
 
 

LA CHIROPRATICA: UN NUOVO 
PARADIGMA DI SALUTE… 

 

La società è arrivata ad un incrocio nella sua ricerca 
della salute.  Sempre più spesso le persone cercano 
risposte su come diventare più sani e su come 
mantenere questa ritrovata salute.  Come individui 
non ci accontentiamo più di attenuare o nascondere 
i nostri sintomi.  Noi cerchiamo le cause dei nostri 
problemi e della nostra condizione.  Questo cambio 
globale di mentalità richiede più risposte alle 
domande che ci facciamo sulla nostra salute. 
 

LA TUA MACCHINA RICEVE PIU’ 
CURE DELLA TUA SALUTE? 

 

Spesso sembra che le persone dedichino più 
attenzione alla propria macchina che al proprio 
corpo.  Ogni 10,000 km. Cambiamo l’olio e fanno 
fare la revisione.  Controlliamo continuamente gli 
indicatori e la pressione delle gomme .  Anche se la 
macchina funziona bene la portano dal meccanico 
per un check-up.   
 

Siamo stati abituati a vedere il dottore solo quando 
abbiamo un problema.  Non dovremmo dare ai nostri 
corpi almeno la stessa attenzione che diamo alle 
nostre macchine?  Se ciò che vogliamo è la salute, 
allora dobbiamo imparare che cos’è, da dove 
viene e come raggiungerla. 
 

CURA PER LA SALUTE O PER 
LA MALATTIA? 

 
Quando osserviamo il sistema di cura attuale, ci 
rendiamo conto che raggiungere e mantenere la 
salute non è l’obietto comune.  Molte persone 
pensano  solo a  trattare i sintomi  o alleviare le 
emergenze del corpo.  Ci dicono di fare questo o 



quello e poi siamo istruiti a ritornare solo se il 
problema o sintomo persiste o peggiora… 
 

Si tratta di un sistema di cura della salute?  No…  
Chiaramente è stato stabilito un sistema di cura 
della malattia.  Venite quando siete malati e 
ritornare quando siete malati.  La Chiropratica è un 
vero “sistema curativo della salute” che si vanta 
di cercare le cause del problema, non solamente 
rivelarne i sintomi. 
 

CAPIRE I VANTAGGI DELLA SALUTE 
 

Come può una persona diventare veramente sana 
senza conoscere cos’è la salute?  Il paradigma 
della salute della Chiropratica consiste 
nell’educare gli individui cosicché essi possano 
avere una maggiore responsabilità per la loro salute.  
Attraverso l’educazione, la fiducia e l’amore il tuo 
Chiropratico guiderà il tuo corpo attraverso il 
processo di guarigione in modo che tu possa 
raggiungere il più alto livello possibile di salute.   
 

Il tuo Dottore in Chiropratica ti incoraggerà a 
mantenere questo livello di salute insegnandoti 
come ascoltare il tuo corpo, capirlo e avere fiducia in 
lui.  Quando ha il potere di raggiungere una 
salute ottimale, una persona è sulla via giusta per 
una vita più felice e vitale. 
 

la Chiropratica…  un nuovo 
paradigma di salute! 

 


