
A cura dello studio associato  Chiromodena                
Dr. Bergis / 338-9371511 

Dr.Verpy/  338-5351210 

Via Schiocchi 12  41124 Modena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO DI CHIROPRATICA:           
 
ACTIVATOR 

 
HTTP://BLOG.LIBERO.IT/CHIROPRATICA 

    
 

 

Indicazioni principali : 

• Male di schiena acuto \ cronico 

• Lombosciatalgie  ( dolore lungo il nervo 
sciatico ) 

• Male al collo, torcicollo, emicrania 

• Problemi funzionali: piede, ginocchio, 
anca, polso, gomito, spalla 

• Prevenzione per scolari (scoliosi) 

• Tecnica ideale per bambini 

• Tecnica ideale per chi fosse già  stato 
"manipolato" in modo incompetente  

• Ideale per  persone ansiose ed 
apprensive 



 

 
 

ACTIVATOR   METHOD 

L'utilizzazione di strumenti per eseguire 
aggiustamenti di Chiropratica si attua sin 
dall'inizio della  Chiropratica. 

Negli anni ’60 Dr. Lee e Dr. Fuhr 
svilupparono il metodo conosciuto come 
metodo  Activator, creato in parte per facilitare 
il lavoro del chiropratico, e in parte per avere 
un sistema  valido di valutazione della colonna 
vertebrale . 

L'apparecchio s'ispirava all'Impactor,  utilizzato 
dai dentisti per mettere l'amalgama. Lo 
strumento Activator fu modificato fino ad 
arrivare alla sua forma attuale grazie alla ricerca 
tecnologica. E’  uno  strumento ideale 
concepito  per il comfort del paziente. 

 

Questo metodo di Chiropratica viene utilizzato 
da ben 31.000 dottori  nel mondo; negli USA e 
in Canada il metodo occupa la quarta 
posizione, mentre in Europa viene utilizzato 
nel 14% dei casi visitati da Dottori in 
Chiropratica. 

Procedura 
Il metodo permette, attraverso una serie di test  
(stress test, test d'isolazione ), di valutare  
rapidamente lo stato della colonna vertebrale e 
di altre articolazioni come piede, ginocchio, 
anca, polso, gomito, spalla. Una volta 
determinata l'articolazione da correggere, il 
dottore applica una pressione, e l'Activator 
trasmette una forza veloce e lieve nel punto di 
contatto. Questo procedimento è totalmente 
indolore, e la velocità del colpetto permette di 
aggiustare l'articolazione rispettando la sua 
integrità. 

A chi si rivolge ? 
Il metodo non ha nessun effetto dannoso 
sull'articolazione; l'unica controindicazione è 
quella di non colpire direttamente l'occhio ! 

Si rivolge a tutti senza limite di età; l'abbiamo 
già utilizzato sia su bimbi d'età inferiore a 2 
anni, sia su adulti fino a persone di 84 anni ! 
Adoperiamo il metodo su persone che hanno 
avuto esiti negativi dopo manipolazioni 
eseguite da personale non specializzato, oppure 
su persone molto ansiose ed apprensive. 

L'estrema facilità di trasporto dello strumento 
ci permette di poter eseguire visite a domicilio 
con estrema semplicità. 

 

Il tempo della visita è minimo  di venti minuti 
circa. 

Si raccomanda  indossare indumenti comodi, 
adatti alla circostanza. 

Sono necessari da 4 a 10 incontri per potere 
stabilizzare la colonna vertebrale. 

Il programma  stabilito con il Dottore  
permette di rinforzare  la colonna vertebrale e 
di confermare i risultati ottenuti. 

E’ possibile ricevere anche pazienti affetti da 
problemi estranei alla colonna vertebrale come 
storte alla caviglia, problemi di peri-artrite, 
tunnel carpale, ecc. In questi casi la cura è 
determinata dalla sintomatologia  e dalla 
collaborazione del paziente.  


