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1. NETWORK spinal analysis 

2. SOT ( sacro occipital technic ) 

3. ACTIVATOR METHOD 

4. GONSTEAD 

5. DIVERSIFIED 

6. THOMPSON technic 
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L'aggiustamento vertebrale serve a correggere la 
o le sublussazioni vertebrali ottenendo: 

• Il ripristino di un'adeguata libertà di 
movimento nelle articolazioni. 

• La correzione di distorsioni entro i limiti di 
adattamento. 

• L'eliminazione dell 'irritazione del nervo che 
si irradia direttamente dal rachide. 

Sottoponendosi regolarmente a visite 
chiropratiche, si ottiene anche ciò che noi 
definiamo un "miglioramento della qualità di 
vita",  nel senso che tanti piccoli disturbi con cui 
vi eravate abituati a convivere scompaiono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARE IN BUONE MANI: 
L'AGGIUSTAMENTO  DI 
CHIROPRATICA. 

Techn
i 



LA CHIROPRATICA :  UN'ARTE 

L'arte di sapere aggiustare la colonna vertebrale, 
quando è fuori fase, necessita di concentrazione,      
rapidità a volte, ma, soprattutto, richiede uno 
scrupoloso rispetto della persona e delle 
condizione fisiologiche della sua colonna 
vertebrale. 

Alcune condizioni estreme c'impediscono di poter 
trattare un paziente : 

• Osteoporosi grave 

• Metastasi ossea 

• Angioma vertebrale 

• Frattura non consolidata 

• Infiammazioni di tipo metabolico nella fase 
acuta ( gotta, reumatismo articolare, ecc.) 

• Aterosclerosi 

L'approccio chiropratico rispetto alla colonna 
vertebrale è unico nel suo genere  e non è in nessun 
modo paragonabile a manipolazioni  a volte 
eseguite da personale non qualificato. 

L'aggiustamento ( termine chiropratico che indica 
una correzione specifica di un'interferenza che 
coinvolge la colonna vertebrale ), corrisponde ad 
una manovra precisa e mirata, che punta a liberare 
la schiena, affinché possa svolgere il suo compito di 
"tramite" fra il cervello e le diverse parti del corpo 
come muscoli, organi, ghiandole, ecc. 

La tecnica utilizzata può variare da un caso all'altro, 
oppure secondo le  preferenze della persona. 

 Di solito bastano 3-4 incontri con frequenza 

settimanale per  stabilizzare la colonna vertebrale 
ed  iniziare una fase di mantenimento  ( incontri 
mensili ). 

Il buon esito del trattamento richiede una 
collaborazione da parte del paziente, che consiste 
nel rispettare gli appuntamenti concordati ad inizio 
terapia, e anche nel seguire i consigli d'igiene e di 
vita ( esercizi, nutrizione, ecc.) che vengono offerti. 

La scomparsa del sintomo non significa la fine del 
trattamento; d'altronde la comparsa di sintomi può 
indicarci un inizio di guarigione da parte della 
colonna vertebrale. L'esempio ci viene dal mondo 
umano e da quello animale: la vita delle donne è 
piena di malattie, eppure è più lunga di otto anni 
rispetto a quella dei loro compagni, sani ed 
efficienti fino a cadute spesso fatali. La femmina 

impara a  convivere e, alla fine , ad usare la malattia           
per diventare più resistente. 

L'aggiustamento chiropratico aiuta  il fisico             
a resistere maggiormente sotto stress. 

La colonna vertebrale  ha una meccanica di      
precisione che deve essere aggiustata e            
controllata ad intervalli  periodici per mantenerne il 
buon funzionamento  . 

L'aggiustamento che utilizza il metodo             
Network di Chiropratica mira invece a             
rilassare le tensione     dovuta a stress del               
sistema nervoso, accumulato poi al livello fisico.      
Consiste in delicati tocchi con le dita dei  punti    
chiave del bacino oppure della cervicale.  

L'aggiustamento SOT  utilizza due cunei             
inseriti a livello del bacino in modo che facciano   da 
leva   per la  sua. correzione. 

Si privilegia  la tecnica sacro-occipitale   durante la 
gravidanza, per casi acuti di male di schiena, nervo 
sciatico infiammato,  instabilità    articolare , ecc. 

L'aggiustamento Thompson utilizza un                
lettino pneumatico, dov'è possibile calcolare,                 a 
secondo   il peso della persona , la giusta tensione       
del l ' aggiustamento. 

  I Dottori di questo studio hanno ricevuto      
un'ottima istruzione, necessaria per scoprire,          
ridurre ed aiutare a prevenire le interferenze            
legate alla colonna vertebrale. 


