturale più importante nel mondo, e conta oltre 
120.000 laureati Dottori in Chiropratica 

Una Facoltà Universitaria Tipica 



La Ricerca Scientifica e la Chiropratica 
Il volume della ricerca scientifica che attesta che la 
Chiropratica è scientificamente valida, sicura ed 
efficace è notevole.  Si trovano migliaia di articoli nelle 
pubblicazioni delle riviste più prestigiose al mondo 
come: Journal of the American Medical Association 
(JAMA), American Journal of Medicine, Spine,  British 
Medical Journal, Western Journal of Medicine, 
Lancet,  Hospitals, International Orthopedics, JMPT, 
Journal of American Health Policy,  Journal of Ortho-
paedic Medicine, e altri…

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.  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.   

DR. DANIEL R. WALTHERS 
Doctor of Chiropractic U.S.A. 

Laureato a Palmer 
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