
 
 

 
 

SCEGLIERE LA MIGLIORE 
CURA PER TE 

 

Il nostro obiettivo principale è di aiutarti a fare delle 
scelte consapevoli riguardo ai diversi tipi di cura 
disponibili nel nostro studio…  In essenza, ci sono 
tre tipi di cura…  1. “Non fare nulla ora”,  2. “Primo 
soccorso e sollievo”,  3.  “Miglioramento della vita / 
Cura correttiva.    
 

CURA: NON FARE NULLA ORA 
 

Sebbene questo tipo di cura rifletta l’attitudine 
“risparmia per i tempi più duri” la maggior parte 
delle persone capisce comunque che il problema 
peggiorerà con il tempo.  I sintomi vengono e vanno, 
ma il problema di fondo ha ancora bisogno di essere 
affrontato.  Noi crediamo che tu possa ricevere le 
adeguate informazioni sul tuo corpo e sul tuo stato di 
salute nel nostro studio per poter prendere delle 
decisioni in futuro. 
 

CURA: PRIMO SOCCORSO e 
SOLLIEVO 

 

Questo tipo di cura è destinata a persone che 
vogliono focalizzarsi semplicemente sul sollievo 
immediato dei sintomi… 
 
La cura primo soccorso è come prendere un 
antidolorifico per il mal di denti.  Il dolore può 



temporaneamente sparire ma la medicina nasconde 
la sua reale causa.  Ignorare il problema di fondo 
può spesso portare a guai molto più seri (il problema 
che ha causato il mal di denti può trasformarsi in 
qualcosa di peggio se trascurato). 
 

MIGLIORAMENTO DELL VITA /  
CURA CORRETTIVA 

 

Il miglioramento della vita / cura correttiva ti aiuta ad 
ottenere il massimo dal tuo corpo per il resto della 
vita!  Va oltre il procurare un sollievo immediato e si 
occupa di individuare la causa di base del tuo 
problema.  Correggere le sublussazioni vertebrali 
e le interferenze all’interno della colonna vertebrale 
e del sistema nervoso da al tuo corpo l’opportunità di 
elevarlo al più alto livello di salute!  Questa cura e 
designata a portare stabilizzazione e guarigione. 
 

Questo metodo ha bisogno tempo, ripetizione ed 
energia.  Una volta che il tuo sistema nervoso ha 
iniziato il processo di guarigione e funziona quasi al 
100%, ti ripaga per molto tempo.  Tu puoi così 
sviluppare un sistema immunitario più forte, livelli di 
energia più alti, un sonno migliore, una migliore 
concentrazione e una qualità di vita più alta. 
 

 
 

 


