
  

Il Tuo Centro Chiropratico di riferimento in Citta’

per tutta la famiglia

Prenota subito il tuo consulto gratuito....Buon Natale

 CHIROPRATICA SPECIALIZZATA

ottimizza la colonna vertebrale e migliora la tua

innata capacità di vivere sano 

Chiropratica Specializzata, via Giovane Italia 5, 25126  Brescia   Tel 030 2410093 - 329  538 68 24

http://www.chiropraticaspecializzata.it - info@ chiropraticaspecializzata.it

  WOW

Welness

 Orientation 

  Workshop

 .........Discorsi sulla Salute

 in modo naturale e scientifico......

  Invita chi vuoi 



1

Dr. Andrea Carlucci (Doctor of Chiropractic, USA)
Laureato nel 2001 con Lode dal “Life Chiropractic 
College West” negli Stati Uniti dove ha prestato la sua
opera come assistente in Anatomia e dissezione.
Ha lavorato come Chiropratico e consulente in 
Neurologia Funzionale in diversi centri in California.
Autore e professore per i “Chirologic Seminar Series”: 
corsi specialistici per dottori in Chiropratica e studenti.
Autore del libro: “La Chiropratica cos'è...discussione
sulla base dell'evidenza” (free web download)
Attualmente impegnato nella sua pratica clinica nel
training, riabilitazione e ricerca nutrizionale.

Nato e cresciuto a Brescia, dove prima di trasferirsi
negli USA, ha frequentato per tre anni l`Universita` di
medicina e per un anno la scuola di massofisioterapia.
Ha praticato il Windsurf professionistico attivita` che gli
ha permesso di essere sempre coinvolto nell` ambito
del training a della riabilitazione sportiva.
Dopo 5 anni negli USA  il Dr. Carlucci e sua moglie, 
D.ssa Dana Carlucci (Doctor of Chiropractic, USA) 
ed i loro tre bambini Bradly e Luc e Joel, vivono e 
lavorano a Brescia.
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La Chiropratica

Con metodiche scientifiche e naturali 

Si occupa di favorire l’omeostasi, l’equilibrio/salute

Favorendo la funzionalità del sistema nervoso

Attraverso la rimozione delle 
sublussazioni vertebrali

..ed il mantenimento dell'equilibrio raggiunto

Svolge la funzione di 

RICEVERE 

e

TRASMETTERE

..la comunicazione avviene attraverso la colonna 

vertebrale...

Il sistema nervoso

Colonna vertebrale

quattro archi
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Organi di senso ed equilibrio,
informazione in entrata....

Sistema nervoso

...se la comunicazione è interrotta il cervello e gli 

organi ricevono meno informazioni oppure 
informazioni errate...
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A cosa serve la chiropratica?

Attraverso la rimozione delle sublussazioni vertebrali tramite 
aggiustamenti specifici 

E permettere quindi all’individuo di raggiungere il 100% delle 
sue funzioni 

...a facilitare la capacità del sistema nervoso di ricevere e trasmettere 
informazioni....

La Sublussazione

Blocco totale o parziale del movimento fra due 
vertebre adiacenti 

Inizialmente asintomatico

(ma il movimento mancante è compensato da 

altri segmenti)

Causa: infiammazione, artrosi, dolore, ernie del 

disco, lombalgia, cervicalgia, sciatica
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Cause della sublussazione
P
en
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o

Corpo

Mancanza di equilibrio 
fra i tre fattori della salute 

e/o traumi 

Corpo

Correzione della 
Sublussazione

P
en
si
er
i C

ib
o

Corpo

Riequilibrare i tre fattori della salute 

EDUCAZIONE AL MANTENIMENTO DELLA SALUTE
COME STILE DI VITA

Fasi di terapia

Intensiva
Cura dei sintomi

Visite + frequenti
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Fasi di terapia

Riabilitativa
Memoria neurologica e curve spinali
La frequenza delle visite si dirada e si 

inserisce anche la ginnastica

“Mantenimento”
Dopo il raggiungimento del benessere fisico si 
ottiene un benessere emotivo e psicologico.

Lo stress rispetto a prima diminuisce e aumenta 
il piacere di vivere migliorando

complessivamente la qualità della vita. 

Fasi di terapia

Chiropratica

“La forza che ha creato il corpo lo guarisce”

“Ogni essere umano ha la capacità di 
autoguarire”

“I dolori sono dei campanelli d’allarme”

“Se vedete del fuoco in casa spegnete 
l’allarme o spegnete il fuoco?”

““““Posizioni e movimenti impropri delle Posizioni e movimenti impropri delle Posizioni e movimenti impropri delle Posizioni e movimenti impropri delle 
vertebre possono irritare i nervi e impedire vertebre possono irritare i nervi e impedire vertebre possono irritare i nervi e impedire vertebre possono irritare i nervi e impedire 
ai messaggi trasmessi dal cervello di fluire ai messaggi trasmessi dal cervello di fluire ai messaggi trasmessi dal cervello di fluire ai messaggi trasmessi dal cervello di fluire 
correttamente attraverso il corpocorrettamente attraverso il corpocorrettamente attraverso il corpocorrettamente attraverso il corpo””””....

“Queste interferenze sono chiamate 
sublussazioni vertebralisublussazioni vertebralisublussazioni vertebralisublussazioni vertebrali””””....

“La sublussazione vertebrale è spesso la 
causa dei sintomicausa dei sintomicausa dei sintomicausa dei sintomi e dei problemi di salute”.

“Traumi o ripetuti microtraumi fisici, 
chimici o emotivi possono causare le 
sublussazioni vertebrali”

D.D. Palmer, 
fondatore della 
chiropratica USA, 
1895
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Settimana della chiropratica
La chiropratica è la terza 
professione al mondo come 
numero di dottori e di pazienti.

La chiropratica è riconosciuta in 
Italia come professione sanitaria 
primaria dal 2007 ma non esiste 
ancora un albo.

In Italia l’AIC si fa garante della 
qualità dei chiropratici iscritti per 
tutelare il pubblico.

In  Italia gli iscritti all’AIC sono solo 
300 il 30% di nazionalità italiana.

Dal 25 al 30 ottobre in tutt’Italia 
“Check up” chiropratici gratuiti

Telefonare 800017806

www.chiropratica.it

Settimana della chiropratica - ARTICOLI

Ambiente Europa

Anthropos Magazine 

Come stai 

Confidenze tra amiche

Dolce attesa 

Donna Moderna 

Famiglia Cristiana 

Il salvagente 

Il Secolo XIX

Ilgiornale.it

Intimità della Famiglia 

Men‘s Health

Oggi 

Psychologies ottobre

Salute (TV Sorrisi e canzoni)

Silhoutte donna

Starbene ottobre

Varesenews.it

Vero Salute 

Viversani & Belli


