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TERMINI DI ACCETTAZIONE 

 

 
 

Quando un cliente richiede un trattamento chiropratico e noi accettiamo il cliente per tale 

trattamento, è essenziale che entrambi lavoriamo per raggiungere lo stesso obiettivo. 

 

La chiropratica ha un solo scopo. E’ importante che ciascun cliente capisca sia gli obiettivi che il 

metodo che saranno utilizzati per raggiungerlo. Ciò eviterà qualsiasi confusione o delusione. 

 

Allineamento (Aggiustamento): Un allineamento è l’applicazione specifica di forze che facilita il 

recupero del corpo da una sublussazione vertebrale. Il nostro metodo chiropratico di correzione 

avviene attraverso allineamenti specifici della spina dorsale. 

 

Salute: Uno stato ottimale di benessere fisico, mentale e sociale, non semplicemente l’assenza di 

infermità. 

 

Sublussazione Vertebrale: Un mal-allineamento di una o più delle 24 vertebre nella colonna 

spinale che causa l’alterazione della funzione nervosa e l’interferenza nella trasmissione degli 

impulsi mentali, culminando nella diminuzione dell’abilità innata del corpo ad esprimere il proprio 

potenziale massimo di salute.  

 

Non offriamo né la diagnosi né il trattamento di alcuna malattia o condizione al di là della 

sublussazione vertebrale. Tuttavia, se nel corso di un esame spinale chiropratico, dovessimo 

riscontrare condizioni insolite o non-chiropratiche, Ve lo comunicheremmo. Se desiderate consigli, 

diagnosi o trattamenti per codeste condizioni, Vi raccomanderemo di cercare assistenza presso una 

struttura medica specialistica.  

 

Comunque si chiami la malattia, non ci offriamo di trattarla. Né offriamo consigli sul trattamento 

prescritto da altri. Il NOSTRO SOLO OBIETTIVO DEL TRATTAMENTO è di eliminare una 

interferenza maggiore nell’espressione della saggezza innata del corpo. Il nostro solo metodo è 

l’allineamento specifico per correggere le sublussazioni vertebrali. 

 

 

Io ……………………………………….. ho letto e pienamente comprendo quanto sopra affermato. 
 (nome e cognome in  stampatello) 

 

Tutti i quesiti riguardanti gli obiettivi del Doctor of Chiropractic   nell’ambito dell’ allineamento 

della mia colonna vertebrale presso questo studio sono stati ampiamente soddisfatti. Su questa base 

io accetto quindi le sedute per l’allineamento della colonna vertebrale. 

 

 

 
FIRMA_____________________________ _______________  DATA___________________________ 
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