
 

L'analisi  funzionale della colonna vertebrale 
del bambino, l'analisi statica della colonna 
tramite la postura, sono strumenti validi di 
prevenzione. 

La colonna vertebrale del bambino  è 
maggiormente esposta a stress: cadute, spinte 
da gioco, sport agonistico , ecc.;  dunque 
necessita di cura chiropratica regolare. 

Il sempre minore tempo dedicato allo sport  a 
scuola, l'alimentazione non idonea ( un recente 
studio dimostra che in Italia 1 bimbo su 4 è 
sovrappeso ! ), sono fattori che possono 
determinare rischi potenziali per la colonna 
vertebrale. 

Non lasciate i vostri figli crescere e camminare 
sulla strada sbagliata, date loro la possibilità di 
poter esprimere il potenziale migliore, sia dal 
punto di vista fisico che mentale: prenotate per 
loro un check –up, vi aspettiamo ! 
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QUANDO È 
OPPORTUNO INIZIARE  
Per quanto riguarda la struttura ossea, ci si può 
domandare quando dobbiamo iniziare a 
sottoporre i nostri figli a controlli chiropratici. 

L'ideale sarebbe iniziare quando sono appena 
nati, perché tanti problemi si creano durante  il 
processo della nascita (parto con ventosa, 
forcipe, cordone ombelicale attorno al collo, 
taglio cesareo, ecc.). 

Controllare la colonna vertebrale della donna 
durante la sua gravidanza, che le articolazioni 
siano in perfetta condizione per accompagnare  
il travaglio del parto  al meglio, questo sarebbe 
ideale sia per la mamma che per il bambino! 

Lo stato emotivo della mamma durante la 
gravidanza, e successivamente durante i 6 primi 
anni d'età del bambino, è fondamentale per il 
suo equilibrio  corpo/ mente. La Chiropratica 
e il metodo Network praticato nel nostro 
studio chiropratico, possono aiutare in questo 
ambito a ritrovare la serenità,  necessaria per 
non comunicare al  figlio le proprie tensioni 
interne. 

 

Nei primi anni di vita, il bambino deve avere 
intorno a sé un'atmosfera di tranquillità e 
serenità; perciò, almeno in presenza dei vostri 
figli, cercate di non essere ansiosi, di non  

arrabbiarvi. Date molto amore ai vostri figli, 
senza soffocarli, e questo li farà crescere bene. 

Bisogna evitare di sforzare il bambino a 
camminare subito; il gattonamento è una fase 
importante, volta a creare i meccanismi di 
coordinamento e sviluppo del cervello, quelli 
che nell’età successiva gli permetteranno di 
parlare, scrivere e coordinare bene. 

� Onde    evitare problemi di tipo strutturale, 
bisogna controllare regolarmente la postura del 
figlio, utilizzando un semplice filo a piombo. 
Postura normale vista di profilo : 

� il filo è centrato con il buco dell'orecchio 

� il filo è centrato con la spalla e l'anca 

� infine, il filo è centrato sul malleolo 

Postura normale vista dal dietro : 

orecchie, spalle : orizzontali. 

� distanza braccia e corpo identiche 

� dopo i 5-6 anni le gambe debbono essere 
diritte 

� il palmo della mano è rivolto verso il corpo 

� il tendine d'Achille deve scendere dritto dalla 
gamba, senza inclinazioni. 

Caso di scoliosi  infantile. 

E’ necessario diventare consapevoli delle 
posizioni del corpo, in modo da evitare stress 
strutturali. 

Nella posizione corretta si attiva una minore 
tensione sui muscoli, gli organi hanno più 
spazio e funzionano meglio. 



 


