
TEMPO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME SCUOLA SCS - MSK 
 

L’esame per ogni candidato consta di 7 prove divise in 1 prova scritta, 3 prove orali e 3 prove pratiche 
 
1° GIORNO MATTINA -  esame scritto: 09:00-13:00 
 
N.B.: L’inizio è alle ore 9.00 sarà preciso, chi dovesse arrivare dopo avrà meno tempo a disposizione per l’esame. Se 
gli iscritti all’esame fossero molto numerosi, la parte scritta verrà svolta il pomeriggio o mattina del giorno prima, 
quindi l’esame potrebbe durare dai 3 ai 4 giorni. 
 
➢ 270 domande + 10 bonus, circa 40 secondi a domanda, sui seguenti argomenti: 

• Domande generali sull’Osteopatia Americana 

• Domande d’anatomia e fisiologia del collo in osteopatia 

• Domande d’anatomia e fisiologia del tronco e bacino in osteopatia 

• Domande d’anatomia e fisiologia dell’arto superiore in osteopatia  

• Domande d’anatomia e fisiologia dell’arto inferiore in osteopatica  

• Domande generali sulla tecnica Strain Counterstrain 

• Domande generali sulla tecnica Strain Counterstrain per il rachide 

• Domande sulla tecnica Strain Counterstrain per le problematiche pelviche 

• Domande sulla tecnica Strain Counterstrain per l’arto superiore 

• Domande sulla tecnica Strain Counterstrain per l’arto inferiore 

• Domande sulla tecnica Strain Counterstrain per il cranio 

• Domande di clinica ed esame valutativo del paziente 

• Domande base di radiologia 

• Domande bonus (verranno conteggiate le sole risposte giuste, le sbagliate non verranno conteggiate) 
 
➢ Ogni risposta sbagliata verrà conteggiata (-1) ogni risposta non data (-1,25); ogni risposta giusta varrà (+1); la 

sufficienza è pari al 75%, ossia 202 domande giuste su 270; più 10 di bonus che verranno conteggiate + 1 se 

giuste e non conteggiate se errate. Chi non passasse la parte scritta non può accedere alla parta orale e pratica. 

 

Pranzo: 13:00-15:00  
 
1° GIORNO POMERIGGIO - esame teorico 1° gruppo di 16 persone circa:  15:00-19:30 
 
NB: Passano circa 5 persone in un pomeriggio, (8-10 persone al giorno) fine prevista per le ore 19:30 circa. Si chiede 

ai candidati di organizzarsi tra loro e fornire una lista precisa dei partecipanti entro e non oltre 21 giorni dalla data 

d’esame. Per il pomeriggio del 1° giorno devono però essere pronti 7-8 candidati nel caso si facesse più velocemente 

ad interrogare. Ogni candidato si calcoli il momento in cui passerà e si presenti 30 minuti prima dell’orario previsto. 

Se i candidati non si sono preparati una lista, verranno chiamati per ordine alfabetico (se gli studenti vogliono 

cambiare tra di loro l’ordine possono farlo). 

 
 
Esame orale, di 40 minuti circa per candidato, inizio ore 15:30 -16:00 

➢ Con il Dr. Esaurito interrogazione per 10 minuti sull’anatomia palpatoria del tronco ed arto superiore e sulle 

tecniche SCS dell’arto superiore  

➢ Con il Dr. Napolitano interrogazione per 10 minuti sull’anatomia palpatoria del bacino ed arto inferiore e sulle 

tecniche SCS del bacino  

➢ Con il Dr. Gandino si verrà interrogati per 20 minuti sulla: clinica, la neurologia, l’anatomia, la postura e l’SCS 

➢ Contemporaneamente verranno interrogate 3 persone, e tutte e tre faranno il giro da tutti i docenti. 

➢ Ogni risposta sbagliata o non data varrà (0), ogni risposta giusta varrà da (1 a 4 punti); la somma per la 

sufficienza è pari ad almeno +70% di domande risposte correttamente.  

➢ Il risultato del quiz scritto + il risultato della media orale, incideranno al 50% del voto finale. 

➢ La media delle due parti: scritto + orale deve essere pari ad almeno il 72%. 
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Esame pratico, di 120 minuti circa per candidato, inizio ore 14:30 -15:00 

➢ Con il Dr. Esaurito il candidato (per circa 30 minuti) dovrà: 

✓  Eseguire diversi test neuro-ortopedici del tronco ed arto superiore e l’anatomia palpatoria di zona  

✓  Reperire i TP su di uno scheletro, con localizzazione precisa e direzione di spinta, effettuare parti di 

scansione, su di un compagno e verificherà la correttezza  

➢ Con il Dr. Napolitano il candidato (per circa 30 minuti) dovrà: 

✓  Eseguire diversi test neuro-ortopedici del bacino ed arto inferiore e l’anatomia palpatoria di zona   

✓ Reperire i TP su di uno scheletro, con localizzazione precisa e direzione di spinta, effettuare parti di 

scansione, su di un compagno e verificherà la correttezza dell’esecuzione 

➢ Con il Dr. Gandino (e nel caso altri docenti) il candidato (per circa 60 minuti) dovrà: 

✓ Eseguire 40 tecniche pescate dal candidato così divise: (4 Cranio / 4 Cervicali / 4 Toraciche / 4 Lombari / 2 

Costali / 2 Bacino / 1 Sacro e Coccige / 3 Coscia / 4 Spalla / 2 Gomito / 2 Mano / 4 Ginocchio / 1 Gamba / 3 

Piede). L’ordine di esposizione deve essere il seguente: 

o Spiegazione teorica e dimostrazione pratica (reperimento) di dove è collocato il TP 

o Descrivere la sensazione per l’operatore e per il paziente (es: in una fossa / brucia, punge, etc..) 

o Quale dolore specifico muscolo-scheletrico (MSK) è imputabile a questo TP 

o Quale eventuale irradiazione MSK ha questo TP 

o Quale eventuale postura errata può provocare questo TP 

o Dimostrazione pratica della tecnica ed uscita corretta dalla tecnica 

o Alla eventuale domanda di clinica organica si deve saper rispondere a: 

▪ Attività aggravative e facilitanti 

▪ Modalità preferite per dormire 

▪ Espressione di possibile problematica viscero-organica 

▪ Espressione del possibile coinvolgimento neurologico (quale nervo/i) 

➢ Contemporaneamente verranno interrogate 3 persone, e tutte e tre faranno il giro da tutti i docenti. 

➢ Ogni risposta sbagliata o non data varrà (0), ogni risposta giusta varrà da (1 a 4 punti); la somma per la 

sufficienza è pari ad almeno il 70% di test risposti correttamente.  

➢ Nota bene: Chi non ottiene alla parte pratica con il Dr. Gandino un minimo del 80% non può avere il certificato e 

verrà rimandato della sola parte non passata.  

➢ Specifica punteggi, i seguenti errori valgono: 

a) ¾ di punto giusto (correzione autonoma in corso d’opera della tecnica per gli errori riportati al punto (b), 

il non sapere rispondere correttamente alle domande di clinica MSK  e/o viscero-organica inerente il TP). 

b) ½ punto giusto (sbagliare la localizzazione anatomica del TP, non tenere il TP durante tutto il 

trattamento, non uscire correttamente, sbagliare la sequenza dei parametri, sbagliare un parametro). 

c) ¼ di punto giusto (non sapere rispondere correttamente alle domande di clinica MSK e/o Viscero-

organica inerente il TP, associate ad uno degli errori riportati al punto (b), due o più errori associati al 

punto (b). 

d) E’ considerata totalmente sbagliata (la tecnica effettuata su di un TP diverso da quello giusto, sbagliare 

due parametri o più, sbagliare il parametro principale, non conoscere il TP o la tecnica associata ad esso). 

 

 

 

 

 

Consegna dei diplomi di certificazione Specialista in Strain Counterstrain ai promossi alla fine dell’ultimo giorno 
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Nota bene: 

➢ Voto finale sarà dato dalla media delle somme delle parti pratiche + (media scritto e orale). 

➢ Il candidato che passasse la parte scritta può accedere alla prova orale. 

➢ Solo chi passa la prova orale può accedere alla parte pratica. 

➢ Chi dovesse fallire la parte orale verrà rimandato delle sole parti orali non passate + pratica in toto. 

➢ Per passare l’esame il punteggio minimo richiesto è pari ad una somma totale del 73%. 

➢ Il voto verrà arrotondato per eccesso (Es: voto finale 84,5 = 85) 

➢ Chi inizia l’esame effettua tutte le prove teoriche e pratiche di seguito (salvo diversamente concordato) 

➢ Coloro che vengono bocciati o rimandati o non si presentano all’esame, possono accedere ad una seconda 

sessione d’esame entro 12 mesi. Dopo tale data, per sostenere nuovamente l’esame il candidato deve ripetere il 

corso RW ed il corso Clinical al prezzo scontato di € 550 ed ha nuovamente due sessioni d’esame incluse in un 

anno solare per riprovare. 

➢ Tutti coloro che passano l’esame con una votazione finale > 90% avranno un bonus di €250,00 da utilizzare per 

qualsiasi corso offerto dalla Jones Institute Europe. 

➢ Tutti coloro che passano l’esame con una votazione > 93% oltre al bonus di € 250,00, possono fare richiesta per il 

ruolo di assistenti; sarà a discrezione della Jones accettare o meno la loro richiesta in base alla necessità di 

assistenza nelle varie sedi. 

 
 
 


