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CORSO SCS-I Modulo Scuola                     

SULLE DISFUNZIONE DEL RACHIDE 

III° MODULO 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Questo ricchissimo corso rivoluzionerà completamente nel praticante il concetto della medicina 
manuale. L’insegnamento specifico delle disfunzioni somatiche neurologiche, permetterà agli 

operatori di apprezzare da subito anche su loro stessi il profondo impatto della tecnica. Grazie al 
notevole approfondimento di nozioni fornite al corso e le conoscenze delle più recenti scoperte in 
ambito neurofisiologico, ci prefiggiamo l’obbiettivo di perfezionare i professionisti esperti; e di 
formare in modo efficace e non dispersivo i partecipanti alle prime armi. Rendendo alla fine del 
corso tutti gli operatori immediatamente autonomi e capaci di: “scansionare” tutto il rachide, di 
impostare un esame ispettivo e funzionale, di costruire un progetto terapeutico rapido e 
persistente; anche per le sedute a venire. E di trattare con immediato successo disfunzioni che 
prima affrontavano con difficoltà o senza successo, affrontando e correggendo oltre 695 disfunzioni. 
Così come la capacità di comprendere i quadri patologici che necessitano di collaborazioni con altri 
specialisti sanitari. Evitando così inutili perdite di tempo e possibili aggravamenti di quadri 
patologici non correlati alla medicina manuale stessa.  

PROGRAMMA FORMATIVO TEORICO-PRATICO 

Insegnamento teorico-pratico intensivo su: (primo giorno mattina) 
• Ripasso dei concetti di neurofisiologia articolare e delle disfunzioni somatiche 
• Ripasso delle regole fondamentali dello Strain Counterstrain 
• Insegnamento dei concetti di movimento e lesione osteopatica 
• Valutazione delle diverse forme di sensibilità alterata 
• Valutazione e diagnosi dei blocchi rachidei in ortostatismo, clinostaismo e seduto 
• Regole generali della valutazione del paziente 
 
Insegnamento teorico-pratico intensivo su: (primo giorno pomeriggio) 

• La valutazione e trattamento della regione cervicale posteriore 
• Ripasso ed assistenza agli studenti su tutte le tecniche apprese 

 
Insegnamento teorico-pratico intensivo su: (secondo giorno mattina) 
• Come inserire lo strain Counterstrain nel bagaglio di tecniche di medicina manuale 
• La valutazione e trattamento della regione toracica anteriore 

Insegnamento teorico-pratico intensivo su: (secondo giorno pomeriggio) 
• La valutazione e trattamento della regione toracica posteriore 
• La valutazione e trattamento della regione lombare posteriore 
•  
Insegnamento teorico-pratico intensivo su: (terzo giorno mattina) 
• Ripasso ed assistenza agli studenti su tutte le tecniche apprese 

• La valutazione e trattamento della regione lombare anteriore 

Insegnamento teorico-pratico intensivo su: (terzo giorno pomeriggio) 
• La valutazione e trattamento della regione lombare laterale e pelvica superiore 
• Ripasso ed assistenza agli studenti su tutte le tecniche apprese 
• Informazioni su come creare un programma di esercizi usando la filosofia SCS 

ALLA FINE DI QUESTO CORSO I PARTECIPANTI SARANNO IN GRADO DI: 
• Sviluppare ed affinare a pieno le loro capacità palpatorie sulle disfunzioni rachide 
• Comprendere le basi neurofisiologiche delle disfunzioni somatiche 
• Impareranno a "scansionare" tutta la colonna vertebrale 

• Impostare un esame clinico e funzionale, costruendo un progetto terapeutico rapido e duraturo 
• Trattare oltre 65 disfunzioni somatiche del rachide e bacino 
• Diminuire aree di tensione 
• Ripristinare la forza in muscoli neurologicamente indeboliti 
• Migliorare il "range" di movimento articolare  
• Ridurre il dolore nevralgico 
• Diminuire o eliminare il dolore nei segmenti trattati 
• Riprogrammare in modo reale, profondo e tangibile il Sistema Nervoso Centrale  
• Modificare e risolvere in poche sedute vizzi ed atteggiamenti posturali anche radicati da anni 
• Ottenere risultati immediatamente visibili sul paziente già dalla prima seduta 
• Utilizzare una tecnica manuale assolutamente indolore e non traumatica per il paziente 
• Lavorare tutto il giorno senza fatica alcuna, grazie a tale approccio neurologico passivo 

• Se lo desidereranno, di integrarlo con qualsiasi metodica di lavoro già conosciuta dall’operatore 
• Impostare un programma di esercizi neurologici di mantenimento per il paziente 

PRINCIPALI ALGIE TRATTABILI CON QUESTO CORSO 

Sindrome d’Arnou, Emicrania temporale, Vertigini cervicali, Tensioni cervicali, Colpi di frusta, 
Cervicobrachialgie,, Dolori sternali, Dispnea, Dolore pericardiale, Pirosi, Dispepsia, Nausea, Diarrea, 
Costipazione, Dolori urinari, Cistiti, Alcuni dolori pelvici, Dolore rachideo diffuso, Dolore rachideo 
localizzato (cervicalgie, toracalgie, lombalgie), Sciatalgie, Cruralgie, Miofasciti, e molte altre. 
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 PROGRAMMA DIDATTICO – Pre SCS I° 

 

MATTINO PRIMO GIORNO 

TEST DELLA SENSIBILITA’ 

• Superficiale: 

o Stereognosia  

o Tattile  

o Epicritica 

o Protopatica:  

➢ Termica  

➢ Dolorifica 

• Profonda: 

o Pressoria 

o Vibratoria 

• Sintomatologia: 
o Parestesia / Ipoestesia / Iperestesia 

o Anestesia / Anestesia Sospesa 

o Allodinia / Causalgia 

• Motricità: 
o Paresi / Paralisi 

o Test dei riflessi (para-ombelicale) 

 

Lezione 

• Lezione sulle disfunzioni del rachide per distretti (Tipo 
I, II e blocchi puri) 

Video 

• Sulla mobilità e disfunzioni rachide 

 
VALUTAZIONE BLOCCHI RACHIDEI 

• Valutazione laterale e posteriore del rachide 

• False iperlordosi ed ipercifosi 

Ortostatismo: 

• Valutazione dei blocchi flessori – (Ecodaci) 

• Valutazione dei blocchi Estensori – (Ecodaci) 

• Test di valutazione degli inclinatori lombari 

Seduto: 
• Valutazione dei blocchi Flessori (più livelli) 

o Esattamente dove ha dolore: 
▪ Lato – Faccettale / Muscolare 
▪ Centro – Discale / Osseo 
▪ Radicolare 

• Valutazione dei blocchi Estensori (più livelli) 

• Valutazione delle disfunzioni in rotazione 

• Valutazione delle disfunzioni in inclinazione 
 

 

REGOLE GENERALI 

• Occhio dominante dell’operatore (posizionamento dell’operatore) 

• Posizionamento del paziente sul lettino e sua comodità 

• Scegliere il primo contatto in una zona dove non ha male 

• Assicurarsi del posizionamento naturale del collo 

• Valutare eventuali atteggiamenti antalgici del paziente 

• Valutare la posizione delle varie parti del corpo del paziente 

• Assicurarsi della comodità dell’operatore 
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                  PROGRAMMA DIDATTICO – III° Modulo (SCS I Rachide) 

SPECIFICHE DELLA DIDATTICA: Il corso è diviso in diverse aree, Es: (Rachide cervicale anteriore, posteriore) 
 Per ogni area vi è un’esposizione orale di circa 20’, dove si affronterà: 
o L’anatomo-fisiopatologia dell’area suddetta. 
o Nella spiegazione dell’area dei (TP) in esame si definirà: la sede, la localizzazione, la sensazione palpatoria, i (TP) 

più comuni. 
o Nella spiegazione del dolore si definirà: le differenti algie tra (TP) anteriori e posteriori, la sintomatologia specifica 

per ogni (TP), le possibili aree d’irradiazione del dolore. 
o Per quanto riguarda l’atteggiamento corporeo s’insegnerà a valutare: la postura assunta dal paziente con specifici 

(TP), le attività che peggiorano o migliorano la sintomatologia, posizioni antalgiche assunte nelle varie stazioni 
(eretta, seduta, declina). 

o Inerente al trattamento: Come affrontare ogni (TP) e come sequenziare il trattamento. 
 Per ogni area vi è un’esposizione pratica di circa 20-30’ dove si affronterà: 
o Esposizione pratica di dove sono localizzati i vari (TP) nell’area e come localizzarli. 
o Dimostrazione pratica di come trattare ogni specifico (TP). 
o Descrizione della sensazione palpatoria del (TP) durante le diverse fasi del trattamento. 
o Particolare enfasi sulla corretta posizione dell’operatore per ogni tecnica. 
o Particolare attenzione sull’uso del corpo dell’operatore nell’accurato posizionamento del paziente. 

Per ogni sezione esposta i partecipanti avranno circa 90’ (1 ora e 30) di pratica di gruppo. 
I tempi d’esposizione e lavoro, così come l’ordine degli argomenti potrebbe variare da quello qui esposto. 
------------------------------------------------------------------------___________________________________-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRIMA GIORNATA (9:00-18:30) - indicativo 

09.00 Apertura dei lavori: 
• Presentazione e Preparazione 
09.30 Lezione Pratica: 
• Programma Pre-SCS I 
10.40 Coffee Break 
11.00 Lezione e Pratica: Sulle seguenti 
disfunzioni somatiche ed organiche collegate: 
• PUNTO INION I CERVICALE 
• ESTENSIONE DELLA I-II CERVICALE 
• ESTENSIONE DELLA III CERVICALE 
• ESTENSIONE DALLA IV-VII E (VIII) CERVICALE 
13.30 Pranzo 
14.30 Lezione Teorica: Sulle seguenti 
disfunzioni somatiche ed organiche collegate: 
• LATERALIZZAZIONE DELLA I CERVICALE 
• RARA ANTERIORIZZAZIONE DELLA IC  
• FLESSIONE DELLA I E II CERVICALE 
16.00 Coffee Break 
16.20 Lezione Teorica: Sulle seguenti 
disfunzioni somatiche ed organiche collegate 
• FLESSIONE DELLA III CERVICALE 
• FLESSIONE DELLA VII CERVICALE 
• FLESSIONE DELLA V, VI, VII, (VIII) CERVICALE 
18.00 Ripasso delle tecniche della giornata 
18.30 Chiusura dei lavori 

SECONDA GIORNATA (9:00-18:00) - indicativo 

09.00 Lezione Teorica: 
• Proiezione video Dr. Jones sul (SCS) 
• Benefici ed applicazione del Counterstrain 
10:40 Coffee Break 
11.00 Lezione e pratica: Sulle seguenti 
disfunzioni somatiche ed organiche collegate: 
• FLESSIONE DELLA I, II, III TORACICA 
• FLESSIONE DELLA IV, V, VI TORACICA 
• FLESSIONE DALLA VII-IX TORACICA 
• FLESSIONE DELLA X, XI, XII TORACICA 
13.00 Pranzo 
14.00 Lezione e Pratica: Sulle seguenti 
disfunzioni somatiche ed organiche collegate: 
• ESTENSIONE DELLA I E II TORACICA 
• ESTENSIONE DELLA III, IV E V  TORACICA 
• ESTENSIONE DALLA VI - IX TORACICA 
16.00 Coffee Break 
 

16.20 Lezione Pratica:  
• Ripresa della lezione pratica di Counterstrain 
17:00 ripasso delle tecniche del giorno 
18:00 Chiusura dei lavori 
 
TERZA GIORNATA (9:00-17:30) – indicativo 

09.00 Lezione Teorica: 
• Come inserire l’(SCS) nel vostro armamentario  
10:20 Coffee Break 
10.40 Lezione e Pratica: Sulle seguenti 
disfunzioni somatiche ed organiche collegate: 
• ESTENSIONE DELLA X, XI, XII TORACICA 
• ESTENSIONE DALLA I - V VERTEBRA LOMBARE 
• ESTENSIONE DALLA II - V VERTEBRA 

LOMBARE SULL’ILEO 
• QUADRATO DEI LOMBI 
13.00 Pranzo 
14.00 Lezione e Pratica: Sulle seguenti 
disfunzioni somatiche ed organiche collegate: 
• FLESSIONE DALLA I-V VERTEBRA LOMBARE 
• L2 ANTERIORE ADDOMINALE (AbL2) 
16.30 Coffee Break 
16:40 Ripresa dei lavori  
• DIAGNOSTICA DELL’INTERO CORPO 
• Eventuale esaminazione pratica di fine corso 
17:00 Ripasso delle tecniche del giorno 
17.30 Chiusura dei lavori 
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