
CATEGORIE A RISCHIO : 
i soggetti più a rischio per lo sviluppo 
dell'ernia del disco sono: 

1. Coloro che svolgono lavori pesanti 
( mutatori, facchini e così via ) 

2. Sportivi professionisti ( calciatori, 
pallavolisti, motociclisti ) 

3. Le persone che svolgono 
un'attività sedentaria  per molte ore 
al giorno in una posizione scorretta, che 
sottopone la schiena a continui microtraumi 
per sollecitazione, come autisti e camionisti. 

4. Non è escluso neppure chi svolge 
lavori di ufficio,  come l'impiegato. 
Anche in questo caso, i muscoli della 
colonna vertebrale diventano più deboli a 
causa dello scarso movimento e/o della 
postura scorretta, di conseguenza diminuisce 
anche il sostegno alla colonna vertebrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni, rivolgetevi allo studio 

Telefonando : 

Dr. Bergis          Tel : 338- 9371511 

Dr.Verpy           Tel : 338-5351210 

Diplomati  al Palmer college of Chiropractic- 
Davenport / USA 
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IL DISCO  
 Il disco è molto raramente la causa di dolore 
alla schiena. Quando  invece avviene questo 
fenomeno, una cura di tipo conservativo è 
raccomandata. 

I casi di questo tipo che si presentano da noi 
rappresentano circa il 60% della nostra 
clientela.  

L'ernia del disco ( in rosso sul disegno ) crea un 
fenomeno di compressione sulle strutture 
nervose, e può provocare sensazioni svariate: 
dolore localizzato, dolore a distanza sul 
territorio del nervo interessato ( fino al piede a 
volte ), sensazioni di parestesia, intorpidimento 
dell'arto, sensazione di formicolio,  perdita di 
forza e atrofia muscolare nei casi più gravi. 
L'ernia si forma quando l'anello fibroso del 
disco si usura, si disidrata, si rompe e fa 
fuoriuscire il nucleo polposo. 

In questi casi estremi dovuti ad esagerata 
compressione del disco sulle strutture nervose, 
ulteriori esami ( tac, risonanza magnetica, 
elettromiografia ) sono raccomandati per 

valutare l’ idoneità del trattamento di 
Chiropratica. 

 Possibili controindicazioni al trattamento 
di Chiropratica 

1. Ernia del disco espulsa 

2. Ernia del disco frammentata 

3. Perdita di forza  eccessiva dell'arto, sul 
territorio del nervo associato 

4. Atrofia muscolare rapida dovuta a 
compressione del disco sul nervo. 

Le diverse tecniche impiegate nel nostro studio 
ci permettono di avere un’ ottima percentuale 
di successo nello stabilizzare e mantenere una 
buona integrità alla colonna vertebrale. 

E’  necessaria una serie di'applicazioni ( circa 
una decina, con frequenze determinate dal caso 
particolare ) e anche la cooperazione del 
paziente nel seguire il programma stabilito, gli 
esercizi e i consigli offerti. 

La Chiropratica può dunque essere una valida 
scelta  per evitare interventi di chirurgia, che   
rendono ancora più instabile la colonna 
vertebrale. 

Come la Chiropratica può aiutarmi 
Per rispondere a questa domanda, bisogna 
avere qualche nozione del funzionamento del 
disco inter-vertebrale. 

• Il disco è formato di un nucleo centrale 
riempito di materiale morbido ( nucleo 
polposo ), circondato da un materiale 
invece più duro ( anello fibroso ). Il nucleo 
è mobile, con un perno centrale ; l 'anello 
fibroso  serve da ammortizzatore . 

• Il disco per nutrirsi, essendo privo di 
diretto apporto di sangue, funziona come 
una spugna: una volta premuta e rilasciata 
la pressione, la spugna assorbe il liquido. 
Grazie agli svariati movimenti della 
colonna vertebrale, il disco riesce ad 
assorbire i nutrimenti essenziali al suo 
funzionamento. 

Il compito del Dottore di Chiropratica è di 
ripristinare e mantenere un buon 
funzionamento della colonna vertebrale,  per 
evitare che il disco vada a degenerare prima del 
previsto. 

Con l'andare del tempo, il disco perde la sua 
flessibilità, e la sua capacità ad ammorbidire gli 
stress meccanici imposti dalla vita moderna a 
carico della nostra colonna vertebrale. 

La presenza di ernia del disco non è 
necessariamente accompagnata da sintomi 
eclatanti. Spesso vengono nel nostro studio 
persone ultrasessantenni che scoprono di avere 
una o più ernia del disco, senza mai avere 
avuto segnali particolari di preavviso.                      
La diagnosi: per verificare la presenza di 
un' ernia del disco in genere si ricorre alla Tac, 
tomografia assiale computerizzata, o alla 
risonanza magnetica. Questi esami vanno 
richiesti dal medico di base quando il dolore 



coinvolge l'arto da un paio di settimane: di 
norma una sciatalgia ha bisogno di questo 
intervallo di tempo per guarire, ma se ciò non 
avviene, si può sospettare qualcosa di più serio. 

 

 

 

 

 

 


