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Esiste una notevole documentazione sulla effi-
cacia, validità scientifica e sicurezza della 
Chiropratica che si trova nelle pubblicazioni 
scientifiche più prestigiose nel mondo…  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 Ortho-
pedics, JMPT, Journal of American Health Policy,  
Journal of Orthopaedic Medicine, e altri… 

 

 

 

Chiropratica e la Ricerca Scientifica 
 

“La Chiropratica è meno pericolosa dell’aspi-
rina.” (1) 

Nel 1993 il Rapporto Manga viene commi-
ssionato dal Ministero della Salute Canadese. Il 
gruppo di ricercatori riferisce che “La Chiro-
pratica è la migliore cura per i pazienti con dolori 
alla spina dorsale, poiché è molto sicura, 
scientificamente efficace, meno costosa rispetto 
alle altre cure e  molto più soddisfacente per i 
pazienti stessi.” L’équipe conferma che “Non 
esiste nessun articolo scientifico in cui si affermi 
che la Chiropratica sia pericolosa nel tratta-
mento del dolore della spina dorsale,” e 
raccomanda di “Integrare completamente la 
Chiropratica nel sistema sanitario Canadese.” 
Inoltre i ricercatori evidenziano che “La lettera-
tura medica avverte che una ‘manipolazione’ 
vertebrale è molto più sicura ed efficace quando 
è effettuata da un Dottore in Chiropratica”.  (2)  

Il Dipartimento di Salute del Governo U.S.A. 
proclama che, “La Chiropratica è il metodo più 
efficaci, da preferire ad altri, per il dolore della 
spina dorsale.” Asserisce inoltre che, “La Chiro-
pratica è l’unico intervento il cui il beneficio 
include sia sollievo sintomatico sia migliora-
mento funzionale.”  (3)  

Uno studio Britannico decennale sostiene che 
“La Chiropratica è notevolmente più efficace 
della fisioterapia e delle cure ospedaliere con 
risultati a lungo termine, per i pazienti con 
dolore cronico e molto forte.”  (4)  

Uno studio retrospettivo ha dimostrato che la 
Chiropratica è stata efficace per 26 pazienti su 
28 che soffrivano di Sindrome di Colpo di Frusta 
Cronico.   (5)  

Le ricerche scientifiche confermano che i bam-
bini con infezioni dell’orecchio, tonsillite, asma, 
mal di testa, coliche, scoliosi, sinusite, traumi 
della nascita e molti altri problemi ottengono 
ottimi risultati con la Chiropratica. È ricono-
sciuto che la Chiropratica è efficace per il mal di 
testa. Infatti, “La ricerca scientifica che conferma 
l’origine spinale del mal di testa è sostanziale.”  
(6)  

Alcuni ricercatori Olandesi, in uno studio fondato 
dal Dutch Health Insurance Board, hanno 
analizzato 48 studi internazionali sul dolore 
acuto e cronico della colonna lombare, riscon-
trando una “forte evidenza” dell’efficacia della 
manipolazione spinale nel trattamento del do-
lore cronico della colonna lombare.   (7) 

Altri studi scientifici sostengono che la 
manipolazione spinale aumenta la mobilità 
cervicale e ne riduce il dolore. Verhoef, Page, 
and Waddell (1997) hanno concluso che, 
“Pazienti affetti da problemi di schiena e collo 
ritengono la cura Chiropratica efficace a 
risolvere sia il dolore che la incapacità funzio-
nale.” (8) 

Uno studio scientifico condotto in Danimarca 
sostiene che la Chiropratica ha un “significativo 
effetto positivo” sia sull’intensità che sulla durata 



del mal di testa di tipo cervicogenico a confronto 
delle terapie dei “tessuti molli”.  (9) 

 

Uno studio effettuato nel 1998 proclama che la 
Chiropratica è il sistema di cura non medica più 
usato negli Stati Uniti e gode di un alto tasso di 
soddisfazione tra i pazienti.  “Virtualmente tutti i 
pazienti trattati da un Dottore in Chiropratica 
sono soddisfatti della cura; il 73% risulta molto 
soddisfatto e il 23% alquanto soddisfatto.”   (10) 
 
Nel 1992, Anderson et al. analizzano 23 studi 
scientifici sull’efficacia della Chiropratica per il 
trattamento del dolore spinale.  I ricercatori ri-
feriscono che, “La manipolazione produce 
miglioramenti forti e consistenti rispetto a qual-
siasi altro trattamento nell’86% dei casi.”  (11) 
 
Uno studio comparativo (Stano, et al.) ha 
evidenziato 395.641 pazienti con disturbi neuro- 
muscoloscheletrici. Dopo essere stati seguiti per 
2 anni, i ricercatori riferiscono che i pazienti 
sottoposti a una cura Chiropratica hanno costi 
significatamene più bassi, per quanto riguarda 
la salute in generale, rispetto a pazienti trattati 
con cure mediche ed osteopatiche.   (12) 

Nel 1992, Stano et al. analizzano oltre 
2.000.000 pazienti  che usano regolarmente la 
Chiropratica negli U.S.A..  In questo rapporto si 
evince che, “I pazienti Chiropratici tendono ad 
avere sostanzialmente costi più bassi per la 
salute in generale in quanto la Chiropratica 
riduce l’uso sia del medico che delle cure 
ospedaliere.”   (13)    

Da un altro rapporto si osserva che i pazienti 
Chiropratici hanno una media di 10.8 giorni di 
disabilità rispetto ai 39.7 giorni per quelli curati 
dai Medici.   I ricercatori hanno anche determi-

nato che, “La percentuale di pazienti ‘molto 
soddisfatti’ della  cura Chiropratica per il tratta-
mento del dolore lombare è il triplo dei pazienti 
trattati con le cure mediche.”   (14) 
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Chiropratica è Distinta, Separata e Unica 
Il Dottore in Chiropratica è l'unico professionista nel 
campo sanitario specificamente istruito, formato e 
qualificato ad analizzare e correggere le sublussa-
zioni vertebrali. La Chiropratica è la 3° professione 
sanitaria più diffuso nel mondo (dopo la Medicina e 
l’Odontoiatria), e il 1° professione sanitaria naturale 
nel mondo, con oltre 120.000 Chiropratici nel 
mondo.   
 

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

 


