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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DI PUBBLIVISION ADV

DOLORI CERVICALI: CAUSA O EFFETTO?
Uno dei motivi più comuni per i
quali i pazienti vengono nel nostro
ufficio è trovare sollievo dai dolori
cervicali (e da tutto ciò che ne deriva: dolori alle spalle, alle braccia, mal di testa, formicolii, capogiri, etc.).

dottore potrebbe raccomandare un’operazione chirurgica. In molti trovano effettivamente sollievo in questi trattamenti.
Le ultime ricerche dimostrano però che
questi trattamenti, a volte, non portano ad
un sollievo duraturo. Perché?

Immaginiamo per un secondo le fondamenta della vostra casa: se ci fosse uno
spostamento sottostante di appena 2-3
centimetri, potremmo cominciare a notare delle crepe sul muro, il pavimento che
scricchiola, le finestre che non si chiudono
bene e addirittura delle perdite dal tetto.
Cosa succederebbe se chiamassimo il miglior imbianchino in città per ridipingere i
muri? Probabilmente non noteremmo altri
problemi per un certo periodo di tempo.
Ma il problema è veramente risolto?
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to, alcune alternative potrebbero essere
la fisioterapia, i massaggi, l’osteopatia o gli schiocchi nel collo e addirittura le er- In realtà, questo è quello che molte perl’agopuntura per rilassare le contrazioni nie sono segnali di uno spostamento alle sone fanno con il proprio corpo, considemuscolari, migliorare il movimento o il flus- fondamenta interne nella colonna, cioè rando i suoi segnali come il problema da
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DA UPPER CERVICAL TREVISO
OFFRIAMO LA POSSIBILITÀ
DI APPROFITTARE DI UN
INCONTRO CON I NOSTRI
DOTTORI, PER CONOSCERE
I NOSTRI METODI E IL
NOSTRO APPROCCIO NON
TRADIZIONALE ALLA SALUTE.
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