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CORSO SCS-III 

SULLE DISFUNZIONE DEL CRANIO 

XII° MODULO 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Con questo incredibile corso il clinico affronterà in modo pragmatico ed approfondito una delle 

aree più importanti in medicina osteopatica; ossia l’approccio al neurocranio e massiccio 

facciale in toto. Durante questo evento infatti si affronteranno oltre 60 disfunzioni craniali, tra 

quelle strutturali, linfatiche ed arteriose. Questo corso utilizza sempre la filosofia Strain 

Counterstrain per approcciare quest’area così importante in osteopatia. Infatti rispetto ai 

classici approcci craniali, lo Strain Counterstrain (SCS) permette di risolvere la disfunzione in 

soli 90”. Questo corso prevede lo studio di tutte le dinamiche disfunzionali del cranio e come 

poter agire direttamente dal cranio per influenzare ogni parte del corpo. L’approccio alle 

disfunzioni craniche con il metodo Strain Counterstrain è assolutamente innovativo e di facile 

applicabilità; Possiamo tranquillamente affermare che non esiste un lavoro cranico 

osteopatico che sia completo senza l’introduzione e l’utilizzo dell’approccio Strain 

Counterstrain a tale regione. Inoltre nel corso si imparerà ad utilizzare tre vettori craniali 

innovativi, scoperti dal direttore della Jones Institute Europe che permetteranno di 

armonizzare tutte le suture in sole tre tecniche. Sempre nel corso si apprenderanno 4 metodi 

di lavoro sulla dura madre e come inserirla nel contesto clinico sui propri pazienti. 

PROGRAMMA FORMATIVO TEORICO-PRATICO 

Insegnamento teorico-pratico intensivo su: (primo giorno pomeriggio) 
•  Area neurologiche encefaliche sotto la teca cranica 

•  Spiegazione delle meningi e loro funzione 

•  Ricerca presso-palpatoria di tutti i tender point strutturali del neurocranio 
•  Ricerca presso-palpatoria di tutti i tender point strutturali dello splancnocranio 
•  Pratica sulla scansione classica del cranio 
•  Valutazione e trattamento di diversi TP e disfunzioni del neuro-cranio 

Insegnamento teorico-pratico intensivo su: (secondo giorno mattino) 
• Valutazione e trattamento dei restanti TP del neurocranio 

• Valutazione e trattamento di diverse disfunzioni sul corpo tramite il cranio 
 

Insegnamento teorico-pratico intensivo su: (secondo giorno pomeriggio) 
• Disfunzioni del massiccio facciale 

 

Insegnamento teorico-pratico intensivo su: (terzo giorno mattina) 
• Ripasso e valutazione di tutti i TP trattati 

 

Insegnamento teorico-pratico intensivo su: (terzo giorno pomeriggio) 
• Valutazione generale del cranio secondo l’osteopatia classica 
• Valutazione del ritmo cranio sacrale in associazione allo SCS 

 

ALLA FINE DI QUESTO CORSO I PARTECIPANTI SARANNO IN GRADO DI: 
• Al fine del corso tutti gli operatori avranno una formazione completata nella tecnica SCS ed i 

risultati già eclatanti dai primi corsi subiranno un ulteriore avanzamento. 

• Sviluppare ed affinare a pieno le loro capacità palpatorie della regione cranica  
• Ripristinare la forza in muscoli neurologicamente indeboliti partendo da punti craniali  
• Acquisire conoscenze delle restrizioni craniche 
• Valutazione e trattamento dei problemi gnatologici 
• Valutazione e trattamento dei problemi del neuro e splancnocranio di natura strutturale 

• Valutazione e trattamento dei problemi del neuro e splancnocranio di natura linfatica 
• Valutazione e trattamento dei problemi sistemici di pertinenza cranica 

• Principi di trattamento e sequenzialità avanzata in Strain Counterstrain 
 

PRINCIPALI ALGIE TRATTABILI CON QUESTO CORSO 
Dolori frontali, sinusite, emicranie temporali e diffuse, dolori retro-bulbari e periorbitali, otalgie, 
acufeni, vertigini periferiche, carenze lacrimali, ostruzione nasale, emicranie da sinusite mascellare, 
neuralgie dentarie, bruxismo, tensione cervicale, dolore riferito: alle spalle, zona toracica, zona 
diaframmatica. Debolezza di alcune regioni muscolari come: la regione glutea, cosce, flessori 
cervicali, pettorali, addominali. Disturbi linfatici, arteriosi sistemici a partenza dal cranio. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.uni@jiscs.it
http://www.jiscs.it/
http://www.jiscs.eu/ita


 
Jones Institute Italia – Via Luigi Chiala 40/D, 10127 Torino – info.uni@jiscs.it – www.jiscs.it 

 

 PROGRAMMA DIDATTICO – XII° Modulo – (SCS III – Cranio) 

SPECIFICHE DELLA DIDATTICA: Il corso è diviso in diverse aree, Es: (Osso parietale, temporale, frontale etc…) 

▪ 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 80’(1 ora e 20) di pratica di gruppo. 

▪ I Tempi di esposizione e lavoro così come l’ordine degli argomenti potrebbe essere diverso da quello qui esposto. 
------------------------------------------------------------------------___________________________________------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMA GIORNATA MATTINA (09:00-18:30) 

09.00 Lezione e pratica: Sulle seguenti 
disfunzioni somatiche: 

• OCCIPITO MASTOIDEA 
• SFENO-BASILARE 

• STRAIN LATERALE 

11.00 Coffee Break 
 
11:15 Lezione e pratica: Sulle seguenti 
disfunzioni somatiche: 
• SFENOIDE 
• CORONALE 

• SAGITTALE 
• LAMBDOIDEO 

13.00 Pranzo 
 
14.00 Lezione e pratica: Sulle seguenti 
disfunzioni somatiche: 

• SQUAMOSALE 
• POSTERO AURICOLARE 
• SOVRA AURICOLARE 
• OSSO TEMPORALE 
• OSSO PARIETALE 
• OCCIPITO-PARIETALE 

 

16.30 Coffee Break 
 
16:45 Lezione e pratica: Sulle seguenti 
disfunzioni somatiche: 

• MUSCOLO FRONTALIS 
• MUSCOLO OCCIPITALIS 
• POSTERIOR OCCIPITALE 

• COMPRESSIONE BILATERALE 

 
18.00 Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA GIORNATA (9:00-18:00) 

09.00 Lezione e pratica: Sulle seguenti 
disfunzioni somatiche: 

• CANTUS LATERALE 

• ARCO ZIGOMATICO 
• OSSO NASALE 
• OSSO LACRIMALE 

11:00 Coffee Break 
 
11:15 Lezione e pratica: Sulle seguenti 
disfunzioni somatiche: 

• SENO NASALE 
• SENO SOVRAORBITALE 

• PUNTO INFRAORBITALE 
• ETMOIDE 
• SFENOIDE 
• ZYGOMO 

13.00 Pranzo 
 
14.00 Lezione e pratica: Sulle seguenti 
disfunzioni somatiche: 
• PUNTO MENTONIERO 
• PTERIGOIDEO LATERALE 
• PTERIGOIDEO MEDIALE 

• PUNTO ATM 
 

16:00 Coffee Break 

 
16:15 Lezione e pratica: Sulle seguenti 
disfunzioni somatiche: 
• MUSCOLO TEMPORALE 

• MUSCOLO MASSETERE 
• MUSCOLO SOPRAIOIDEI 
• MUSCOLO DIGASTRICO 
• MUSCOLO STILOIODEO 

17.30 Chiusura dei lavori 
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