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CHIROPRATICA E ORGANI

Spesso I pazienti che utilizzano la chiropratica ci riferiscono che oltre al miglioramento 

dei sintomi per I quali si sono rivolti a noi, molto spesso anche digestione, sonno, 

respirazione e altre funzioni possono risultare migliorate dopo le sedute con I nostri 

dottori.

Il motivo risiede nel fatto che liberando le interferenze neuro-muscolari, il corpo é in grado di funzionare meglio, e 

di far funzionare meglio anche altri distretti. 

Il buon funzionamento degli organi interni é gestito dal sistema nervoso autonomo, un complesso di nervi che 

stimolano gli organi a funzionare correttamente e a rispondere in modo appropriato alle richieste dell'organismo. 

Questo sistema é legato alla colonna vertebrale sia anatomicamente che funzionalmente, dai gangli spinali, che 

costeggiano la colonna da entrambi i lati. 
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Il motivo risiede nel fatto che liberando le interferenze neuro-muscolari, il corpo é in grado di funzionare meglio, e 

di far funzionare meglio anche altri distretti. 

Il buon funzionamento degli organi interni é gestito dal sistema nervoso autonomo, un complesso di nervi che 

stimolano gli organi a funzionare correttamente e a rispondere in modo appropriato alle richieste dell'organismo. 

Questo sistema é legato alla colonna vertebrale sia anatomicamente che funzionalmente, dai gangli spinali, che 

costeggiano la colonna da entrambi i lati. 

Spesso, oltre all'analisi posturale, il Dottore in Chiropratica analizza la qualità dei flussi biochimici dell'organismo, 

propone cambiamenti alimentari, o consigli che possono aiutarvi a migliorare un problema con cui potreste 

convivere anche da molto tempo. 

Un esempio che vediamo quotidianamente é quello dei bruciori di stomaco, e dei reflussi gastro -esofagei: 

normalizzando la funzione del diaframma, respirando correttamente e masticando correttamente spesso i sintomi 

si risolvono spesso molto rapidamente.  

Non sempre un organo fa fatica perché é malato, ma puo' anche esser condizionato da una situazione disagiata 

che lo circonda, o non ricevere il giusto comando dal cervello su cosa fare al momento giusto.


