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1.Filosofia 

La filosofia della Chiropratica si basa sul 
principio che tutte le funzione vitali del corpo 
umano vengono dirette e controllate da un’ 
“Intelligenza innata”, un’ energia tesa a 
proteggerne la vita. Questa Intelligenza, infatti, 
tiene in vita la persona,  ma anche la anima, ne 
coordina le funzioni, ripara, rinnova i tessuti, ed 
infine le conferisce la capacità di guarirsi. 

L’organismo è in continuo mutamento, perfino 
durante il riposo,  quando tante cellule muoiono 
e vengono sostituite da altre nuove.  

Ogni struttura organizzata è una triade:      
Intelligenza, Materia, Forza . 

Solo l’organismo ha la capacità di guarirsi. Non 
esiste pillola, pozione, terapia, operazione 
chirurgica o altro che possa fare guarire del tutto 
dall’esterno. Il Dottore in Chiropratica riconosce 
che la guarigione è un processo interno guidato 
da questa Intelligenza innata e universale le cui 
leggi sono immutabili.  

La vita è data necessariamente dall’unione tra l’ 
Intelligenza innata e la materia di un essere 
vivente, organizzata  dall’azione di speciali forze 
interne. 

 

 

 

 

2. Scienza 

Uno spostamento di una qualsiasi parte della 
colonna vertebrale (sublussazione vertebrale) 
può creare delle compressioni, delle tensioni sui 
nervi, e dunque interferire con la capacità dell’ 
Intelligenza innata di comunicare con le varie 
parti del corpo, creando quindi le premesse per 
un indebolimento oppure per un’ esacerbazione 
di problemi già presenti a carico delle funzioni 
dell’ organismo, costituendo così delle 
aberrazioni conosciute col nome di malattie. 

La trasmissione ottimale dell’ impulso nervoso è 
vincolata dal posizionamento delle vertebre della 
colonna vertebrale. 

Il sistema nervoso è il regista di tutte le funzioni 
del corpo. L’Intelligenza innata  lo utilizza come 
mezzo di comunicazione, trasmissione e 
coordinazione fra il cervello e tutte le cellule. I 
cinque componenti della sublussazione sono: 

1. Disallineamento vertebrale (traumi) 

2. Danno e disfunzione del sistema nervoso 

3. Disfunzioni dei muscoli (rigidità, 
debolezza) 

4. Alterazione dei tessuti molli (dischi/ 
legamenti) 

5. Decadimento della colonna (artrosi) 

 

 

3. Arte 

Il Dottore in Chiropratica non tratta sintomi, 
condizioni patologiche o disturbi diversi 
dalla sublussazione vertebrale. Tutti, al di là 
dei sintomi specifici o altri eventuali diversi 
disturbi, possono trarre beneficio da un 
sistema nervoso più flessibile, elastico e non 
condizionato negativamente da 
sublussazioni vertebrali. 

  Per correggere le sublussazioni vertebrali è 
praticato l’aggiustamento, che si attiva con le 
mani oppure tramite strumenti idonei, sempre 
tenendo nella massima considerazione l’ 
integrità della colonna vertebrale, l’età del 
paziente e il suo stato psico-fisico. 

Lo scopo dunque di un aggiustamento è di 
ripristinare il funzionamento del sistema 
nervoso, di liberarlo da eventuali interferenze 
che ne potrebbero ostacolare il funzionamento, e  
di permettere alla persona di usufruire al 
massimo del proprio potenziale di vita. 

 

 

 

 


