
Alcuni sintomi che possono far sospettare 
disfunzioni vertebrali sono i seguenti: 

• Mal di schiena                                                              

• Problemi funzionali: spalle, ginocchio, 
piede, polso, gomito 

• Mal di testa (cefalee, emicranie con o 
senza vertigini e nausea/vomito) 

• Formicolio nella gamba o al braccio 

• Dolori intercostali 

• Blocchi articolari (colpo della strega, 
torcicollo ecc.) 

• Sensazioni di rigidità articolare o 
muscolare 

• Postura sbagliata, vizio di postura 

• Postumi d 'incidenti (lavoro, sport, ecc.) 

• Nervosismo, disturbi del sonno 

• Alcune affezioni neurovegetative 

Per alcuni di questi sintomi, l'origine 
vertebrale non è che una delle numerose 
possibilità. 

 

 

 

La Chiropratica può aiutarvi e 
permettervi di ritrovare l'armonia fra 
colonna vertebrale e sistema nervoso. 
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IL TRATTAMENTO DI 
CHIROPRATICA PER LA  
SCHIENA 
Nei paesi industrializzati il numero sempre in 
aumento delle malattie della colonna vertebrale, 
di problemi alla schiena, rende inevitabile lo 
sviluppo di nuovi programmi terapeutici. 

Generalmente i pazienti non soffrono soltanto 
di dolori nella regione della colonna vertebrale, 
delle spalle ecc., ma spesso presentano anche 
quadri clinici deviati in rapporto causale con la 
colonna vertebrale. 

Queste  affezioni non sono solitamente 
riconosciute dai pazienti  come collegate alla 
colonna vertebrale. Ad esempio l’ emicrania, i 
giramenti di testa, le vertigini. 

Si possono avere anche  disturbi di funzioni 
organiche interne, quali la  stitichezza, il ciclo 
mestruale irregolare, vari problemi di digestione, 
ecc., i quali possono ripercuotersi sulla colonna 
vertebrale. 

Lo stretto rapporto fra colonna vertebrale e 
quasi tutti i sistemi organici si spiega con il suo 
stretto rapporto con il sistema nervoso centrale. 
Ad eccezione dei nervi cerebrali, tutti i nervi 
(sensibili, motori, vegetativi ) partono dal 
midollo spinale. Di vertebra in vertebra, una 
coppia di nervi per ciascun segmento parte dal 
canale vertebrale all'altezza dei rispettivi dischi 
intervertebrali, che si trovano fra i corpi 
vertebrali. 

 

 

Se  in uno di questi segmenti si attiva  un 
disturbo ad una radice nervosa, si producono dei 
tipici fenomeni d'irritabilità o persino delle 
disfunzioni gravi come paralisi e disturbi di 
sensibilità nella regione alimentata dal nervo. 

Questo fenomeno è conosciuto soprattutto per i 
danni arrecati ai dischi intervertebrali delle radici 
nervose nel caso di ernia del disco. 

A prescindere dai gravi danni ai nervi che 
possono prodursi nel caso di fratture della 
colonna vertebrale, di grave ernia del disco e 
anche di tumori della colonna, solitamente sono 
i disturbi funzionali più frequenti e solitamente 
reversibili, ad essere oggetto delle nostre cure e 
considerazioni. Questi disturbi funzionali 
rappresentano la gran parte del nostro lavoro 
nella prassi chiropratica quotidiana. 

La causa più frequente di un’ irritazione nervosa 
è la cosiddetta sublussazione vertebrale, 
termine chiropratico che significa un errato 
rapporto anatomo-fisiologico fra due segmenti 
vertebrali, che crea un’ alterazione dei segnali 
nervosi a livello motorio, sensitivo oppure 
vegetativo, in arrivo o in partenza dal nostro 
cervello. 

Il meccanismo che causa la sublussazione 
vertebrale può essere un trauma fisico (da 
caduta, da parto difficoltoso, ecc.), uno stress 
fisico   (tensione cronica dovuta a difficile 
postura sul lavoro, ecc.). 

 Spesso sottovalutati, gli stress d'origine psichica 
portano a delle tensioni della colonna e della 
muscolatura (zona cervicale);  assistiamo per 
esempio a contrazioni causate da paura, rabbia, 
spesso da preoccupazioni, che comprimono  il 
collo in una morsa. 

Noi, specialisti della colonna vertebrale, siamo in 
grado, grazie alla nostra formazione, di scegliere 
il metodo idoneo caso per caso, anzi, è meglio 
dire che lo differenziamo da persona a persona. 

Nella fase acuta, sono necessarie  tre o quattro 
incontri ravvicinati, ed in seguito può essere 
sufficiente una fase di sostegno e anche di 
prevenzione. L'esito della cura dipende dalla 
cooperazione del paziente, anche col rispettare 
gli appuntamenti concordati e col seguire i nostri 
consigli. 

La conoscenza diffusa dei nostri successi  
nell'ottenere risultati veloci (specialmente per il 
dolore) potrebbe indurre il paziente a ritenere di 
potere saltare un appuntamento, magari perché 
si sente meglio. L'assenza di sintomi non è 
sempre un segno di buona salute!                                                                
Tutte le diagnosi, per quanto precoci esse siano, 
non sono mai precliniche ed ogni sofferenza è 
sempre diagnosticata in fase patologica. 


