
 

• IL vizio di postura modifica la mia 
percezione del mondo 

• Quando sono consapevole della mia 
postura, la posso cambiare 

Il tuo Dottore in Chiropratica ti può aiutare a 
rispondere a queste domande : 

 

Cosa posso fare per migliorare la mia postura? 

 

Cosa posso smettere di fare per migliorare ? 

 

Ricordati che il successo va pianificato!  
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LA  MIA  POSTURA E’ LA 
MIA QUALITA’ DI VITA. 

 

Come la Chiropratica può 
aiutare 
 

 

 

 

 



Spesso, più che le parole stesse, è la postura che ci 
indica il livello di tensione, di sofferenza fisica oppure 
emotiva di una persona.  

La nostra postura è infatti come lo specchio delle 
nostre sofferenze fisiche ed emotive. 

Quante volte abbiamo sentito dire che utilizziamo 
solo il 10% del nostro cervello? 

Sapevate che questo si riferiva anche all’energia spesa 
per il mantenimento di una postura corretta ? 

Il nostro modo di camminare, di sedere, di stare 
semplicemente in piedi riflette sul piano fisico i 
traumi che abbiamo eventualmente subito, oppure 
sul piano psicologico indica come ci sentiamo o 
l’opinione che abbiamo di noi stessi. 

In effetti, il controllo della postura nel nostro studio 
di Chiropratica ci dà delle chiavi di lettura del corpo  
sia a livello fisico che emotivo, e soprattutto dà al 
paziente il feed-back necessario per intraprendere il 
suo cammino verso il cambiamento. 

“Su con la testa che domani è festa !” 

La postura rimane per il Dottore in Chiropratica un 
ottimo indicatore delle tensioni muscolari del 
paziente e dello stato d’invecchiamento delle 
strutture osteo-articolari. 

E’ possibile cambiare la postura ? 

Il lavoro specifico in una terapia chiropratica aiuta il 
paziente a ristabilire un’armonia fra le diverse 
componenti:  

1. Per le ossa e le articolazioni, tramite tecniche 
mirate a ristabilire un movimento armonioso delle 
parti fra di loro 

2. Per i muscoli con tecniche delicate ( ad esempio il 
metodo network che pratica dr.Verpy ) 

3. Tecniche d’allungamento per la colonna vertebrale 
e i muscoli direttamente coinvolti nel processo della 
postura. 

4. Tecniche di respirazione  

Quando cominciamo a rilassare i nostri muscoli un 
naturale processo di guarigione inizia. 

Come per tutte le cose che si vogliono ottenere, 
occorre tempo e continuità per ottenere buoni e 
durevoli risultati. 

“Aiutati che il ciel ti aiuta !” 

Il fatto  di sentire la nostra tensione tramite esercizi di 
stretching ci da un ottimo feed-back del nostro 
fabbisogno quotidiano e dei nostri progressi. 

Il guadagno di una maggiore elasticità muscolare 
permette alla nostra colonna vertebrale di muoversi 
più liberatamene. Bastano 30 minuti al giorno, 
abbinati, volendo, ad esercizi di meditazione. 

Spesso vengono nello studio persone che non hanno 
la minima idea di quale sia la loro situazione 
posturale: l’unico feed-back è dato dal dolore  o dalla 
sensazione sgradevole di tensione e limitazione nei 
propri movimenti. 

Da che cosa è influenzata la nostra postura ? 

• Dolore fisico 

• Sovrappeso corporeo 

. Emozioni dannosee: frustrazione, paura, 

rabbia, depressione 

.Gli eventi tragici continuano ad esistere solo 
nella mente sotto forma di ricordi, e nel nostro 
corpo sotto forma di tensioni. Quando cambiate 
il modo in cui vi rappresentate un’ esperienza, 
cambiate anche  le sensazioni che le sono 
associate, quindi cambia il modo di sentirvi in 
merito ad essa (da “ Scelgo la Libertà”  di 
Richard Bandler) 

Lo stesso principio vale anche per la postura: il  
cambiarla modifica le tensione muscolari e 
cambia anche lo stato d’animo. 

Postura, respirazione, alimentazione sono in 
grado di cambiare il nostro stato d’animo. 

 

• Atteggiamenti sbagliati ( modo di sedersi 
ad esempio ) 

• Scarpe non adeguate ( tacchi alti, scarpe 
strette oppure troppo larghe ) 

• Riposo inadeguato ( materasso difettoso  
ad esempio ) 

• Apparecchi dentali possono creare tensioni 
muscolari notevoli e quindi negativamente 
influenzare la postura 



 


