
 
 

MAL DI TESTA 
 

Il Dottore in Chiropratica individua le 
aree della colonna che non si muovono 
correttamente e provocano l’interferenze 

con il sistema nervoso. 

 
Il mal di testa può essere causato da alcune verte-
bre cervicali che non sorreggono correttamente la 
testa.  Non muovendosi nel modo giusto, esse 
rischiano di danneggiare nervi e muscoli e perfino di 
ostacolare l’apporto di sangue al cervello. 
 
Il Chiropratico individua quali tratti della colonna non 
si muovono correttamente, osserva la curvatura 
della colonna vertebrale, studia la postura e la 
capacità del paziente di ruotare e piegarsi.  Questi e 
altri test consentono di stabilire se anche tu puoi 
ottenere dei benefici dalla cura Chiropratica. 
 

 

 

 
 
 

Le fondamenta influenzano enormemente la 
stabilità di un edificio.  Allo stesso modo pos-
sono essere dei problemi all’altezza della pelvi o 
del tratto lombare a scatenare mal di testa o 
dolore cervicale. 
 

 

 

        
 
Foto sinistra: curva cervicale normale.  Foto destra: 
Perdita della curva cervicale.  Molti casi di emicrania 
sono provocati dalla perdita della curva dello tratto 
cervicale.  Le ripercussioni colpiscono nervi, muscoli 
e apporto di sangue al cervello. 

Quali sono le cause del mal 
di testa? 

 

Fra le cause più comuni troviamo traumi fisici, stress 
emotivi, carenze alimentari o intossicazione da 
sostanze chimiche.  Talvolta si tratta di una combi- 
nazione di questi e altri fattori diversi.  I nostri test ci 
permettono di capire qual è la causa più probabile. 
 

Quanto ci vorrà? 
 

Alcuni pazienti ottengono subito ottimi risultati.  Altri 
notano un progressivo miglioramento dei sintomi nel 
giro di alcune settimane o di mesi di cura Chiropra-
tica.  E’ impossibile fare una previsione valida per 
tutti.  Se soffri di emicrania da molti anni, la strada 
per il benessere potrebbe comprensibilmente richie-
dere del tempo. 

 

E se quando faccio l’aggiusta-
mento non ho mal di testa? 

 

La Chiropratica non è un medicinale!  Aggiustamenti 
costanti, anche quanti ti sentirai meglio, possono 
contribuire a rinforzare e rieducare i muscoli che 

Il mal di testa può 
essere legato a pro-
blemi di vista o di altra 
natura.  I nostri test ci 
permettono di capire 
se la cura Chiropratica 
può essere di aiuto. 

Il corpo non soffre mai di 
mancanza di farmaci.  I medici-
nali si limitano a stordire l’or-
ganismo senza prendere in 
considerazione la vera causa 
del problema. 

Se anche tu sei un buon can-
didato per la cura Chiropratica, 
il tuo programma consisterà in 
una serie di aggiustamenti ver- 
tebrali.  Essi hanno lo scopo di 
normalizzare le funzioni spinali, 
contribuire a recuperare le cor-
rette curve vertebrali, migliorare 
la circolazione e ridurre l’irri-
tazione nervosa.  Sono molto i 
pazienti che referiscono emi-
cranie meno frequenti e meno 
intense. 
 
Nonostante nessuno possa ga-
rantire i risultati, il nostro studio 
vanta un tasso di successo 
molto elevato nei casi di emi-
crania. 



sorreggono la colonna.  Ci vogliono più di uno o due 
allenamenti in palestra per rimettersi in forma:  allo 
stesso modo ci vuole tempo per una completa guari- 
gione della tua colonna vertebrale. 

 

E se la Chiropratica  
non funziona? 

 

Il mal di testa è un problema comunque, ma non è 
certo un problema normale.  E c’è sempre una 
causa.  Se non siamo in grado di comprendere le 
cause del tuo mal di testa di porvi rimedio, ti con-
siglieremo un altro specialista che potrebbe essere 
d’aiuto.  Il nostro unico obiettivo è la tua salute. 
 

La Chiropratica è sicura e 
naturale… 

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

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 Orthopaedic Medicine, ecc. 
 
 

Miglioramento Funzionale 
 

Il Dipartimento di Salute del Governo U.S.A. 
proclama che  “La Chiropratica è l’unico intervento il 
cui il beneficio include sollievo sintomatico e 
miglioramento 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.  In questo rapporto 
si evince 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). 
 

 

Riconoscimento della Chiropratica 
 

La Chiropratica è stata riconosciuta come 
professione sanitaria primaria all’interno della 
Legge finanziaria 2008 ed e’ attualmente in 
corso la creazione di un albo.  
 
 

Caveat Emptor! 
Ci sono persone non qualificate che offrono 
“cure Chiropratiche”, con “tecniche Chiropra-
tiche”, definendosi “Chiropratici”.  Come non si 
diventa Medico o Odontoiatra frequentando 
“brevi corsi” non autorizzati, così non si accede 
alla professione Chiropratica.  

 
Il mal di testa è un problema 
comune, ma non è certo un 

problema “normale”. 
 


