
 

PERCHE’ CONTINUARE?  

 
 
 

LE VOSTRE ABITUDINI 
Lo stato della vostra salute attuale è la conseguenza 
di tutte le decisioni che avete preso fino a questo 
momento.  Alcune di queste decisioni hanno favorito 
la vostra salute, mentre altre hanno compromesso il 
vostro benessere.   E’ vostra la responsabilità di es-
sere informati di ciò che potete fare per ottenere una 
salute migliore… 
 

ABITUDINI CHE FAVORISCONO LA 
SALUTE 

La maggior parte delle persone è consapevole del 
fatto che mangiare bene, fare ginnastica, riposare 
sufficientemente, scaricare lo stress, sfogare le 
emozioni, mantenere dei buoni rapporti sociali e 
avere armonia spirituale favorisce la salute e il 
benessere a livello generale.   
 

  

Gli studi scientifici dimostrano che le persone che 
mangiano correttamente e mantengono il loro peso 
ideale hanno meno frequentemente patologie come 
infarti, diabete, cancro, ictus, ipertensione, osteo-
porosi, disturbi gastrointestinali e così via.    

 

Chi fa esercizio fisico regolarmente, incorre meno 
nella depressione, nell’ipertensione, nell’osteoporosi, 
nell’obesità, e nell’impotenza; inoltre, dorme meglio e 
ha più energia per sfruttare al massimo la vita! 
 

E’ probabile che le persone che si recano rego-
larmente dal dentista, abbiano più o meno mantenuto 
tutti i loro denti e non si rivolgano al dentista soltanto 
quando sentono dolore o altri sintomi.  E’ anche vero 
che le persone che spazzolano regolarmente i denti e 
usano quotidianamente il filo interdentale godono 
un’igiene dentale migliore. 

Mettiamo che uno va regolarmente alla palestra dopo 
qualche mese gode un corpo più snello e atletico...  
Mettiamo che una donna inizia a mangiare 
correttamente e riacquisisse il suo peso ideale e 
sente molto meglio con la salute in generale.  
Mettiamo che i vostri bimbi interessano di più la 
propria igiene dentale  e le visite dentistici sono più 
per prevenzione che per trattare i denti…   
 

Quando è il momento di smettere di fare la gin-
nastica?  Quando conviene non mangiare corretta-

mente più?   Quando è opportuno lasciare stare la 
salute dei denti?  Quando è un buon idea di non fare 
più i tagliandi per la macchina?  Fino quando è 
prudente godere dei benefici di mangiare corretta-
mente, fare la ginnastica e mantenere l’igiene dei 
denti? 
 
 

  
 

Attraverso il sistema nervoso uno percepisce il 
mondo, si adatta allo stress, controlla ogni minima 
parte del corpo, esprime le emozioni e crea la realtà 
cosciente.  Il sistema nervoso è anche il nostro 
legame vitale con la mente e lo spirito; se non è 
ostacolato, è capace di guarire e mantenere sano il 
corpo.  Lo scopo di un aggiustamento è di rimuovere 
l’interferenze con il sistema nervoso.  In tal modo, il 
corpo può funzionare al suo più alto livello e può 
anche sfruttare di una salute più completa. 
 

I benefici della chiropratica sono molti ovvi e la 
chiropratica permette uno di funzionare al proprio più 
alto livello di salute.  Tutto il corpo funziona meglio 
quando l’interferenze nel sistema nervoso sono 
diminuiti o eliminati.  C’è migliore gioco di movimento 
e flessibilità, un sistema immunitario rinforzato, più 
entusiasmo, meno stanchezza, più vitalità, più 
positività, migliore postura e anche un benessere 
addosso che avviene quando non ci sono più le 
sublussazioni.  Fino quando è opportuno beneficiare 
della Chiropratica?   
 

LA CHIROPRATICA AUMENTA LA 
SALUTE! 

Le persone che si recano regolarmente da un dottore 
in Chiropratica per ricevere un aggiustamento hanno 
un livello di salute più alto rispetto a coloro che non si 



sottopongono regolarmente agli aggiustamenti Chiro-
pratici.  Uno studio scientifico rileva questo fatto… 
 

Stano et al. hanno analizzato i dati di oltre 2.000.000 
di pazienti che si sottopongono regolarmente alla 
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 il ricorso sia 
al medico che alle 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). 
 

 
 

 

Come altri abitudini buoni, la chiropratica è uno che 
impartisce risultati per tutta la vita e se uno intende 
della propria vita, è un abitudine che conviene fare 
per tutta la vita.  Le persone che ricevono dei 
aggiustamenti regolarmente hanno più salute, e 
anche se sono venuti con tanto danno alla colonna, 
aggiustamenti posso prevenire danno ulteriore. 
 

Che succede quando una persona in forma smette di 
fare la ginnastica perché “sente bene”?  Che suc-
cede quando una persona che mangia sano inizia a 
mangiare “fast food” e non è più attenta a una dieta 
salutare?  Che succede quando una persona con i 
denti sani smette di spazzolare i denti, usare filo 
interdentale e fare le visite dentistiche?   
 

Le ragioni per continuare ricevere gli aggiustamenti 
sono vari.  Non c’è nessun sostituto per un aggiusta- 
mento chiropratico…  Le ragioni più importanti sono: 
Mantenere il Progresso  Portare avanti una cura 
chiropratica Wellness con regolarità sostiene proprio 
la completa guarigione.  Il che contribuisce a garan-
tire un recupero duraturo. 
 
Mantenere i Progressi Ottenuti   La cura di man-
tenimento o Wellness può aiutarvi a rimanere in 
salute e evitare che ogni piccola problema diventa 

serio.  Un aggiustamento regolare è analogo a un 
tagliando per la macchina… 
 
Risparmiare  Lavare i denti e curare la propria igiene 
dentale quotidianamente tiene lontano il rischio di 
lunghi e costosi interventi dentali.  Allo stesso modo 
un regolare check-up chiropratico aiuta a prevenire 
problemi di salute prevenibili. 
 
Cerca il Benessere  Con la chiropratica uno sente 
sempre al proprio meglio e gode di maggiore energia. 
 
Prevenire una Ricaduta  Senza un aggiustamento 
chiropratico regolare, i muscoli e il tessuto connettivo 
tendono ad assumere modelli di funzionamento 
sbagliati.  La chiropratica aiuta a mantenere una 
meccanica della colonna più corretta e un sistema 
nervoso con meno interferenza.   
 
Continua ad Imparare  La salute è un viaggio; non è 
una destinazione.  E’ sempre possibile sapere di più e 
di incorporare qualcosa negli vostri abitudini per 
godere di più salute.  La chiropratica è interessato nel 
Wellness – è proprio la professione chiropratica che 
ha coniato la parole Wellness (benessere) nei anni 
80’… 
 

Attenzione ai Impostori… 
La facoltà universitaria di Chiropratica non esiste in 
Italia, e le persone non qualificate che offrono cure o 
tecniche “Chiropratiche” non sono Chiropratici. Non si 
diventa medico frequentando brevi “corsi” non autoriz-
zati, o procurandosi una laurea fasulla, e così non si 
accede alla professione Chiropratica.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


