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Storia Chiropratica 

 

Data__________ 

Nome e Cognome___________________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________________________ 

Città____________________________________________________ Cap___________Provincia___________  

Telefono(casa)_______________________________ (cellulare)______________________________________  

Indirizzo E-mail ____________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita__________________________________________________________ Età__________ 

Inviato da______________________________________________ 

Codice fiscale_________________________________________ 

Attività___________________________________________________________________________________ 

Ditta______________________________________________________________________________________ 

Stato civile____________________________________________ 

Numero figli/età_______________________________________ 

E' mai stato/a sottoposto/a alla chiropratica?  Sì No 

 

A proposito della Sua salute 
 

Il corpo umano è stato progettato per essere sano.  Attraverso il corso di una vita, accadono episodi che 

danneggiano l'espressione della propria salute.  Questa storia chiropratica  rivelerà gli strati di danneggiamenti, 

in special modo al Suo sistema nervoso e alla Sua spina dorsale,  che possono portare a un cattivo stato di 

salute.  In seguito a questo esame, il Suo chiropratico Le delineerà un programma di cura da iniziare per 

correggere questi strati di danneggiamento e  per aiutarLa a recuperare il Suo potenziale di salute innata. 

 

La perdita del benessere 
 

Iniziamo dalla Sua nascita, che potrebbe essere quando la Sua spina dorsale ed il Suo sistema nervoso sono stati 

danneggiati per la prima volta, quando ha perso il suo benessere, e quando ha quindi cominciato il viaggio verso 

lo stato attuale di salute in cui Si ritrova oggi. 

 

 

 

 

 



 

Per favore, faccia un cerchio attorno a ciascuno dei seguenti:  

    Commento del soggetto,          Commenti del 

     se la risposta è sì                     chiropratico 

1. Per quanto riguarda il Suo processo di nascita: 

   E' stato un parto lungo/difficile?      Sì / No …………………………….   …………………….    

   Forcipi o estrazione?         Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Taglio cesareo?          Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Cefalico/lacerazione?         Sì / No …………………………….   …………………….  

   Parto in casa?         Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Parto in ospedale?          Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Alla madre sono stati somministrati  farmaci durante il parto? 

         Sì  /No …………………………….   ……………………. 

   Si è trattato di parto indotto?           Sì / No …………………………….   ……………………. 

 

2.Per quanto riguarda la Sua crescita ed il Suo sviluppo/infanzia: 

  E' stato/a allattato/a al seno?          Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Le  è stato insegnato come prendersi cura della sua spina dorsale 

           Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Malattie dell'infanzia?           Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Infezioni alle orecchie/ Coliche/ Asma?      Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Problemi dell'attenzione?                 Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Incidenti?            Sì / No …………………………….   …………………….   

   Farmaci, inclusi da prescrizione?     Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Interventi chirurgici?          Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Cadute dalle scale?           Sì / No …………………………….   ……………………. 

   E' mai caduto/a perché Le è mancata la sedia all'atto di sedersi? 

                      Sì / No …………………………….   ……………………. 

   E' stato/a mai strattonato/a per un braccio?  Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Ha mai avuto altri traumi?               Sì / No …………………………….   …………………….   

   Ha mai avuto fratture alle ossa?      Sì / No …………………………….   ……………………. 

3.Abitudini correnti:     

   Ha mai fumato/fuma?                    Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Beve/ha mai bevuto bevande alcoliche?  Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Dieta, mangia in modo sano?         Sì / No …………………………….   ……………………. 

   E' mai stato/a coinvolto/a in incidenti/traumi? Sì / No …………………………….   ……………………. 

   E' stato/a sottoposto/a ad interventi chirurgici per asportazione o trapianto di organi?     

        Sì / No …………………………….   ……………………. 

Problemi ai denti?          Sì / No ……………………………. …………………….   

Problemi agli occhi?                    Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Problemi di udito?          Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Fa esercizio fisico regolarmente?    Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Dorme bene?          Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Ha mai avuto stress da attività lavorativa?   Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Stress fisico?                        Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Stress mentale/emotivo?         Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Traumi da sport/hobby?         Sì / No …………………………….   ……………………. 

   Posizione nel dormire?        O lato     O stomaco     O schiena   

      

    



Sintomi e Stato attuale di Salute 

Anni precedenti di danneggiamenti al sistema nervoso e alla spina dorsale, trascurati, potrebbero manifestarsi 

sotto forma di sintomi acuti o cronici. 

 

 Motivo/disturbo attuale per cui Si sta avvicinando alla chiropratica: 

Principale…………………………………………………………………………………………... 

Inizio del dolore o del problema…………………………………………………………………… 

 I dolori sono: Acuto     Lieve     Costante    Intermittente    

Altro……………………………………………………………………………………... 

Questo dolore è violento, si irradia, o si muove per tutto il corpo?………………………………………..            

Dove?………………………………………………………………………………………………………. 

Le capita formicolio o assopimento in qualche parte del corpo?………………………………………….. 

Dove?………………………………………………………………………………………………………. 

Quali attività aggravano le Sue condizioni/dolore?………………………………………………………... 

 Quali attività diminuiscono le Sue condizioni/dolore?…………………………………………………….. 

Ci sono dei momenti particolari della giornata in cui queste condizioni peggiorano?……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 Questa condizione interferisce con il Suo lavoro?………………………………………………………….

 Sonno?…………………….Routine? …………………….Altro…………………….……………………. 

 Questa condizione è in progressivo peggioramento? ……………………………………………………… 

Per favore, faccia un cerchio per indicare il livello su una scala da 0 a 10:  

(nessun dolore/disturbo)  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  (dolore/disturbo peggiore possibile) 

 Altri specialisti interpellati per questa condizione…………………………………………………………. 

 Rimedi casalinghi?…………………………………………………………………………………………. 

 

Per favore, segnali tra i seguenti ciò che le capita di avere o che ha avuto: 

 

  Mal di testa       Dolori nelle mani o nelle braccia   

   Dolori al petto     Dolore al collo   

  Assopimento delle mani o delle braccia   Infarto 

   Problemi del sonno     Dolori nelle gambe o nei piedi   

   Pressione alta      Dolore della parte bassa della schiena   

  Assopimento delle gambe o dei piedi  Ictus 

   Nervosismo     Affaticamento  

  Cancro      Tensione    

  Depressione      Dolore nell'atto dell'urinare  

   Irritabilità       La luce le dà fastidio agli occhi    

  Diabete       Giramenti di testa   

  Perdita di memoria     Diarrea 

   Dolore tra le spalle     Dolore alla spalla  

  Costipazione      Collo rigido 

  Sinusite       Stomaco in disordine 

   Gonfiore delle articolazioni    Affannamento  

 Crampi mestruali     Febbre 

 Asma      Perdita di peso 

 Perdita di equilibrio    Allergie   

 Perdita di olfatto e di tatto 

 

 



E' stato/a mai in cura medica o sotto qualche farmaco?…………………………………………………………… 

Quali farmaci sta prendendo?……………………………………………………………………………………… 

Da quanto tempo?……………………………………….. Ha avuto qualche intervento?………………………… 

Quale?……………………………………………………..Quando?……………………………………………… 

Che tipo di effetti collaterali ha avuto in seguito a farmaci o a interventi?………………………………………...                               

 

In famiglia c'è qualche caso di: 

Malattia di cuore Artrite  Cancro  Diabete  Altro………………... 

Da parte di padre                                                                          

Da parte di madre                                                                         

 

 

  

La Sua terapia 

Ci sono tre fasi di terapia che i soggetti chiropratici spesso devono affrontare.   

La prima si chiama Cura Intensiva Iniziale che corregge lo strato più recente di danneggiamento Spinale e 

Neurologico (CVS Complesso Vertebrale di Sublussazione).  Questa fase riduce o elimina i sintomi.   

Quindi inizia la Cura Ricostruttiva che corregge gli anni di danneggiamento trascorsi da quando i sintomi 

erano pochi.  

E infine, la Chiropratica offre un approccio genuino alla Terapia del Benessere.   

Tutte queste opzioni Le saranno spiegate alla consegna del Suo rapporto clinico. In quel momento sarà in grado 

di iniziare un corso di terapia che meglio si addice ai Suoi obiettivi.   

 

 

……………………………………………………. 

 

 

Ho letto le informazioni di cui sopra e affermo che tutto sopra attestato è vero e corretto secondo quanto a me 

noto, e quindi autorizzo questo studio di Chiropratica a fare qualunque cosa sia necessaria di conseguenza, al 

fine di sottopormi a terapia chiropratica.  
IL SOTTOSCRITTO, informato su quanto contenuto ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), AUTORIZZA il Dr J. Manson e i suoi 

ausiliari alla comunicazione, trattamento dei dati personali che lo riguardano; dichiarando inoltre di essere a conoscenza 

dei diritti riconosciutigli dalla citata legge. 

 

 

 

 

  

Soggetto o Tutore:     Firma______________________________________                Data_______________ 
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