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Europa: 
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a cura dello studio associato  Chiromodena Sc 

via Schiocchi 12 , 41124 Modena 

Dr Bergis Didier Tel: 338-9371511 

Dr.ssa Verpy Catherine Tel : 338-5351210 

Solo su appuntamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME DIVENTARE DOCTOR 
OF CHIROPRACTIC 

 

 

             Palmer college of Chiropractic



4 ANNI  DI  STUDIO. 

Come altri Dottori, i Dottori in Chiropratica 
d'oggi cominciano con gli studi scientifici di 
base. 

La loro formazione pone un'attenzione 
speciale all'anatomia del corpo umano, alla 
patologia, alla biochimica, alla radiologia, alla 
fisiologia, alle  tecniche d'aggiustamenti spinali, 
alla diagnostica, alla ricerca. 

Questo è il curriculum che è richiesto e che 
prepara i Dottori in Chiropratica a localizzare e 
aiutare a correggere le disfunzioni della colonna 
vertebrale che possono essere causa di malattie 
e di cattiva salute. 

Sono quattro gli anni di studio presso il college 
di Chiropratica. Lo studio presso il college 
prevede anche un tirocinio clinico di nove 
mesi. Sono 4800 le ore di studio, suddivise   in 
12 quadrimestri. Lo studio è a tempo pieno, e 
ogni giorno prevede circa dalle 8am fino alle 
4pm. 

I college sono una quindicina in America, due 
in Canada, uno in Inghilterra, e uno in 
Australia. Non esiste ancora un corso 
universitario  in Italia, domanda che spesso i 
nostri pazienti ci pongono.   

I college sono certificati da un organismo (il  
CCE , Chiropractic Council of Education ) con 
autorità  a livello mondiale, che garantisce la 
qualità delle materie insegnate.  

Il tirocinio in una clinica del college dà la 
possibilità ai dottori di formarsi una valida 
esperienza coi pazienti, sotto il controllo di uno 
staff altamente competente. 

Corsi di formazione paralleli  : 

• Procedure d'emergenza, tecniche di 
respirazione artificiale etc. 

• Esaminazione fisica 

• Seminari e simposi per essere aggiornati 
sulle ultime ricerche e tecniche 

• Corsi e seminari di tecnica Chiropratica 

Inoltre   deve essere superato l'esame  di  Stato 
( National board ),  infatti, per lo studente 
americano, è obbligatorio il superamento 
dell'esame di Stato relativo al settore dove 
pensa di esercitare . 

In tutti i summenzionati college ed università 
l'insegnamento è impartito in lingua inglese, 
visto che l'90% degli studenti è anglofono. 

E’ consigliato allo studente italiano che 
desidera intraprendere la formazione in 
Chiropratica di avere una maturità scientifica, 
in quanto le materie  di base del corso di studi 
sono scientifiche, ed inoltre una formazione di 
tipo scientifico  costituisce uno dei prerequisiti 
essenziali per essere accettati dal college, 
insieme ovviamente alla padronanza della 
lingua inglese. Iil TOEFL( Test Of English As 
a Foreign Language ) è l'esame da superare 
prima di essere accettato dal college. 

 

La professione conta in Italia attualmente circa 
240 Dottori laureasti in Chiropratica ( 25 circa 
di nazionalità italiana ) 

I Dottori di questo studio hanno ricevuto un’ 
ottima istruzione, necessaria per scoprire, 
ridurre ed aiutare a prevenire le interferenze 
legate alla colonna vertebrale. Entrambe si sono  
laureati presso il Palmer college of Chiropractic, 
che è considerato uno dei migliori college della 
specialità nel mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


