
E poss ib i l e  venire  una so la vo l ta ? 

Certamente .Una volta è meglio che mai! 
Inoltre può essere che il problema spinale sia 
dovuto ad un leggero disallineamento della 
colonna vertebrale. Ma la Chiropratica è 
molto di più di un’ aspirina per il male di 
testa . 

MI POSSO ABITUARE A VENIRE 
REGOLARMENTE  ? 

E’ sicuramente possibile: infatti è più 
confortevole vivere la vita con una schiena 
sana che il contrario, spingendo così chi ha 
sperimentato la chiropratica a sottoporsi a 
controlli regolari per evitare ricadute non 
gradite. Sentirsi più flessibili nei movimenti 
quotidiani, meno stressati, più energici: 
perché mai uno dovrebbe rifiutare questi 
benefici? 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

• Male di schiena, colpo della strega. 

• Dolori del nervo sciatico, del braccio o della 
mano. 

• Male al collo, torcicollo . 

• Male di testa.  

• Vertigine, perdita dell’ equilibrio . 

• Problemi articolari: spalla\ginocchio\caviglia. 

• Vizio di postura, atteggiamento di scoliosi. 

• Prevenzione per scolari, controlli posturali. 

• Problemi relazionali: ansia, nervosismo, 
depressione . 

• Disturbi organici: intestino, ciclo mestruale, 
digestione, stomaco. 

Per altri eventuali disturbi non elencati, contattateci.  
iimedici lo studio per ulteriori informazioni . 



Il dottore in Chiropratica è laureato in 
medicina ? No, ha conseguito una laurea 
presso un College americano. La sua formazione     
è simile a quella dei dottori in Medicina per alcuni 
aspetti, differente per altri. 
 

Perché il mio medico non mi ha 
consigliato di venire da voi per il 
mio problema di schiena ? 

Spesso, non conoscendo bene la disciplina che 
sta alla base della terapia chiropratica, non 
sono in grado di consigliarla come approccio 
terapeutico. I laureati in Chiropratica in 
Italia sono poco più di 200, ripartiti nel 
Nord Italia. Il passa parola da un paziente 
soddisfatto ad un altro  rimane il mezzo di 
divulgazione  principale, dunque incitiamo i 
nostri pazienti a fare conoscere questa tecnica 
di cura anche presso il loro medico di fiducia.  

Sentirò del dolore durante oppure 
dopo il trattamento? 

Il trattamento effettuato presso il nostro 
studio si basa su tecniche dolci ed è proprio 
un gesto  delicato, chiamato “aggiustamento” 
vertebrale, che lo contraddistingue dalla 
manipolazione effettuata da mane non 
esperte. 

La guarigione della colonna vertebrale può 
dare luogo a volte a sensazioni di stanchezza 
oppure a tensioni  muscolari che spariscono 
quando viene raggiunto il nuovo equilibrio 
statico. 

A che e tà s i  può avere  i l  pr imo 
agg iustamento chiroprat i co  ? 

Non ci sono limiti d'età. I neonati possono 
aver bisogno, specialmente se hanno sofferto 
per un parto traumatico (taglio cesareo, 
ventosa ecc.) 

Cosa succede se  non s i  va più dal  
dot tore  in Chiroprat i ca ? 

Lo stress alla colonna vertebrale, indotto 
dalla vita moderna, continua ad accumularsi 
e non sarà più ridotto dalla cura 
chiropratica. In un certo senso, la 
Chiropratica è come una valvola di sfogo, 
aiuta a rilassare le tensioni a livello spinale. 

Mi sento bene :  perché dovre i  andare 
dal  Dottore  in Chiroprat i ca? 

Perché "sentirsi bene" non significa "essere 
sani". A troppa gente che si sentiva "bene" 
hanno diagnosticato malattie, a volte molto 
gravi. Per essere più sicuri di essere in piena 
salute, bisogna controllare la propria colonna 
vertebrale. Studi clinici dimostrano che tutte 
le età possono ottenere dei benefici  e 

migliorare la qualità di vita con controlli di 
chiropratica regolari. 

Posso in iziare  la cura chiroprat i ca 
anche se  sono sot to  a l t re  cure  
mediche ? 

Sì. Correggere la colonna vertebrale e 
liberarla di tensioni è importante, qualsiasi 
sia la cura medica a cui ci si sta 
sottoponendo. Gli altri dottori non sanno 
dire se siete affetti da sublussazioni 
vertebrali, e non sono formati per correggerle. 

Si  può scopr ire  da so l i  d 'avere  una 
o p iù sublussazioni  ?  

Generalmente, no. Una sublussazione, 
ovvero una pressione/tensione esercitata   su 
un nervo, può essere paragonata alla carie 
dentaria: è possibile averne una da molto 
tempo senza alcun sintomo rilevante. 
Comunque, dopo un po’ di  cure di 
Chiropratica, è possibile sviluppare una 
maggiore coscienza della propria colonna 
vertebrale, ed essere in grado di capire o 
sentire quando si perde l'allineamento ideale. 


