
L’organizzazione mondiale della Sanità ha definito la 
salute come stato di” benessere fisico e mentale dell’ 
individuo , e non solo l’assenza di malattie o sintomi . 
Questa condizione ben si adatta alle finalità della 
Chiropratica che presuppone, per l’ottenimento ed il 
mantenimento di questo stato d’armonia e benessere 
generale, la presenza di un equilibrio delle strutture che 
compongono la colonna vertebrale. 

E utile tenere presente che  ogni alterazione della 
normale dinamica funzionale vertebrale ,condiziona , a 
sua volta , un’interferenza nella conduzione degli 
impulsi nersosi diretti a muscoli, organi, ghiandole, e 
spesso , ma non sempre al dolore fisico . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il solo scopo dell’aggiustamento chiropratico della 
colonna vertebrale nel nostro studio , è di liberarla 
d’ogni possibile interferenza , permettendo una 
maggiore comunicazione tra sistema nervoso 
centrale ( cervello , midollo spinale)  e quello 
periferico ( nervi ). 
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SOLO SU APPUNTAMENTO .  

 
 

Tutti malgrado i sintomi e disturbi specifici , 
possono trarre beneficio da un sistema nervoso e 
colonna vertebrale  più flessibili .  

I sintomi non sono necessariamente un segnale 
di malattia ,ma possono manifestarsi per 
preavvertire del bisogno di cambiamento. 

Non entreremo nella pratica della medicina 
dando consigli sul bisogno di ridurre tali 
medicamenti. Suggeriamo che vi rivolgiate al 
vostro medico per determinare l’obiettivo e la 
meta e la meta che devono essere raggiunti 
mediante il trattamento medico . 

Il nostro studio di Chiropratica offre il suo 
servizio per migliorare la qualità di vita d’ogni 
individuo , stimolando il meccanismo naturale 
d’autoguarigione e rafforzamento .  

Dr Bergis Didier DC    Tel : 338- 9371511 

Dr.ssa Verpy Catherine  Tel: 338.5351210 

Su appuntamento dal lunedì al sabato  

Check up gratuiti ogni sabato pomeriggio 
previo prenotazione telefonica . 



La Chiropratica è un’arte ,una filosofia ed infine una 
scienza. 

La Chiropratica è un un’arte che utilizza 
aggiustamenti specifici sulle strutture ossea , con 
particolare attenzione alla colonna vertebrale. 

La sua filosofia è quella di cercare la correzione di 
relazioni strutturali anomale nel corpo, in modo 
tale che questo possa utilizzare le proprie risorse 
per un ritorno ad un funzionamento normale.  

La Chiropratica  si basa sullo studio dell’anatomia 
, fisiologia , meccanica vertebrale, ed il suo 
rapporto con le strutture  nervose . 

Durante il primo incontro , i pazienti riferiscono 
spesso frasi come :” Mi fa male dappertutto “ “ 
Mi sento a pezzi” ,” Ho sempre qualcosa che 
non va …”  , però quando faccio gli esami ,non 
trovano mai niente , e poi dicono che m’invento 
le cose . 

Tantissimi sintomi possono essere correlati ad 
una tensione al livello della colonna vertebrale e 
dei suoi collegamenti nervosi , le cause possono 
essere ad esempio. 

· Traumi ( cadute , incidenti ,trauma da 
parto,sforzi ripetuti  ecc… 

· Anestesia generale 

· Postura sbagliata , posizioni forzate 

· Ortodontia 

· Aderenze causate da intervento alla 
schiena 

· Stress emotivi , disturbi emotivi 

· Alimentazione erronea 

· Mancanza d’esercizio fisico 

Quando la tensione della schiena e aggiustata 
con manovre specifiche e precise , spesso ci 
si ottiene un miglioramento della qualità di 
vita da parte del paziente .Il mantenimento di 
questo stato richiede spesso controlli 
periodici. 

Affrontare in modo naturale ed innocuo la 
tensione spinale e correggerla , rimane la 
nostra priorità nel nostro studio. 

La maggiore parte dei nostri pazienti ha già 
sperimentato varie terapie senza ottenere 
risultati duraturi . 

Dopo un trattamento iniziale  che 
comprende alcuni trattamenti ( il numero 
varia a secondo dell’importanza dello stress 
spinale ), consigliamo controlli periodici per 
rimanere in buona salute. 

Il Dottore laureato in Chiropratica spesso 
visita una persona per la prima volta dopo 
che per molti anni questa ha avuto problemi 
di salute. Per tutta la vita vi siete fatti 
controllare i denti le orecchie, gli occhi ,la 
pressione del sangue, il cuore,ecc., non 
pensate sia il caso di farvi controllare anche la 
colonna vertebrale ? Immaginate di non 
recarvi dal dentista per venti o trent ’anni : in 
che condizioni sarebbero i vostri denti? Le 
vostre gengive?...Ebbene quanti anni sono 

trascorsi dall’ultima volta in cui vi siete fatti 
controllare la schiena ? ( se mai ! ). 

La vostra colonna vertebrale soffre per una 
trascuratezza che dura da anni , da una vita . 

La sofferenza delle strutture ossea , tendinea  
e dei legamenti che perdura da anni , 
potrebbe richiedere  un trattamento di fondo 
su più mesi di cura . 

L’esito positivo della cura chiropratica rende 
necessario la collaborazione da parte del 
paziente nel seguire le indicazione fornite dal 
dottore , e il rispetto degli appuntamenti 
concordati nello studio . 

La migliore assicurazione contro i disturbi 
legati alla colonna vertebrale rimane la 
prevenzione . Il dottore in Chiropratica vi 
può aiutare efficacemente a rimuovere 
tensione e stress alla schiena  e alle strutture 
nervose . 

Dopo il primo trattamento di Chiropratica  , 
potreste avere reazioni che non vi 
aspettavate, ma che possono sorprendere : 
queste possono includere dolenza 
temporanea in parte del corpo anche distante 
dal punto curato , stanchezza diffusa ,oppure 
sensazione di vivacità , miglioramento di 
funzione organiche ( respiro, digestione 
,ecc…). Ci si può anche verificare un 
fenomeno chiamato “ rievocazione dei 
vecchi sintomi “ , ciò significa in realtà una 
ricomparsa di sintomi avvenuti nel passato, 
che erravano rimasti memorizzati nel sistema 
nervoso centrale. 


