
I nostri pazienti ci dicono: 

. "Ho migliorato la mia qualità di vita." 

• "Ho meno dolore  rispetto a prima  e ho 
smesso di prendere medicinali." 

• "La mia schiena è più flessibile di 
prima." 

• "Mi piace poter partecipare ai miei 
progressi." 

• "Non ci credevo al inizio, ma devo 
ammettere che adesso sto molto meglio." 

• "Desidero fare conoscere la vostra cura a 
persone che conosco e che ne avrebbero 
bisogno!" 

• "Sono più consapevole dei miei bisogni."  

• "Ho migliorato la mia postura." 

• "Sono meno ansiosa di prima e dormo 
meglio." 

• "La Chiropratica mi ha evitato 
l'intervento di chirurgia, grazie!" 

• " Ho potuto riprendere il mio lavoro 
dopo settimane d'incapacità ." 

 

 

 

La Chiropratica può aiutarvi e 
permettervi di ritrovare l'armonia fra 
colonna vertebrale e sistema nervoso. 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chiropratica come alternativa 
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PERCHÉ I PAZIENTI SI 

RIVOLGONO A NOI 

Da un recente studio americano, pubblicato sulla 
rivista  The Journal of the American Medical 
Association, emergono  motivi interessanti per i 
quali la gente cerca sempre più aiuto al di fuori 
del servizio offerto dallo standard medico. 

Lo studio prima di tutto chiedeva ai partecipanti 
di nominare le patologie,  secondo loro,  più 
serie. I risultati sono stati : 

19,7% male di schiena 

16,6%  allergie 

15,7 % problemi digestivi 

14.5 % problemi respiratori 

Per quanto concerne il male di schiena e il modo 
per migliorare la condizione:  

il 16 % sceglie la Chiropratica 

l’ 8% cambia stile di vita e  dieta 

il 7,2 % fa esercizio fisico 

il 6,9% usa tecniche di rilassamento e d’altro 
genere 

Il 5% utilizza le diverse discipline alternative per 
un benessere maggiore, perché considera le 
proposte mediche canoniche inadeguate, oppure 
perché desidera partecipare maggiormente al 
ripristino della propria salute. 

 

La gente che utilizza le cure offerte dalle 
discipline alternative ha riportato i seguenti 
benefici: 

• Ottengo sollievo dai miei sintomi, il dolore è 
diminuito o scomparso del tutto, mi sento 
meglio di prima. 

• Il trattamento funziona meglio per i miei 
problemi di schiena rispetto ai medicinali 
che assumevo. 

• Il trattamento punta sul ripristino generale 
della mia salute, non tratta solo la mia 
malattia. 

Tutti i giorni infatti la gente cerca delle risposte 
alternative, specialmente per quanto riguarda la 
colonna vertebrale, onde evitare a volte soluzioni 

drastiche (la chirurgia); spesso sceglie la 
Chiropratica come un’ alternativa valida per i 
propri problemi relativi alla colonna vertebrale. 

La  medicina alternativa, secondo il Dr. David 
Eisenberg dell’ Università americana di Harvard, 
è definita come una disciplina non presente nell’ 
ambito della normale scuola  di medicina, 
oppure come pratica di cura non disponibile 
presso  l'ospedale comune. La parola “alternativa" 
implica, infatti, che la disciplina offra un 
approccio diverso alla cura, non diretto verso il 
sintomo e il trattamento del sintomo, che 
sembra essere l’obiettivo del medico di base o 
dello specialista, ma invece diretto a cercare di 
promuovere la salute complessiva e il benessere 
psicofisico generale del paziente, utilizzando 
mezzi non invasivi, nel rispetto della persona e 
della sua salute globale. 

Lo "stare bene", nel senso di stato psicofisico 
generale, si definisce come l’ essere in buona 
salute volutamente, cioè per consapevole scelta. 

La salute generale, invece si definisce come uno 
stato fisico, mentale e sociale di effettivo 
benessere, non solo come l'assenza di sintomi. 

Preferiamo, per la nostra professione di 
Chiropratica, alla definizione di disciplina 
alternativa,  quella di disciplina del benessere. La 
Chiropratica non è una disciplina alternativa alla 
medicina.  

La Chiropratica aiuta a potenziare una forza di 
recupero a livello fisico, mentale e fisiologico 
attraverso tecniche specifiche d'aggiustamenti 
vertebrali, calibrati a seconda del caso da curare.   
I mezzi utilizzati dal Dottore in Chiropratica per 
diagnosticare e trattare eventuali interferenze 



localizzate alla schiena, non hanno paragoni nel 
campo medico. 

La Chiropratica comunque si basa spesso su 
analisi o esami medici per valutare il paziente 
(esami di laboratorio, lastre, tac o risonanza 
magnetica)  

Nell’ attesa di un riconoscimento ufficiale in 
Italia della Chiropratica come professione 
indipendente, sull’esempio di quanto già 
ottenuto in paesi europei  come Inghilterra, 
Belgio, Svizzera, Danimarca, contiamo sul 
sostegno dei nostri pazienti  e colleghi medici 
per promuovere la nostra professione e fare sì 
che sia conosciuta meglio tra le  persone. 

 


