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CHIROPRATICO

Che cos’è la chiropratica?
La Chiropratica è un tipo di terapia che rientra fra
le medicine alternative ed è una terapia correttiva
che, attraverso la manipolazione delle strutture di
movimento e di sostegno del corpo (articolazioni,
ossa e muscoli) mira a ristabilire il loro corretto
funzionamento; insomma è una terapia medica
che può curare malattie molto comuni per mezzo
di manipolazioni vertebrali degli arti e del cranio
insieme ai loro legamenti e ai loro muscoli.
La Chiropratica esiste fin da quando è nato l’uomo
perché da sempre si soffre di mal di testa, mal di
schiena e dolori alle gambe ed alle braccia.
L’attenzione del chiropratico viene concentrata
sull’analisi delle relazioni tra la struttura
(sostanzialmente la colonna vertebrale) e la
funzione (coordinata dal sistema nervoso) e sulle modalità in cui questo equilibrio viene portato
avanti per il recupero ed il mantenimento della
salute; per questo un difetto bio-meccanico che può
presentarsi nella regione vertebrale del corpo ha
conseguenze di non poco conto sull’equilibrio
neuro-fisiologico dell’organismo che a sua volta
avvia una catena infinita di insorgenza
di altri problemi.

Cosa Cura?
Otite
Cefalee
Il dott. Alexander Grunberger
CHIROPRATICO
Originario del Canada, precisamente di Toronto,
il dottor Grunberger ha ottenuto nel 1983 la laurea in
Chiropratica presso il
Palmer Chiropractic College Davenport Iowa USA.
Ha conseguito immediatamente l’abilitazione
federale e statale all’esercizio professionale .
Dal 1984 è iscritto all’Albo dei medici chiropratici
della California e dell’Illinois.
Dal 1990 esercita a Torino.
I trattamenti chiropratici esercitati
dal dottor Grunberger rimuovono in modo
dolce e meno invasivo le interferenze lesive del
sistema neuromuscoloscheletrico, riducono o
eliminano il dolore, recuperano la
funzionalità motoria e attenuano o risolvono
disturbi di vario genere.
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Nevralgie e nevriti
Scoliosi
Vertigini
Lombalgie
Cervicalgie
Sciatica
Emicrania
Artrosi
Gastrite

