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Devo dire che dopo anni di visite chirurgiche, neurochirurgiche, neurologiche, ortopediche e 
abbondanti dosi di antinfiammatori, antidolorifici davanti a me non si aprivano prospettive certe  di 
risoluzione. La terapia effettuata nello studio  chiropratico, sia con i massaggi che con l'utilizzo del 
DRX9000 mi ha consentito di ritornare ad una vita normale ed evitare un intervento chirurgico il cui 
risultato era tutt'altro che scontato. Ora con richiami periodici ed una attività fisica affatto pesante 
posso dire di stare bene.

Grazie, Laura (L.M.)

______________________________________________________________________________
___

Mi chiamo Gabriele,

a giugno del 2009, per alzare un vaso di fiori piuttosto ingombrante, mi è venuto un dolore alla 
schiena (poi rivelatesi due principi di ernia alle ultime vertebre lombari) che mi hanno senza mezzi 
termini piegato a 90 gradi alla stregua di una persona di pari età. Potete non credere a quello che 
dico, ma il dolore era così acuto che per scendere dal letto mi ci sono voluti quasi 20 minuti 
quando di solito è questione di qualche secondo. Sono ricorso all’aiuto di Joshua Luster e del suo 
DRX… dopo un primo trattamento intensivo (e risolutivo) di decompressione della colonna 
vertebrale, eseguo ora un trattamento saltuario di mantenimento, che mi permette una vita 
normale e di risollevare (con le dovute cautele) anche pesi  notevoli. Posso senza paure di 
smentite affermare che sia Joshua che il DRX mi hanno rimesso a nuovo.

(G.I.)

Soffro di dolori alla schiena da 30 anni. Ho un’ ernia lombare che ha condizionato  la mia vita. Da 
un anno il mio dolore si era intensificato tanto da rendermi tutto molto difficile. Mi sono sottoposta 
alla decompressione col DRX900 appena arrivato. Dopo 2 mesi di terapia  non avevo ancora 
avvertito variazioni sostanziali e iniziavo ad essere piuttosto demoralizzata. Ricordo però che una 
mattina mi alzai dal letto sentendomi strana e immediatamente  realizzai che la mia sensazione 
era la  mancanza del mio abituale dolore alla schiena.  Da allora mi sottopongo a sedute di 
mantenimento e la qualità della mia vita è nettamente migliorata.  (L.D.).


