
CHIROPRATICA. Per Corpo E Mente in 
Salute: Che Cosa Cura. Come Agisce. I 

benefici...per Tutte Le Età (Italian Edition)
 Free Ebooks

 Stephanie  Hinderock

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/lQvmm/CHIROPRATICA-Per-corpo-e-mente-in-salute-Che-cosa-cura-Come-agisce-I-benefici-per-tutte-le-eta-Italian-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/lQvmm/CHIROPRATICA-Per-corpo-e-mente-in-salute-Che-cosa-cura-Come-agisce-I-benefici-per-tutte-le-eta-Italian-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/lQvmm/CHIROPRATICA-Per-corpo-e-mente-in-salute-Che-cosa-cura-Come-agisce-I-benefici-per-tutte-le-eta-Italian-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/lQvmm/CHIROPRATICA-Per-corpo-e-mente-in-salute-Che-cosa-cura-Come-agisce-I-benefici-per-tutte-le-eta-Italian-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/lQvmm/CHIROPRATICA-Per-corpo-e-mente-in-salute-Che-cosa-cura-Come-agisce-I-benefici-per-tutte-le-eta-Italian-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/lQvmm/CHIROPRATICA-Per-corpo-e-mente-in-salute-Che-cosa-cura-Come-agisce-I-benefici-per-tutte-le-eta-Italian-Edition


In tutto il mondo milioni di persone per mantenersi in salute ricorrono a un Dottore in
Chiropratica. I primi sette capitoli di questo libro chiariscono le nozioni base: che cos’è la
Chiropratica, come agisce, in che cosa consiste la sua visione olistica della persona, perché
considera fondamentale la perfetta efficienza della colonna vertebrale, in che cosa differisce
dagli altri trattamenti manipolativi e perché gli aggiustamenti attuati dal Dottore in Chiropratica
sono efficaci per promuovere la salute di tutto l’organismo, psiche compresa. Il Capitolo 10
(Studi scientifici e indagini governative sull’efficacia della Chiropratica) riporta i risultati di
numerosi studi scientifici. Preziosi consigli per una postura corretta e per prevenire i disturbi
dovuti all’assunzione di posizioni scorrette si trovano nel Capitolo 7, mentre nel Capitolo 11
viene chiarita la differenza tra il Dottore in Chiropraticae altri professionisti sanitari: osteopata,
medico e fisioterapista. Per chi poi volesse diventare Dottore in Chiropratica saranno di
particolare utilità il Capitolo 8, così come il Capitolo 9.

About the AuthorPeter G Levine is a researcher, author, clinician, and instructor. Pete was a
Research Associate at both the Department of PM&R University of Cincinnati College of
Medicine and the Kessler Institute for Rehabilitation, and a consultant at the B.R.A.I.N.
Laboratory, located in The Ohio State University Medical Center.--This text refers to the
paperback edition.Review“This is a tremendously important book. Peter Levine has carefully and
accurately brought together complex research findings from both basic neuroscience and
clinical rehabilitation. Not only that, but he has made the material both accessible and enjoyable
to read.” —Sarah A. Raskin, PhD, ABBP/ABCN, Department of Psychology and Neuroscience
Program, Trinity College“Recovery from stroke is a lifelong journey. Stronger After Stroke by
Peter Levine provides a hopeful, practical, and informative roadmap that explains how the brain
recovers in the early stages of stroke recovery and guides the reader through lifestyle strategies
that will lead to a healthy and happy life after stroke.” —Katherine J. Sullivan, PhD, PT, Associate
Professor of Clinical Physical Therapy, University of Southern California“This second edition of
Stronger After Stroke incorporates a straightforward, commonsense, ‘outsider’ perspective. The
combination of Pete’s voice as a writer and his veracity for ‘science over sentiment’ distinguish
this book from the rest of the pack.” —Stephen J. Page, PhD, MS, MOT, FAHA, Director,
Neurorecovery and Rehabilitation Laboratory; The Ohio State University Medical Center“Brain
plasticity is one of the most exciting discoveries ever made because it has implications for
everyone. In Stronger After Stroke, Peter Levine explains how the discovery that the brain can be
rewired is bringing new hope to stroke survivors. While this book is aimed directly at stroke
survivors I also highly recommend it to all caregivers (including physicians) and loved ones
because it contains practical, down-to-earth advice. More importantly, it separates the science



from the hype and gathers all the latest information into one easy-to-read volume.” —Ginger
Campbell, MD, Creator and Host of the Brain Science Podcast, Author of Are You Sure? The
Unconscious Origins of CertaintyPraise for the First Edition:"A Selection of the American Stroke
Association's 2009 Annual Summer Reading List""The subjects covered in detail in this book are
not commonly found in other consumer health books on the subject of stroke; therefore, it would
make a good addition to most consumer health collections." —CAPHIS, Consumer Newsletter
of the Medical Library Association"Stroke survivors and their families have a fine guide to
recovery in Stronger After Stroke, ...Stronger After Stroke provides a powerful roadmap to
recovery and is a top pick for any general-interest or health collection." —California
Bookwatch"This book can serve as positive inspiration for patients with stroke that will face such
a long and arduous journey." —Lisa Lombardo, editor Advance for Physical Therapists and PT
Assistants"...researcher with the Department of Rehabilitation Sciences at the University of
Cincinnati presents a more effective treatment philosophy." —ForeWord Magazine--This text
refers to the paperback edition.
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ChiropraticiCHIROPRATICAPer corpo e mente in saluteChe cosa curaCome agisceI benefici…
per tutte le etàPREFAZIONEIn tutto il mondo milioni di persone ricorrono a un Dottore in
Chiropratica per mantenersi in salute e numerosi atleti di fama internazionale si rivolgono a
questo professionista sanitario per ottimizzare le proprie prestazioni. In Italia, però, ancora oggi
molti pensano che la Chiropratica sia efficace solo contro mal di schiena e dolore al collo,
mentre il suo ambito è decisamente più ampio, come si evince dalla sua primaria finalità:
promuovere la salute a 360° senza il ricorso a farmaci e mediante tecniche manuali, definite
“aggiustamenti chiropratici”.Proprio a causa della scarsa conoscenza dei molteplici benefici
della Chiropratica e per permettere a tutti di usufruirne al meglio, a vantaggio di un completo
benessere psicofisico, è nata l’idea di realizzare questo libro dove si spiegano i campi di
applicazione, le varie tecniche utilizzate e l’approccio verso il paziente.I primi sette capitoli
chiariscono le nozioni base: che cos’è la Chiropratica, come agisce, in che cosa consiste la sua
visione olistica della persona, perché considera fondamentale la perfetta efficienza della
colonna vertebrale, in che cosa differisce dagli altri trattamenti manipolativi e perché gli
aggiustamenti attuati dal Dottore in Chiropratica sono efficaci per promuovere la salute di tutto
l’organismo, psiche compresa.In particolare nel Capitolo 3 (L’attenzione della Chiropratica al
sistema nervoso e alla colonna vertebrale) sono riportati gli studi scientifici che spiegano e
dimostrano come gli aggiustamenti chiropratici e l’attenta analisi della colonna vertebrale e di
eventuali suoi squilibri, permettano di recuperare le funzioni corrette del cervello e del sistema
nervoso riflettendosi positivamente su tutto l’organismo.Il Capitolo 4 (Chi e che cosa tratta la
Chiropratica) descrive gli ambiti di applicazione della Chiropratica, mentre il Capitolo 5 illustra
come si svolge la prima visita dal Dottore in Chiropratica.Il Capitolo 10 (Studi scientifici e
indagini governative sull’efficacia della Chiropratica) riporta i risultati di numerosi studi scientifici
utili per verifiche e approfondimenti sulla validità di questa disciplina.Preziosi consigli per una
postura corretta e per prevenire i disturbi dovuti all’assunzione di posizioni scorrette si trovano
nel Capitolo 7, mentre nel Capitolo 11 viene chiarita la differenza tra il Dottore in Chiropratica e
altri professionisti sanitari: osteopata, medico e fisioterapista. Decisamente utile il glossario che
riporta e spiega i termini più utilizzati in Chiropratica.Per chi poi volesse diventare Dottore in
Chiropratica saranno di particolare utilità il Capitolo 8 che fa il punto sulla preparazione
professionale e le materie di studio, così come il Capitolo 9 sulla storia della Chiropratica e
l’Appendice 3 che riporta le migliori scuole e istituti universitari a livello mondiale dove



conseguire la laurea in Chiropratica.Quest’ultima è un’informazione che tutti dovrebbero
conoscere visto che molte persone (ancora troppe!) affermano di saper eseguire manovre
“chiropratiche”, mentre in realtà non hanno la formazione adeguata per poterlo fare, mettendo
così a rischio la salute di chi si rivolge a loro e screditando la serietà e la professionalità dei
Dottori in Chiropratica, che solo dopo anni di studio conseguono la laurea specifica che ne
certifica la preparazione.Da segnalare che nel volume quando si usa il termine chiropratico ci si
riferisce sempre al Dottore in Chiropratica, ovvero al professionista che ha conseguito la laurea
specifica nelle università estere riconosciute dall’Associazione Italiana Chiropratici.Per ora una
laurea in Chiropratica si può conseguire solo all’estero, perché in Italia non è ancora previsto un
corso di studi universitari specifico anche se, fin dal 2007, la Chiropratica è stata definita
“professione sanitaria primaria”.La disciplina della professione, però, deve essere
regolamentata ai sensi dell’art. 7 della legge 3/2018, che prevede un percorso per la definizione
del profilo e dell’ordinamento didattico a cui questo libro dedica un approfondimento
nell’Appendice 2: Approcci legislativi e riconoscimento della professione chiropratica in
Italia.Pertanto a oggi, per vari motivi politici, la legge non è ancora stata attuata, ma si spera che
al più presto, grazie anche alle informazioni riportate in questo libro, tale vuoto venga colmato,
soprattutto a tutela del paziente.Buona lettura!Antonio Gil, D.C.RINGRAZIAMENTIUn
ringraziamento speciale all’avvocato Laura Frattari per la sua preziosa consulenza a favore
dell’entrata in vigore della legge per il riconoscimento della Chiropratica come professione
sanitaria primaria e al Presidente dell’Associazione Italiana Chiropratici, il Dottore in Chiropratica
John Williams.Per il loro contributo alla realizzazione di questo libro si ringraziano
particolarmente i Dottori in Chiropratica: Thomas Rigel, Manuel Mazzini, Giancarlo Viano,
Damiano Costa, Urbano Brindicci, Edoardo Carnevale, Nicole Borin, Andrea
Clementoni.Capitolo 1CHE COS’È LA CHIROPRATICALa Chiropratica è nata negli Stati Uniti
come professione autonoma negli ultimi anni del XIX secolo. Attualmente è la terza professione
sanitaria al mondo, per numero di professionisti e numero di pazienti, e risulta presente in più di
90 paesi, dove conta oltre 100.000 laureati.Definizione secondo il Dorland’s Medical Dictionary
(29ª edizione 2012)Una scienza diagnostica che applica i principi della neurofisiologia aplicata
ed è basata sulla teoria che salute e malattia sono processi vitali correlati alla funzione del
sistema nervoso.L’irritazione del sistema nervoso causato da agenti meccanici, chimici o
psichici può essere causa di malattia; ripristino e mantenimento della salute dipendono dal buon
funzionamento del sistema nervoso.L’analisi chiropratica consiste nella identificazione dei fattori
irritanti e il trattamento consiste nella loro rimozione attraverso metodiche
conservative.Definizione secondo la World Federation of Chiropractic (2001)La Chiropratica (da
un termine di origine greca che significa “curare con le mani”) è una professione sanitaria alla
quale competono analisi, trattamento e prevenzione dei disturbi dell’apparato muscolo-
scheletrico e dei loro effetti sul sistema nervoso e sullo stato di salute generale. Particolare
importanza vi rivestono le tecniche manuali, come l’aggiustamento chiropratico delle
articolazioni e dei tessuti.COME FUNZIONA LA CHIROPRATICALa Chiropratica è una



professione sanitaria che applica i principi della neurofisiologia, ed è basata sul fatto scientifico
secondo il quale il sistema nervoso controlla le funzioni di tutte le cellule, tessuti e organi,
nonché il funzionamento di tutto il corpo. Il sistema nervoso è formato dal cervello, dal midollo
spinale e da milioni di nervi. Il cervello è protetto dal cranio, mentre il midollo spinale dalle
ventiquattro vertebre mobili che compongono la colonna vertebrale. Le svariate attività che
svolgiamo quotidianamente, insieme a eventuali traumi, possono causare la perdita della
normale mobilità e della posizione fisiologica di queste vertebre. Tutto ciò può portare a una
disfunzione del sistema nervoso e, in ultimo, a compromettere la nostra salute.L’approccio
chiropratico, finalizzato al miglioramento dello stato di salute, è quello di rilevare, ridurre e
aiutare a prevenire le disfunzioni del sistema nervoso. Il compito del chiropratico è ripristinare la
linearità della colonna, correggendo i disallineamenti vertebrali (sublussazioni) ed eliminando la
compressione dei nervi attraverso tecniche specifiche di aggiustamento manuale, non dolorose,
che riattivano la trasmissione nervosa e ripristinano inoltre l’equilibrio psicologico e fisiologico.I
diversi elementi della prassi chiropraticaIl chiropratico svolge la sua attività attraverso:la
formulazione della diagnosi/analisi chiropratica;l’intervento per il ripristino dell’integrità
neurologica e biomeccanica mediante il trattamento chiropratico più adatto al caso;terapie
manuali specifiche, in particolare l’aggiustamento vertebrale;programmi di esercizio fisico,
rieducazione posturale del paziente;la discussione con il paziente riguardo allo stile di vita più
salutare da adottare.I chiropratici non fanno uso di farmaci né di chirurgia: quando tali tipi di
intervento si ritengono necessari i pazienti vengono indirizzati allo specialista
appropriato.L’esercizio della professione in strutture polispecialistiche è ormai un fenomeno
comune, che vede chiropratici, medici, terapisti della riabilitazione e altre categorie professionali
lavorare insieme nel settore della medicina del lavoro, nelle équipe mediche sportive nazionali e
nei vari centri riabilitativi.DIFFUSIONE DELLA CHIROPRATICAOggi, a più di 100 anni dalla sua
nascita, la Chiropratica è praticata in più di 90 paesi e viene insegnata a livello universitario in
tutto il mondo. La professione ha ottenuto ampia accettazione da parte del pubblico e dei
sistemi sanitari nazionali per la qualità ed efficacia dei suoi servizi. È ampiamente considerata
come il principale esempio di una disciplina sanitaria complementare che ha raggiunto la
maturità e l’accettazione generale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha
recentemente pubblicato linee guida che raccomandano standard educativi minimi per la
regolamentazione dei servizi di Chiropratica all’interno dei sistemi sanitari nazionali.Le
associazioni nazionali di chiropratici sorte nei diversi paesi fanno capo alla World Federation of
Chiropractic (), con sede a Toronto, Canada, che intrattiene rapporti ufficiali con l’OMS. Nel 2018
si contavano circa 100.000 Dottori in Chiropratica negli oltre 90 paesi membri della WFC: 77.000
negli Stati Uniti, 8.500 in Canada, 5.900 in Australia e Nuova Zelanda, 5.600 in Europa, e 3.500
in altri paesi.FORMAZIONE ACCADEMICA E IMPORTANZA DEL TITOLOIl titolo di Dottore in
Chiropratica (“Doctor in Chiropractic, D.C.”) si ottiene solo dopo aver seguito un rigido e
specifico iter di studi a tempo pieno e a frequenza obbligatoria presso una facoltà universitaria
accreditata a livello statale, della durata variabile da cinque a sette anni, a seconda del paese in



cui si studia. Non si può diventare Dottori in Chiropratica frequentando dei “corsi” di pochi
weekend!Gli esami da sostenere sono simili, per difficoltà, a quelli delle facoltà di Medicina, con
particolare attenzione alle scienze biologiche, anche se ovviamente orientati verso le tecniche e
la filosofia della Chiropratica. Oltre alle scienze di base, è previsto lo studio di materie cliniche,
come la neurologia, la diagnostica per immagini (radiografia, risonanza magnetica ecc.), la
fisiopatologia, le tecniche di aggiustamento e le materie cliniche.La formazione del Dottore in
Chiropratica sarà spiegata in dettaglio nel Capitolo 8 Preparazione professionale.Uno degli
scopi principali della regolamentazione legislativa di ogni professione sanitaria è prevenire l’uso
improprio della professione da parte di persone non qualificate, per evitare di esporre i pazienti
a trattamenti inefficaci e potenzialmente pericolosi. Per questo ogni chiropratico esibisce con
orgoglio il suo diploma di laurea come Dottore in Chiropratica.DISCIPLINA DISTINTA E
ASPETTI LEGISLATIVILa Chiropratica è una disciplina scientifica e una professione sanitaria
ben precisa e distinta dalle altre professioni sanitarie per i principi su cui si fonda, pur
mantenendo con queste dei solidi rapporti improntati a un forte spirito di cooperazione. Nella
maggior parte dei paesi che riconoscono la Chiropratica, una legge apposita ne regola la pratica
e l’insegnamento. È il caso degli Stati Uniti e di Canada, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera,
Gran Bretagna, Australia, Giappone e molti altri paesi.L’esercizio della Chiropratica è
riconosciuto in tutti i continenti. Un riconoscimento e una regolamentazione di tipo legislativo
esistono, per esempio, in Canada e negli Stati Uniti (Nord America), Costa Rica, Messico e
Panama (America latina), Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Norvegia, Svezia, Svizzera e
Gran Bretagna (Europa), Australia, Hong Kong e Nuova Zelanda (Asia/Pacifico), Cipro, Iran e
Arabia Saudita (Medio Oriente) e Nigeria, Sudafrica e Zimbabwe (Africa).Comuni a tutte le
legislazioni sono le seguenti caratteristiche:assistenza primaria (primo contatto con il
paziente);diritto-dovere di diagnosi, incluso il diritto a utilizzare mezzi diagnostici radiografici.In
molti altri paesi dove la professione si è affermata, il suo esercizio è riconosciuto e ritenuto
legale, pur in assenza di una specifica regolamentazione.Il Parlamento europeo, dopo
l’approvazione del Rapporto Lannoye nel 1997 [vedi Bibliografia: European Parliament 1997],
sta ora incoraggiando il riconoscimento e la regolamentazione della professione chiropratica in
tutta Europa.RAPPORTO CON LA PROFESSIONE MEDICA E INFERMIERISTICANel 1997 la
World Federation of Chiropractic, l’ente internazionale che rappresenta le associazioni nazionali
dei chiropratici di 77 paesi, è stata ufficialmente riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) e dal suo ente affiliato per le organizzazioni mediche nazionali e internazionali, il
CIOMS (Council of International Organizations of Medical Sciences). Il riconoscimento ufficiale
è stato largamente sostenuto dalla comunità sanitaria di base.La World Federation of Neurology,
che rappresenta i neurologi, ha affermato che «il rapporto, a livello mondiale, tra le professioni
medica e chiropratica è diventato sempre più di mutuo rispetto e collaborazione».Sia
l’International Council of Nurses (la più importante organizzazione della professione
infermieristica) che la World Federation of Public Health Associations (la federazione
internazionale che raggruppa gli istituti di sanità pubblica di 104 paesi del mondo) hanno



presentato simili lettere di sostegno.La American Public Health Association ha istituito
formalmente una sezione chiropratica, come riconoscimento del ruolo significativo dei Dottori in
Chiropratica nei programmi della sanità pubblica statunitense. Attualmente ricercatori
chiropratici sono presenti nei gruppi di ricerca dell’Università di Harvard e degli US National
Institutes of Health (l’equivalente dell’Istituto superiore di Sanità italiano).INDAGINI
GOVERNATIVE E STUDI SCIENTIFICITutte le indagini governative specifiche sulla Chiropratica
effettuate negli ultimi 45 anni hanno rilevato che l’approccio terapeutico chiropratico è sicuro,
efficace e ha un ottimo rapporto costi-benefici, e hanno raccomandato l’abilitazione dei
chiropratici e l’adozione delle terapie chiropratiche da parte del sistema sanitario pubblico.Ogni
grande indagine governativa sulla Chiropratica – tra cui le più complete sono quelle effettuate in
Nuova Zelanda (1979), Australia (1986), Svezia (1987) e Canada (1994) – ha raccomandato
l’adozione da parte dei servizi sanitari pubblici delle terapie chiropratiche. I lavoratori dipendenti
hanno diritto a scegliere la terapia chiropratica nel proprio piano sanitario negli Stati Uniti, in
Canada, Australia e Nuova Zelanda.A sostegno della terapia chiropratica e a dimostrazione
della sua sicurezza ed efficacia nel trattamento di lombalgie, cervicalgie, cefalee e altre sindromi
dolorose acute e croniche esiste ormai una consolidata letteratura scientifica basata su
numerosi studi e ricerche.Per informazioni più dettagliate e approfondite su questi temi, si veda il
Capitolo 10 Studi scientifici e indagini governative sull’efficacia della Chiropratica.LA
FILOSOFIA, LA SCIENZA E L’ARTE DELLA CHIROPRATICALa filosofia tradizionale della
ChiropraticaLa tradizionale filosofia vitalistica della Chiropratica si fonda sul principio di
omeostasi della biologia, che si basa a sua volta sull’organizzazione funzionale degli esseri
viventi. Questi ultimi sono in grado di mantenere un equilibrio interno biochimico e funzionale
(omeostasi) nonostante grandi variazioni nell’ambiente esterno che li circonda, comportamento
non riscontrato nelle cose inanimate. Secondo D.D. Palmer, fondatore della Chiropratica, le
funzioni vitali degli individui sono governate dall’Intelligenza Innata dell’organismo e sono
espressione di un’Intelligenza Universale che regola le leggi universali della natura, campo di
indagine della fisica e della chimica, e quelle particolari della fisiologia.I processi di
funzionamento corporeo, secondo i quali l’organismo è regolato da meccanismi elettrofisiologici,
biochimici, immunologici o di altro tipo, costituiscono il fondamento della scienza della fisiologia.
Il concetto di “Intelligenza Innata” di Palmer, cioè la capacità del corpo di regolarsi e curarsi da
sé, viene definita anche omeostasi. La filosofia della Chiropratica si basa sul principio che il vero
locus della salute risieda all’interno del corpo e venga modulato dal sistema nervoso. Una
testimonianza recente della validità del concetto di Palmer è costituita dall’attenzione sempre
maggiore nei confronti della neuroimmunologia, la quale fornisce prove a sostegno di una stretta
relazione tra funzioni immunologiche e sistema nervoso e il ruolo giocato da quest’ultimo
rispetto a salute e malattia.La filosofia della Chiropratica è sia vitalistica che olistica; considera il
paziente nella sua totalità e non come un organismo affetto da una malattia. Il corpo viene visto
come qualcosa di completo, in grado di conservarsi in salute. I vari sistemi corporei sono
considerati entità complesse, interattivi e dotati di una grande capacità di guarirsi da soli, a patto



che ne venga mantenuta l’integrità funzionale. La filosofia olistica della Chiropratica è incentrata
sul mantenimento dello stato di salute, non sulla cura delle patologie, essa previene le malattie e
favorisce la guarigione concentrandosi sulla totalità dell’individuo nel contesto dei fattori
personali, sociali e ambientali.Nel considerare l’essere umano, l’olismo riconosce che l’insieme
ha proprietà che mancano alle singole parti, e che le proprietà delle parti interagiscono per
formare un insieme. Considerare la globalità è più difficile che considerare le parti. Spesso è
necessario suddividere l’intero alla ricerca di connessioni e interazioni tra le parti. Nella
prospettiva storica della filosofia chiropratica esiste un’importante interrelazione tra una corretta
funzione nervosa, l’integrità del sistema muscoloscheletrico e la salute.La scienza
chiropraticaTradizionalmente la scienza chiropratica si è concentrata sulla funzione di
adeguamento del sistema nervoso nei processi di autoguarigione del corpo umano e sul ruolo
giocato dalle interferenze sul sistema nervoso nell’insorgere delle malattie. Nonostante ciò, le
prove scientifiche più convincenti fino a oggi privilegiano il trattamento chiropratico dei disturbi
neuromuscoloscheletrici.Sebbene la Chiropratica esista da più di un secolo, le ricerche più
significative sono state svolte negli ultimi trent’anni, confermando l’intervento chiropratico
primario (la correzione vertebrale) come uno dei metodi terapeutici all’avanguardia nel
trattamento del mal di schiena acuto negli adulti.Gli studi scientifici di base hanno sperimentato
le teorie relative alla sub-lussazione chiropratica della spina dorsale, caratterizzata da tipici
movimenti limitati, un allineamento errato e funzioni neurologiche alterate, a differenza della
sublussazione spinale dei medici allopatici visualizzata mediante radiografie e che spesso
dimostra ipermobilità.Sono stati eseguiti sia studi anatomici relativi alla sublussazione,
analizzando le parti mobili della colonna vertebrale umana e animale, sia studi nel campo delle
neuroscienze sull’innervazione delle parti mobili della spina dorsale, delle radici nervose, delle
terminazioni nervose periferiche e del sistema nervoso autonomo. Gli studi degli effetti sistemici
della manipolazione spinale mediante modulazione del sistema nervoso evidenziano
cambiamenti della funzione immunitaria.Altri studi biomeccanici sulla sublussazione e
manipolazione, si sono concentrati sulle forze applicate sul paziente, sulle meccaniche dei
segmenti spinali e sugli effetti della cavitazione e delle emissioni sonore della
manipolazione.Queste indagini, condotte principalmente da Dottori in Chiropratica, sono solo
una parte delle ricerche scientifiche che confermano i principi chiropratici. Altri studi condotti da
importanti scienziati in campi limitrofi hanno portato informazioni sulla sublussazione che non si
potevano ottenere con le sole rilevazioni sugli esseri umani.Le prove più convincenti a favore
della terapia chiropratica vengono dai test clinici che valutano l’efficacia della manipolazione
spinale in presenza di disturbi neuromuscoloscheletrici. I test sono stati sottoposti a una
valutazione di qualità metodologica e a metanalisi, sostenendo l’aggiustamento chiropratico
come alternativa alla terapia allopatica nel trattamento del mal di schiena acuto e cronico.
Inoltre, altri test clinici confermano i benefici dell’aggiustamento chiropratico per il trattamento
dei dolori cervicali, dell’emicrania e del mal di testa cervicogenico o dovuto a pressione
sanguigna alterata.Test clinici di diverso rigore incoraggiano il trattamento chiropratico anche



per disturbi non muscoloscheletrici: in ginecologia e ostetricia (dismenorrea e sindrome
premestruale) e in pediatria (coliche, timpanite e iperattività).Ricerche chiropratiche su altre
malattie hanno portato a risultati discordanti sui benefici riguardo a ipertensione, enuresi
pediatrica e asma.Gli approfondimenti di questi e di altri studi riguardanti la Chiropratica sono
trattati nel Capitolo 10, contribuiscono a confermare la sua validità, fornendo indicazioni sulla
direzione da prendere per la ricerca futura.È indubbio che le prove dei test clinici supportino il
trattamento chiropratico per il mal di schiena e altre condizioni muscoloscheletriche. Sebbene
sia la letteratura medica, osteopatica e chiropratica, sia l’esperienza clinica e l’opinione degli
esperti suggeriscano un legame evidente tra manipolazione e miglioramento di disturbi non
muscoloscheletrici, i test clinici sono ancora indietro rispetto alla realtà della pratica. È
necessario ricordare che la mancanza di prove non costituisce una prova contraria; nel
frattempo la ricerca nel campo della Chiropratica continua a progredire.L’arte clinica della
ChiropraticaLa Chiropratica è fondamentalmente pragmatica, incentrata sul paziente e basata
su risultati empirici. Questa tecnica clinica è stata sempre caratterizzata da un orientamento che
vede l’equilibrio omeopatico del paziente come centrale, in opposizione alla tendenza che
considera più importante la malattia. I chiropratici non trascurano il paziente per arrivare alla
malattia come se stessero semplicemente esaminando uno schermo traslucido per trovare un
disturbo all’interno. La pratica clinica chiropratica, infatti, è contraddistinta da accettazione e
considerazione del paziente, spiegazioni e cure.Il senso di accettazione o di considerazione
positiva della persona è una delle caratteristiche fondamentali per l’interazione chiropratico-
paziente. Ciò include il riconoscimento delle percezioni, dei valori, delle preferenze terapeutiche
e delle aspettative del paziente, con spiegazioni chiare e comprensibili dei suoi disturbi.Il
modello esplicativo utilizzato in Chiropratica è olistico e basato su principi scientifici,
fondamentale per un approccio naturale e non invasivo al trattamento delle affezioni.Viene
quindi posto l’accento su ciò che influenza la salute, sulle terapie non farmacologiche e su una
visione positiva e dinamica dello stato di benessere. I chiropratici incoraggiano i pazienti ad
assumersi la responsabilità della loro salute, tramite uno stile di vita sano, e a concordare le
decisioni con il terapeuta, con spirito di cooperazione, e ponendo inoltre l’enfasi sul fatto che il
rimedio chiropratico facilita un cambiamento nella fisiologia che si può tradurre in un
miglioramento della salute. Il pensiero chiropratico tradizionale spiega questo fenomeno come
una capacità innata di guarigione del nostro organismo una volta che l’interferenza nervosa è
stata rimossa. I chiropratici cercano di creare nei pazienti le condizioni che li portino a liberare
queste innate capacità di recupero, mettendoli così in grado di tornare allo stato di salute
ottimale.Il trattamento chiropratico efficace richiede abilità specifiche acquisite in anni di tirocinio
nelle tecniche di palpazione e manipolazione: sia la visita che la terapia richiedono un’ampia
“analisi manuale”. Alla conoscenza approfondita delle procedure tecniche va ad affiancarsi il
potere di guarigione del contatto, che si aggiunge all’azione clinica del trattamento.Oltre alla
capacità di valorizzare il paziente, considerando il suo ruolo attivo nella scelta di uno stile di vita
sano, e di definire una diagnosi appropriata, gran parte dell’abilità del chiropratico consiste



nell’individuazione e nella correzione della sublussazione chiropratica. Questo implica
competenze analitiche nell’individuarla, tecniche specifiche per ridurla o correggerla e capacità
di giudizio per determinare il tipo di terapie future. Le procedure correttive chiropratiche sono
specifiche e comprendono tecniche di spinta ad alta velocità e bassa estensione
(aggiustamento chiropratico), tecniche meccanicamente assistite, di correzione dolce, dei
tessuti molli e tecniche riflessogene.Capitolo 2STARE BENE: IL PRINCIPIO FONDAMENTALE
DELLA CHIROPRATICADefinizione di buona salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS)La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice
assenza di malattia.LA VISIONE OLISTICAMalgrado l’uso inflazionato e spesso fuorviante che
ne è stato fatto negli ultimi decenni, il termine “olistico” resta una definizione adeguata in
riferimento alla Chiropratica. Nel vero approccio olistico della Chiropratica sono presi in
considerazione tutti gli aspetti che riguardano il paziente. Importante è innanzitutto il valore
informativo di segni e sintomi: nessun segno o sintomo è mai insignificante. Sono considerati,
inoltre, stile di vita, regime alimentare e stato mentale-emotivo, come pure la qualità dell’attività
fisica praticata. In più, il chiropratico adotta un approccio globale nel prestare aiuto al paziente e
nel definire il trattamento, nella consapevolezza della scientificità di tale terapia. Al contrario,
scienza e medicina tradizionali tendono a concentrare la loro attenzione su frammenti dell’intero,
soffermandosi sui segni di una malattia e trattando solo i sintomi particolari.Per esempio il
chiropratico, assistendo un paziente che soffre di lombalgia cronica, prende in considerazione
molti fattori oltre alla regione lombare. Che il dolore sia dovuto a uno squilibrio muscolare, a uno
strappo, o a una distorsione articolare in zona lontana dal dolore, la lombalgia stessa è il
risultato finale di vari squilibri che potrebbero essersi determinati in un lungo periodo di tempo.
Non è insolito che un problema asintomatico di assetto e funzionamento del piede, non solo
contribuisca ad alimentare un disturbo alla regione lombare, ma se ne sia la causa reale. In
alcuni pazienti, può essere un fattore di primaria importanza uno squilibrio muscolare in
corrispondenza dell’articolazione temporomandibolare (ATM). In altri, possono esistere
numerosi fattori determinanti, tutti distanti rispetto alla sede della lombalgia. Valutando il
paziente in modo olistico, attraverso una rassegna completa dell’intero organismo e non solo
della regione lombare, il chiropratico può individuare e correggere questi problemi, oscuri ma
spesso preminenti.CHIROPRATICA E WELLNESSCentinaia di Dottori in Chiropratica, con
specifica laurea conseguita in accordo con gli standard internazionali, esercitano la loro
professione in Italia da molti anni e sono riusciti a diffondere e a mettere in pratica il concetto di
wellness con grande successo e nel rispetto del concetto di buona salute come definito
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: «stato di completo benessere fisico, psichico e
sociale e non semplice assenza di malattia» [vedi Bibliografia: OMS 1948].In una riunione
dell’OMS del 1998 è stata proposta la modifica della definizione originaria del concetto di salute
nei seguenti termini: «La salute è uno stato dinamico di completo benessere fisico, mentale,
sociale e spirituale, non mera assenza di malattia».La discussione della proposta, avvenuta
nelle commissioni preliminari alla 52ª Assemblea dell’OMS (WHA52) svoltasi dal 17 al 25



maggio 1999, non è arrivata al voto dell’Assemblea Generale. Conseguentemente è stato
mantenuto il testo originario nonostante il voto favorevole della maggior parte dei rappresentanti
dell’OMS stesso. Ma il discorso è che il mondo, e di conseguenza la nostra salute, sta subendo
continui cambiamenti e che dobbiamo essere in grado di adeguarci a tali cambiamenti.La
professione chiropratica si occupa di wellness da più di 100 anni. Wellness è il termine
generalmente utilizzato per indicare un sano equilibrio di mente, corpo e spirito, un equilibrio
che si traduce in una sensazione generale di benessere. È stato usato nel contesto della
medicina complementare dal dottor Halbert L. Dunn, M.D., che ha “coniato” e utilizzato per la
prima volta questo termine nel 1950 negli Stati Uniti. Il moderno concetto di benessere, tuttavia,
è diventato popolare solo a partire dagli anni Settanta del XX secolo.In Italia il termine wellness
è un’estensione ed evoluzione del concetto di fitness: si riferisce a una filosofia di vita che mette
il benessere della persona al centro dell’attenzione, proponendo attività sportive e pratiche di
mental training che, combinate con una corretta alimentazione, favoriscono uno stato di
benessere e di equilibrio psico-fisico.Stare bene: il principio fondamentale della ChiropraticaPiù
di cento anni fa, la Chiropratica identificava nella non corretta trasmissione di stimoli nervosi dal
sistema nervoso agli organi, e viceversa, la causa di molti disturbi. Nasceva il concetto di
sublussazione vertebrale chiropratica: uno specifico esame, attento e scrupoloso, della colonna
vertebrale indica al chiropratico le deviazioni di assetto e funzione vertebrale che
potenzialmente risiedono alla base di disfunzioni organiche e strutturali dell’essere umano.Il
chiropratico si identifica nel concetto di prevenzione e di potenziamento della salute più che nel
concetto del solo trattamento dei sintomi e delle malattie, ed è per questo che si preoccupa di
ricercarne le cause, anche quelle più recondite. L’eliminazione dei sintomi tramite farmaci, che
non rimuovono le cause, rischia solo di mascherare il problema, poiché l’assenza di sintomi non
è sempre sinonimo di salute.Il mantenimento o il recupero del benessere generale, che il
Dottore in Chiropratica non identifica nella semplice assenza di sintomi, rappresenta la vera
filosofia della professione chiropratica, che attribuisce a una vita equilibrata e naturale il fattore
principale alla base della salute.La salute può essere ottenuta e mantenuta solo se si permette
alle forze rigeneratrici “innate” del nostro organismo di funzionare senza ostacoli. L’intervento
chiropratico mira a trattare il problema alla base della malattia e non solo a eliminare il sintomo,
un approccio quest’ultimo che invece rischia di aggravarne la sua vera causa.È compito del
chiropratico valutare e decidere la necessità di “aggiustamenti” vertebrali specifici per ciascun
individuo. Gli “aggiustamenti” vertebrali, grazie alla loro efficacia, contribuiscono a fornire
all’organismo una notevole capacità di resistenza contro disturbi e malattie e a mantenere o a
ritrovare il benessere e la buona salute.LA TRIADE DELLA SALUTEIl triangolo equilatero quale
rappresentazione del paradigma olisticoUn altro modo di considerare l’approccio olistico è
quello di rappresentarlo con un triangolo equilatero, descritto come la “triade della salute”, a
partire da D.D. Palmer [1910] e da David S. Walther, D.C., autore di fondamentali testi di
Kinesiologia applicata, pubblicati in Italia da Castello Editore [1988]. Ogni lato, della stessa
lunghezza degli altri, rappresenta un importante aspetto della salute del paziente. La salute si



regge su fattori strutturali, chimici, mentali-emotivi che dovrebbero mantenersi in equilibrio
formando un triangolo equilatero: tutti i lati sono uguali a rappresentarne la stessa
importanza.Quando una persona non gode di buona salute, uno dei tre lati della triade ne è
coinvolto, alterando conseguentemente anche gli altri lati. Nei problemi di salute gravi e cronici
due o addirittura tutti e tre i fattori risultano in disequilibrio. Il Dottore in Chiropratica si adopera
per valutare l’equilibrio della triade. La figura seguente rappresenta questo paradigma.Il
concetto del triangolo equilatero è una semplice rappresentazione e non rende conto delle
complesse interrelazioni che esistono in tutto l’organismo. Per esempio, all’interno della struttura
muscolare avvengono elaborate reazioni chimiche che consentono ai muscoli di funzionare.
Anche i nostri pensieri sono reazioni chimiche.StrutturaLa struttura, dominio della Chiropratica,
è la base del triangolo. Chiropratici, osteopati, fisioterapisti e massoterapisti sono tra i
professionisti che concentrano maggiormente la loro attenzione sugli aspetti strutturali dei
pazienti. Anche i chirurghi ortopedici sono chiaramente orientati alla struttura.Molti chiropratici si
sono limitati a rimuovere le sublussazioni vertebrali chiropratiche della colonna vertebrale per
migliorare la funzione dei nervi. Questo ha dato e continua a dare ottimi risultati, però i problemi
di salute che il chiropratico si trova ad affrontare potranno essere più efficacemente risolti se
anche gli altri due aspetti della triade verranno presi in considerazione.ChimicaAttualmente il
fattore chimico della salute è controllato dalla medicina tradizionale e molti professionisti tentano
di manipolare i sistemi chimici dell’organismo. Lo fanno con farmaci, dieta, integratori nutrizionali
e tramite altri approcci, dai rimedi omeopatici alle erbe, ad altre sostanze. Tradizionalmente, in
quest’ambito, nutrizionisti, naturopati, omeopati e quanti praticano la medicina cinese sono i
professionisti dall’approccio più conservativo, mentre molti medici tendono a ricorrere
frequentemente a trattamenti farmacologici. I medici nutrizionisti, concentrandosi sull’elemento
chimico, svolgono un ruolo importante per la salute. Cibi specifici, nutrienti o farmaci
produrranno determinati effetti all’interno dell’organismo.La differenza tra i medici e gli altri
professionisti sanitari, è che la medicina tradizionale utilizza le sostanze chimiche per controllare
la funzione corporea, mentre lo scopo della nutrizione è quello di “costruire” il tessuto e di fornire
il materiale di base per una funzione corporea normale. Il medico allopatico (ovvero il
professionista che ricorre solo ai farmaci) cerca di tenere sotto controllo gli altri due lati del
triangolo con sostanze che rilassano i muscoli ed analgesiche nel caso di disturbi di tipo
strutturale.Come la stretta aderenza terapeutica alla dimensione strutturale, così l’attenzione
esclusiva agli aspetti chimici dell’organismo può non essere auspicabile, anche quando il
problema è all’apparenza puramente chimico. La chimica di una persona può influenzarne la
struttura, come si vede facilmente se si considera il rapporto tra la condizione ormonale e
nutrizionale delle ossa e l’insorgenza di osteoporosi.Mentale-emotivoQuesto è il campo degli
psichiatri, degli psicologi, dei “counselor” e di altri tipi di “consiglieri”. Il lato mentale-emotivo del
triangolo comprende gli aspetti comportamentali del paziente. Lo stato mentale può essere
definito “cognizione”: sensazione, percezione, apprendimento, formazione di concetti e capacità
di prendere decisioni. È importante che il terapeuta comprenda questi aspetti del paziente,



poiché possono condizionarne la salute e il benessere globali.Lo stato emotivo, la dimensione
affettiva del paziente, può contemplare dolore, senso di ansia o depressione, perdita di
entusiasmo o di motivazione. I pazienti presentano spesso delle complicazioni di tale natura: la
postura stessa è oggetto di analisi e valutazioni in questi ambiti in quanto potenzialmente
rivelatrice di particolari condizioni emotive e stati psicologici. Si ricorda a questo proposito la
ormai comprovata relazione tra struttura corporea e mente, e i reciproci rapporti che si possono
instaurare.In conclusione…La Chiropratica sottolinea l’importanza di considerare tutti e tre i lati
del triangolo, e volge i propri sforzi terapeutici verso la causa nascosta del male. Un disturbo
comincia spesso in un solo lato del triangolo, per poi coinvolgere in varia misura anche gli altri
lati.È importante capire che uno qualsiasi dei lati può influenzare gli altri due, sia come causa
della malattia, sia nell’approccio terapeutico. La chiave sta nello stabilire quale sia il fattore
determinante.L’esame del chiropratico aiuta a determinare la causa primaria della malattia, il
lato del triangolo da cui tutto è iniziato: l’equilibrio strutturale del corpo viene rapidamente
controllato sia in fase statica che in fase dinamica.Il Dottore in Chiropratica è in grado di valutare
se un paziente è idoneo a essere sottoposto alle sue cure strutturali, mentre, se ha dubbi
riguardo allo stato emotivo di un paziente, può consigliare di rivolgersi allo specialista di un altro
lato del triangolo mentale-emotivo. Ma entro certi limiti anche le condizioni di salute mentale
possono essere migliorate, grazie a correzioni strutturali e nutrizionali.Capitolo 3L’ATTENZIONE
DELLA CHIROPRATICA AL SISTEMA NERVOSO E ALLA COLONNA VERTEBRALELa
Chiropratica si focalizza su un attento e minuzioso esame del sistema nervoso con particolare
attenzione alla colonna vertebrale.LA COLONNA VERTEBRALEDal momento che la colonna
vertebrale (è un errore chiamarla “spina dorsale” perché questa è solo dei pesci e non dei
mammiferi) serve da supporto assiale al corpo umano, per contrastare la forza di gravità, essa è
un elemento di primario interesse nell’equilibrio strutturale.È estesa dal cranio al bacino ed è
composta da 24 vertebre mobili: 7 sono le vertebre cervicali nel collo, 12 quelle toraciche o
dorsali e 5 quelle lombari, nella parte bassa della schiena che poi si appoggia all’osso sacro (5
segmenti fusi) e infine al coccige (tipicamente 4 segmenti fusi).La colonna vertebrale è davvero
un prodigio d’ingegneria: tra una vertebra e l’altra sono posizionati i dischi intervertebrali
(costituiti da fibrocartilagine), che fungono da ammortizzatori e riducono la frizione e i
microtraumi posturali, permettendo così una normale mobilità tra le vertebre, e ben 122
articolazioni.Insieme a circa 300 muscoli e 375 legamenti, sostiene il capo, il tronco, gli arti
superiori e se stessa, trasferendo il peso del corpo sugli arti inferiori. Ospita e protegge, inoltre, il
midollo spinale e le 31 paia di nervi spinali che dal midollo s’irradiano, attraverso gli spazi tra le
vertebre, chiamati forami, che vanno a innervare tutti gli organi e il resto del corpo.Il principio di
base dell’aggiustamento chiropratico: cervello, colonna e nervi sono collegatiConsiderando lo
stretto legame anatomico tra la colonna vertebrale e il sistema nervoso, che è contenuto,
attraversa e fuoriesce dalla colonna stessa, è facile dedurre che un difetto biomeccanico della
colonna può compromettere l’equilibrio neuro-fisiologico del nostro organismo e quindi, può
essere la causa di un infinito numero di problemi.Gli incidenti, le cadute, le distorsioni, la



stanchezza, gli sforzi eccessivi, gli stiramenti e altri fattori, possono provocare un lieve
spostamento di una o più vertebre (la “sublussazione vertebrale chiropratica”, che analizzeremo
in dettaglio più avanti nel capitolo), causando un’irritazione alla radice dei nervi che fuoriescono
dalla colonna vertebrale. La Chiropratica ci insegna che la compressione o l’irritazione di un
nervo possono alterare il funzionamento organico e predisporre alla malattia.Il Dottore in
Chiropratica aiuterà l’organismo a reagire alle continue stimolazioni nervose, ristabilendo la
dinamica normale tra le vertebre. La colonna vertebrale, quando è “aggiustata”
chiropraticamente, è un vero e proprio agente terapeutico. Per permettere la comprensione di
questo metodo di trattamento e i suoi risultati, spesso straordinari, verrà chiarito ora come il
chiropratico utilizzi la colonna vertebrale e le sue mani come altrettanti agenti terapeutici.La
colonna vertebrale, che è il centro di tutti i movimenti dal punto di vista dell’equilibrio e della
meccanica, compensa e ammortizza gli urti, le scosse e tutte le asimmetrie causate dalla
locomozione. La colonna vertebrale racchiude e protegge il midollo spinale e i nervi del rachide
che collegano il midollo agli arti.Tutti i nervi periferici (autonomi) e gli stessi nervi cranici, pur non
avendo la loro origine nel midollo spinale, dipendono dal buon funzionamento del midollo stesso
e, conseguentemente, dalla meccanica normale della colonna vertebrale. Tutti gli elementi del
sistema nervoso, autonomo (simpatico e parasimpatico) e centrale (cervello e midollo spinale),
sono intimamente legati tra loro.È compito del Dottore in Chiropratica trovare la causa
dell’interferenza meccanica nel sistema nervoso e “aggiustarne” manualmente i segmenti ossei
che creano questa interferenza. Il corretto funzionamento dell’organismo sarà dunque
ripristinato solo attraverso il ristabilimento del normale flusso degli impulsi nervosi.L’intervento
del Dottore in ChiropraticaIl chiropratico può giungere a una conclusione sullo stato di salute del
paziente, solo dopo aver completato una vasta raccolta di dati clinici (anamnesi), che egli
esaminerà alla luce della propria esperienza: indicherà quindi al paziente quando riprendere le
normali attività quotidiane, senza rischiare una ricaduta.Quando il paziente si presenta,
lamentando un trauma a una o più specifiche articolazioni, descrive al chiropratico il tipo di
dolore che prova. Il dolore accompagnato da altri numerosi sintomi è una chiave essenziale per
l’anamnesi ed è per questo che non bisogna mascherarne gli aspetti con farmaci analgesici o
miorilassanti, ma anzi è importante ricorrere il prima possibile al Dottore in Chiropratica, in modo
che questi possa analizzare più chiaramente il problema.Il chiropratico, che negli anni di
formazione universitaria studia radiologia funzionale oltre che radiologia classica, presterà
particolare attenzione agli esami radiografici del paziente, per poter formulare un chiaro giudizio
clinico.Da esse egli ricava le seguenti informazioni:biomeccaniche;identificazione di anomalie e
patologie;evoluzione dei processi degenerativi dei tessuti ossei e legamentosi.Conseguenze di
una disfunzione nella colonnaUn riflesso istintivo del corpo, dopo aver segnalato i primi sintomi
con il dolore, è quello di reagire con una tensione muscolare e uno spasmo locale per
stabilizzare l’articolazione lesa e farle da supporto.Segue poi una reazione patologica e
infiammatoria che si manifesta in un rapido sviluppo di un edema più o meno localizzato, che
serve per proteggere ulteriormente l’articolazione. La reazione infiammatoria avviene per mezzo



di un’ischemia (spasmo dei vasi sanguigni che tende a rallentare la circolazione locale e a
ridurre l’apporto delle sostanze nutritive del sangue nei tessuti) e i metaboliti (prodotti finali o
intermedi del metabolismo) vengono così trattenuti.Sono rilevabili depositi di calcio anche solo
dopo qualche mese dall’avvenuto trauma all’articolazione. È in seguito a questa infiltrazione di
calcio nella giuntura che quest’ultima inizia a consolidarsi, provocando infine un’anchilosi
dell’articolazione lesa e una consequenziale artrosi precoce dell’articolazione stessa.E non è
tutto! L’articolazione, che è circondata da fibre elastiche, durante il normale movimento diventa
fibrotica e rigida, e così i muscoli adiacenti si allungano, i tendini vengono limitati nei loro
movimenti, vi è un accorciamento delle fasce fibrose: il risultato di tutto ciò è un diminuito
movimento dell’articolazione. Il chiropratico si trova quindi ad analizzare un’inabilità più o meno
permanente di un’articolazione intervertebrale. Nelle disfunzioni permanenti che coinvolgono la
colonna vertebrale, quattro sono gli elementi principali presenti: la limitazione del movimento, il
dolore, la debolezza e la diminuita resistenza. A volte, le disfunzioni della colonna possono
anche coinvolgere gli arti.ANATOMIA DEL SISTEMA NEUROMUSCOLOSCHELETRICOLe
pagine seguenti descrivono lo scheletro, la colonna vertebrale e i suoi elementi costitutivi, i
muscoli del dorso e il sistema nervoso (centrale, periferico e autonomo).ScheletroFigura
3.1Scheletro umano in tre posizioni: antero-posteriore, laterale e postero-anteriore.Struttura
della colonna vertebraleVista anteriormente o posteriormente, una colonna vertebrale normale
dovrebbe apparire diritta, senza curvature laterali. Quando è osservata di lato, sono visibili tre
curve distinte: una diretta verso l’interno in corrispondenza del collo (lordosi cervicale); una
diretta verso l’esterno a livello del tratto dorsale superiore (cifosi toracica); infine la curva diretta
verso l’interno a livello del tratto dorsale inferiore (lordosi lombare).Figura 3.2I quattro gruppi di
vertebre della colonna: cervicali, toraciche, lombari, sacro-coccigee.Figura 3.3Elementi
costitutivi della colonna vertebrale.Lo stretto rapporto con il sistema nervosoFigura 3.4Un
segmento spinale comprende due vertebre e l’articolazione che le collega, per esempio il disco
intervertebrale e le due faccette articolari.Il disegno illustra la struttura di una vertebra, il modo
con cui essa si collega, per mezzo del disco intervertebrale, alle altre vertebre e la stretta
relazione tra la colonna vertebrale e il sistema nervoso.Le vertebre sono congiunte non solo dai
legamenti (raffigurati nel disegno), ma anche da muscoli, fascia e altro tessuto connettivo (non
raffigurati). Attraverso un passaggio detto forame intervertebrale (FIV), due nervi spinali
principali fuoriescono dal midollo spinale centrale da ciascuna coppia di vertebre.Tali nervi
spinali formano immediatamente numerose branche che vanno a innervare tutti i tessuti
vertebrali (come faccette articolari, dischi, muscoli e legamenti). I nervi spinali di un dato livello
(per esempio in corrispondenza dello spazio tra la seconda e la terza vertebra lombare, L2-L3)
possiedono rami che innervano i tessuti vertebrali non solo a quel livello articolare, ma anche ai
livelli sovrastante (L1-L2) e sottostante (L3-L4).Questo è il motivo per cui l’esatta origine del
dolore spinale può costituire un problema diagnostico di difficile soluzione. La palpazione
dinamica chiropratica (che è una specifica movimentazione delle articolazioni e dei relativi
tessuti molli volta a testare le escursioni articolari e i movimenti che alleviano o provocano il



dolore) è un metodo diagnostico che contribuisce a identificare la fonte del dolore.Muscoli del
dorsoMolti pensano che il corpo sia ricoperto da un singolo strato muscolare. Ma non è così,
come risulta evidente osservando i diversi strati di muscoli del dorso. Tutta l’area dorsale è
rivestita da uno strato muscolare profondo e da uno superficiale.Figura 3.5Muscoli del
dorso.Sistema nervoso centraleIl sistema nervoso centrale è formato da cervello, midollo
spinale e nervi spinali. Il midollo spinale ha origine alla base del cervello e si estende all’interno
della colonna vertebrale. Dal midollo spinale si dipartono i nervi spinali, che fuoriescono dalla
colonna negli spazi intervertebrali a ciascun livello per innervare i vari muscoli, tessuti e organi
del corpo.Figura 3.6Il sistema nervoso centrale.Sistema nervoso perifericoIl sistema nervoso
periferico ha origine da midollo e nervi spinali e giunge alla periferia innervando le varie parti di
braccia, gambe, torace e addome
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