
Chiropratica: un approccio naturale alla guarigione 

 

 

Il Dottor Daniel Palmer, fondatore di questa disciplina, basa la sua filosofia di pensiero sul concetto 

di come il corpo guarisca dall’interno verso l’esterno e di come la chiropratica debba aiutare il 

corpo a funzionare ai suoi livelli ottimali per poter guarire e/o mantenere uno stato di salute. 

L’approccio meccanico per risolvere un problema meccanico è alla base della chiropratica ed è 

proprio con questo approccio che il chiropratico cerca di migliorare la funzionalità di determinate 

zone che potrebbero essere la causa del dolore, invece di concentrare tutta l’attenzione solo sul 

difetto in sé. Per questo motivo la chiropratica offre spesso una soluzione ai casi in cui, secondo la 

chirurgia, non è ancora necessario intervenire in modo invasivo. 

 

Il corpo, in sostanza, viene controllato completamente dal cervello mediante la connessione col 

midollo spinale e la vasta rete di nervi che lo compongono; conseguentemente bisogna tener conto 

dell’importanza  che svolge la colonna scheletrica attraverso cui questo sistema scorre.  

Un cattivo funzionamento meccanico ed eventuali difetti 

dei tessuti molli (dischi) e/o delle strutture rigide 

(scheletro) possono compromettere il corretto 

funzionamento del sistema nervoso e portare a sofferenze 

di tipo comune come lombalgie, cervicalgie e dolori del 

tratto dorsale. 

Tali sofferenze che possono manifestarsi anche nelle 

zone più periferiche del corpo tramite la rete dei nervi che 

dalla colonna si estendono sia negli arti superiori che in 

quelli inferiori, portando a varie problematiche come 

quelle della spalla (es. borsite), del gomito (es. gomito del 

tennista), del polso (es. tunnel carpale), delle ginocchia e 

delle caviglie.  
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Il chiropratico, dopo un’attenta indagine sulla problematica del paziente, basata non solo sull’esito 

degli esami ma anche e soprattutto su test funzionali, è in grado di stabilire fin da subito se la 

chiropratica può aiutare o meno il paziente.  

Grazie a specifiche manipolazioni della colonna scheletrica e degli arti, il Dottore in Chiropratica 

cerca di riportare il corpo alla sua migliore funzionalità, elasticità e mobilità, così da aiutarlo a 

guarire da situazioni di forte infiammazione, limitazione e dolorabilità. 
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