




Proposta di convenzione
A  favore dei dipendenti FLP

Il poliambulatorio «Famiglia Chiropratica» è specializzato nella rimozione delle

sublussazioni vertebrali. La sublussazione è lo spostamento di una o più vertebre che

interferisce con il midollo osseo e/o con i nervi spinali, provocando il malfunzionamento

dei nervi e di conseguenza del corpo. Di solito le persone scelgono la chiropratica per dolori

al collo e alla testa, alle gambe, alle braccia, alla schiena, ma la chiropratica è efficace

anche con problemi respiratori, digestivi, riproduttivi…La sublussazione vertebrale può essere

causata dalla forza di gravità, da una postura sbagliata, dai vari traumi, dallo stress provocato

dalla vita privata, dal lavoro, dal cibo spazzatura, dai farmaci e dall’ambiente in cui viviamo.

Il chiropratico esegue gli aggiustamenti״ vertebrali״ che eliminano le sublussazioni vertebrali.

Oltre a mantenere in forma il sistema nervoso, i chiropratici incoraggiano i loro pazienti a

nutrirsi bene, bere abbastanza acqua, riposare adeguatamente, coltivare pensieri positivi e

fare tanto movimento.

I pazienti dei chiropratici sostengono di avere: più energia, maggiori prestazioni fisiche,

ottimo umore e di aver migliorato tutto il proprio stile di vita.

Uno studio, a livello europeo, sui dipendenti coinvolti nel programma wellness-chiropratico ha

rivelato che più del 52% dei partecipanti è diventato ogni giorno sempre più produttivo, si è

riscontrato un 40% in meno di assenze per malattia e il 75% dei dipendenti ha notato un

miglioramento dell’umore sul posto di lavoro.

Sapendo bene che uno staff di lavoro in salute è più produttivo, “Famiglia Chiropratica” offre

una serie di servizi che comprendono: lezioni-workshop su come raggiungere il benessere e

un ottimo stato di salute, una convenzione con il nostro studio (visita specialistica ad un

prezzo speciale, sconti sui piani di cura), newsletter mensili gratuite.

Introdurre e mantenere una cultura wellness nella Vostra azienda contribuirà a determinare

il Vostro successo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per maggiori informazioni.

Cordiali saluti

David Damaske- Chiropratico

Adriana Spada – Ortopedico
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