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Docenti: 

Dr. Emanuele Esaurito, PT, DO 
Dr. Giovanni Napolitano, PT, DO 
 
Dott. in Fisioterapia dal 1998, diplomati in Italia in Osteopatia 
dal 2009; docenti in Strain Counterstrain dal 2016. 

Approccio Osteopatico manuale con la metodica strain counterstrain ®  

Destinatari: laureati in: Fisioterapia, Medicina, Osteopatia, Chiropratica e studenti dell’ultimo 
anno del CdL. 

CENNI STORICI 

La Jones Institute con sede a Carlsbad California USA è l’originatrice del metodo STRAIN 
COUNTERSTRAIN (SCS); una tecnica manipolativa indiretta, che utilizza un riposizionamento 
passivo dei segmenti interessati per trattare le disfunzioni somatiche e relativi algie in soli 90 
secondi. La sua efficacia immediata e la sua validità scientifica sono state ben documentate 

attraverso numerosi studi, libri e riviste del settore. La sua precisione diagnostica e la sua 
rapidità d’esecuzione le ha permesso di essere considerata la tecnica più avanzata in osteopatia 
dal (AOA) “American Osteopathic Association”.    

PROGRAMMA FORMATIVO TEORICO-PRATICO 

Ore 9:00 Registrazione Partecipanti: 
 

Ore 9:30 – 11:30 Parte Teorica: 

• Presentazione della metodica Strain Counterstrain: base neurofisiologica su cui si 

basa la tecnica e campi d’applicazione 
 

Ore 11:30 – 11:45 Pausa:  
 

Ore 11:45 – 12:00 Parte Teorica: 

• Iter formativo e Diploma Strain Counterstrain 
 

Ore 12:00 – 12:20 Parte Teorica: 

• Cenni clinici della occipitalgia cervicogenica e cefalee in generale 
 

Ore 12:30 – 13:30 Parte Pratica: 

• Presentazione e dimostrazione pratica e trattamento di Tender Point posteriori  

cervicali e coccige. 
 

Ore 13:30 – 14:30 Parte Pratica: 

• Esercitazione pratica tra i discenti 
 

Ore 14:30 Chiusura Lavori 

 

 

Saranno mostrate ai partecipanti alcuni tecniche di immediato utilizzo pratico corredate da un 

fascicolo e-book scaricabile online per i partecipanti dell’evento. 

OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE 

La tecnica Strain Counterstrain insegnata dai docenti della Jones Institute garantisce una 
formazione avanzata di tipo specialistico in medicina manuale. 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 già alla fine del primo corso tutti gli operatori 
immediatamente autonomi e capaci di: valutare oltre 85 disfunzioni somatiche primarie, 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. 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. 
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Napoli 

gennaio 2019 

sabato 25 

09:00 - 14.30 

  

 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO: 

Hotel Poseidon 
Via Cesare Battisti, 80 

80059 Torre Del Greco (NA) 
Tel. +39 081 881 51 13 

www.hotel-poseidon.it/ 

 


