
 
 
 

6 RAGIONI PER CONTIUNARE LA 

CURA  

 

1MANTIENI I PROGRESSI 

Le ricerche più recenti dimostrano che i legamenti e i 
muscoli che sostengono la colonna hanno bisogno 
di più tempo per guarire di quanto potrebbe 
sembrare a giudicare dalle tue sensazioni fisiche.  
L’organismo continua a portare guarigione a questi 
tessuti delicatissimi anche dopo la scomparsa dei 
sintomi.  Portare avanti una cura Wellness 
Chiropratica con regolarità sostiene proprio la 
completa guarigione.  Il che contribuisce a garantire 
un recupero duraturo. 
 

2 PREVIENI LE RICADUTE 

Nel tempo l’organismo si adatta al danno dei tessuti 
molli causato dai movimenti vertebrali non corretti.  
Senza una cura Chiropratica regolare, i muscoli e il 
tessuto connettivo tendono ad assumere modelli di 
funziona-mento sbagliati.  La cura riabilitativa 
continua invece a rinforzare e rieducare la colonna 
per prevenire ricadute. 
 

3 ASSICURA IL TUO FUTURO 

Vita sedentaria, preoccupazioni di carattere 
finanziario, inquinamento e molte attività quotidiane 
possono creare stress alla tua colonna vertebrale.  
Anche il più piccolo trauma può causare interferenza 
al sistema nervoso e compromettere la salute.  La 
cura Wellness può aiutarti a rimanere in salute e ad 
evitare che ogni piccolo problema diventi serio. 
 
 



4 RISPARMIA 

Oltre a mantenerti sempre al meglio delle tue 
possibilità, la cura Chiropratica regolare può aiutarti 
a risparmiare denaro.  Come? 
 

Lavarsi i denti e curare la propria igiene dentale 
quotidianamente tiene lontano il rischio di lunghi e 
costosi interventi dentistici; allo stesso modo, dei 
regolari check-up Chiropratici contribuiscono ad 
evitare problemi di salute perfettamente prevenibili. 
 

5 CERCA IL BENESSERE 

Continua la tua cura Chiropratica per goderti la vita 
al meglio…  Il tuo Chiropratico ti consiglierà una 
serie di incontri di prevenzione sulla base della sua 
esperienza professionale.  La maggior parte dei 
pazienti che includono la Chiropratica nel loro stile di 
vita raccontano di godere di maggiore energia e di 
sentirsi sempre al meglio. 
 

La cura Wellness contribuisce a mantenerti  
in salute per poter godere di ogni aspetto  

della tua vita. 
 

6 CONTINUA AD IMPARARE 

Il concetto di mantenimento della salute vertebrale è 
nuovo per la maggior parte delle persone.  Fai 
domande, approfondirsi ciò che ti interessa 
maggiormente, impara -- puoi diventare parte attiva 
nel processo di guari-gione del tuo organismo.  
Assicurati di aver ben compreso il ruolo della 
colonna vertebrale e del sistema nervoso nel 
mantenimento della salute, il tuo bene più 
prezioso…! 
 

Guarda al tuo Dottore in Chiropratica 
come un fonte inesauribile di informazioni per 

mantenere la salute di tutta la tua famiglia. 
 
 


