
una malattia determinata, ben poco può fare quando
il paziente “non si sente bene” ma non è in grado di
definire meglio il suo stato di salute.

b) diverse specialità si occupano e tentano di control-
lare gli altri due aspetti del triangolo. E’ il caso del-
l’utilizzo di miorilassanti ed analgesici nel tentativo
di controllare lo stress strutturale che causa il dolo-
re. Sarebbe più saggio invece, quando possibile,
correggere la causa dello stress strutturale. In
genere dopo una corretta valutazione questa causa
può essere riconosciuta. La chiropratica si avvale di
uno suo metodo per valutare le tre componenti del
triangolo della salute. In questo modo può verificare
e determinare se la compromissione dello stato di
salute derivi dalla componente chimica discriminan-
do ad esempio se un’eventuale carenza di principi
nutritivi possa imputarsi a un determinato apporto
piuttosto che ad un insufficiente assorbimento.
Oppure verificare se è presente uno stress struttu-
rale a livello della colonna vertebrale e se questo
possa condizionare un’irritazione a livello delle radi-
ci nervose che controllano l’apparato digerente.

Il vostro chiropratico valuterà e sarà in grado di trat-
tare le alterazioni a livello dei tre aspetti del triango-
lo della salute: correggendo la componente neuro-
strutturale in modo da consentire una migliore inte-
razione e sinergia dell’apparato locomotore nella
sua interezza; valutando il fattore chimico e nutrizio-
nale tramite dei test di reattività dell’organismo.
Nell’ambito del fattore mentale, i disturbi della sfera
emotiva e le reazioni di tipo ansiogeno possono esse-
re affrontati con successo trattando le altre due
componenti o fattori in modo da migliorare l’intera-
zione e la sinergia globale della struttura.
Questi sorprendenti nuovi sviluppi nell’ambito della
chiropratica consentono al chiropratico di avere un
approccio globale con l’individuo.
Sarà lo stato generale di salute di ognuno di voi a gio-
varsene non solo il sintomo che vi ha condotti a chie-
dere l’aiuto del chiropratico.
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IL TRIANGOLO DELLA SALUTE
Possiamo rappresentare lo stato di salute “naturale”
come il risultato del perfetto equilibrio fra i tre fattori
fondamentali dell’individuo e cioè il fattore struttura-
le, il fattore chimico e il fattore mentale.
Questi tre fattori possono essere immaginati come i
tre lati di un triangolo equilatero (triangolo della
salute): se anche uno solo dei lati non è in equilibrio
ne risentirà l’intera struttura. E’ questa la sfera d’a-
zione della chiropratica: far si che venga mantenuto
o ripristinato l’equilibrio tra le varie componenti.

1 - FATTORE STRUTTURALE.
La chiropratica si è sempre occupata in modo parti-
colare dell’aspetto strutturale del triangolo. Non si
occupa però solo di problemi quali ad esempio la
distorsione di una caviglia che può in qualche modo
compromettere lo “stato di salute” dell’individuo,
ma, con un approccio più globale, tratta l’instabilità
strutturale ed il conseguente coinvolgimento artico-
lare che può essere causa di osteoartrosi, distorsio-
ne articolare o irritazione delle radici nervose che
emergono dalla colonna vertebrale. Dato che i nervi
controllano tutte le funzioni dell’organismo, una
loro disfunzione può causare molteplici problemi di
salute. Alcuni organi potranno quindi funzionare in
modo non corretto, di conseguenza vi potrà essere
debolezza muscolare che causerà una scarsa stabi-
lità strutturale completando così il circolo vizioso.

2 - FATTORE CHIMICO.
Il fattore chimico rappresenta quel lato del triangolo di
dominio della professione medica nel quale le disfun-
zioni vengono essenzialmente curate con l’ausilio dei
farmaci. Nell’ultimo secolo vi è stato un cambiamento di
prospettiva sul versante chimico del triangolo e quindi
dell’individuo. Sono infatti emerse nuove discipline che
si occupano dei fondamentali aspetti legati alla nutrizio-
ne che propongono un approccio terapeutico più natura-
le ed ecologico basato sull’utilizzo di prodotti ed ele-
menti biologici. Molte sono le cause che possono altera-
re l’equilibrio chimico del nostro organismo. Alcune
forme di intossicazione grave, ad esempio, possono
compromettere drammaticamente lo stato di salute, ma
in genere, sono prontamente riconosciute e quindi trat-
tate efficacemente. Vi sono altresì delle forme di intos-

sicazione che non si manifestano nell’immediato, con
dei sintomi chiari e che quindi possono non essere rico-
nosciute come tali in tempi utili. Sono responsabili di
queste forme insidiose di intossicazione alcuni pesticidi
che contaminano gli alimenti, alcuni tipi di farmaci e
molte altre sostanze che con varie modalità si introdu-
cono nel nostro organismo. Anche le carenze nutrizio-
nali si possono riferire al lato chimico del triangolo. Lo
squilibrio nutrizionale è un problema sempre più impor-
tante dovuto alla lavorazione e raffinazione degli ali-
menti, ad incongruenze dietetiche nonchè all’impoveri-
mento dei terreri agricoli di coltura. Ancora una volta il
problema si presenta insidiosamente senza causare i
segni classici di uno squilibrato apporto alimentare ma
piuttosto causando una compromissione più o meno
riconoscibile del nostro stato di salute. Il chiropratico è
in grado di sottoporre il paziente a particolari test per
determinare l’eventuale carenza di fattori nutrizionali
fondamentali e quindi consigliarne l’assunzione.

3 - FATTORE MENTALE.
Non vi sono dubbi che l’atteggiamento mentale dell’in-
dividuo ne condizioni lo stato di salute. Vi sarà accaduto
di notare come, alcune volte, una noiosa emicrania
scompaia se venite coinvolti in un’attività piacevole!
La ricerca ha dimostrato che molte sindromi chiara-
mente psichiatriche sono la diretta espressione di

un’alterazione della normale fisiologia. La depressione
può derivare, in alcuni casi, da un’insufficiente inatti-
vazione di determinate sostanze ormonali di origine
surrenalica. Così come un’anomalia a livello dell’orga-
nizzazione neuro-funzionale può essere causa, nel
bambino, di atteggiamenti iperattivi o “ipercinetici”.
Infatti, come è stato dimostrato in diverse ricerche, le
alterazioni della postura possono coinvolgere la sfera
emotiva. I lati del triangolo interagiscono in modo
armonico. Ogni volta che si manifesta uno squilibrio
costante nella struttura vi sarà un coinvolgimento
della sfera emozionale del soggetto. Questo turba-
mento della sfera emozionale (fattore mentale) può
interferire ad esempio con il corretto funzionamento
dell’apparato digerente che, a sua volta, può provocare
un alterato assorbimento dei principi nutritivi contenu-
ti negli alimenti e di conseguenza una carenza nutri-
zionale, la quale a sua volta può condizionare l’insor-
genza di debolezze muscolari e quindi instabilità a
livello strutturale. Ancora una volta il circolo vizioso è
chiuso.

Nella medicina moderna si sono affermati due orienta-
menti comunque opinabili:
a) la superspecializzazione dei medici che ha condotto

a delle terapie straordinariamente efficaci nei con-
fronti di malattie molto specifiche; tuttavia, siccome
questo orientamento è rivolto essenzialmente verso
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