
 
 

PERCHÉ ANDARE DA UN 
CHIROPRATICO? 

 
La Chiropratica è indicata per tutti coloro che 
desiderano prendersi cura della propria salute in 
modo naturale, cominciando dall’interno e 
procedendo verso l’esterno, senza ricorre ai 
farmaci o alla chirurgia… 
 

 

Chi è malato, ha disturbi o dolori 
I sintomi sono un campanello d’allarme che dice 
“Attenzione: il corpo sta combattendo per mantenere 
l’equilibrio!” (chiamato anche omeostasi).  Ora più 
che mai hai bisogno di un rapporto sano fra colonna 
vertebrale e sistema nervoso! 
 
 

Chi ha avuto incidenti o traumi 
Gli incidenti stradali, così come le semplici cadute, 
possono creare un grosso stress a livello della 
colonna vertebrale e provocare la comparsa di 
diverse sublussazioni.  Hai fatto una brutta caduta 
da piccolo?  Questa potrebbe essere la causa dei 
tuoi problemi di salute attuali. 
 
 

Chi fa sport a livello agonistico 
La Chiropratica ci da un vantaggio sugli altri: 
moltissimi atleti olimpici  e sportivi professionisti, 
infatti, iniziano una gara solo dopo aver effettuato il 
loro regolare controllo Chiropratico. 
 
 

Chi è in gravidanza 
Fra i molti cambiamenti ormonali che la gravidanza 
comporta, vi è il rilassamento dei legamenti per la 
preparazione al parto.  Questo, tuttavia, può 
indebolire la colonna.   

 



Molti casi di presentazione podalica si sono risolti 
grazie alle cure Chiropratiche. 

 
 

Le neomamme 
Il parto può rappresentare un evento altamente 
traumatico per la colonna vertebrale. 
 

I neonati 
Il processo della nascita può essere molto 
traumatico per il neonato e provocare distorsioni e 
sublussazioni della colonna vertebrale che hanno il 
potere di minare la sua salute. 
 

I bambini 
La Chiropratica può influenzare positivamente le 
funzioni cerebrali.  Tutti i bambini possono ottenere 
grandi benefici dalla cura Chiropratica, in particolare 
coloro che soffrono di asma, disturbi dell’attenzione, 
problemi di concentrazione, iperattività, problemi di 
letture, della vista e alti disturbi. 
 

Chi non cammina correttamente 
Spesso i bambini camminano portando la punta del 
piede verso l’esterno. 
 

Chi soffre di disturbi alla mandibola 
Alcune persone si accorgono che il muscolo 
mascellare (posizionato fra mandibola e orecchio) è 
più teso di una parte che dall’altra, con conseguente 
diverse sensibilità alla pressione. 
 

Chi è sotto stress 
Gli stress emotivi e chimici aggrediscono 
costantemente il sistema nervoso e la colonna 
vertebrale. 
 

Hai 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 puoi fare… 
 

 


