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Docente: 

ERIK E. GANDINO, DO, JSCCI  

Dottore in Osteopatia, il Dr. Gandino è il direttore della Jones 

Institute Europe ed ha insegnato Strain Counterstrain in 
diverse nazioni europee negli ultimi 8  anni. E' l'unico docente 

europeo certificato dalla Jones Institute negli Stati Uniti. 

Workshop sulla tecnica OSTEOPATICA AMERICANA 

 JONES STRAIN COUNTERSTRAIN TECHNIQUE ® 

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 

Parte Teorica: 

 Verrà illustrata l’origine dello Strain Counterstrain 

 Verranno introdotte le basi neurofisiologiche della tecnica 

 Verrà spiegato come la tecnica può entrare nel vostro bagaglio di tecniche, migliorandone 

la diagnosi, l’efficacia e la velocità d’esecuzione  

 Sarà esposto come le varie tipologie di pazienti rispondo al trattamento Strain 

Counterstrain 

 Verrà presentato il percorso formativo nei vari livelli di specializzazione della tecnica 

Strain Counterstrain 

 

Parte Pratica: 

Verrà approfondita l’applicabilità pratica dei concetti esposti durante la presentazione teorica 

della tecnica, con delle dimostrazioni pratiche su dei volontari; per evidenziare come la 

tecnica Strain Counterstrain possa in soli 90 secondi: 

 Rimuovere una restrizione motoria 

 Ridonare la forza muscolare 

 Cambiare la tensione muscolare  

 Riprogrammare le catene muscolo-posturali 

 Ridurre un'algia neurale 

 Migliorare un'area dolente al movimento 

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 manual 
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LE PECULIARITA’ DELLA TECNICA 

 Comprendere le reale base pato-neuro-fisiologica all’origine delle disfunzioni 

somatiche. 

 Sviluppare ed affinare a pieno le capacità palpatorie sulle disfunzioni muscolo-

scheletriche. 

 Avere una grande specificità diagnostica, con la possibilità di scansionare l’intero 

corpo in meno di 2 minuti; avendo ben chiaro fin da subito: quali sono le aree di 

disfunzione primaria e secondaria, da dove iniziare, come procedere, come realmente 

sta andando la terapia e quanto sedute occorreranno per terminarla. 

 Impostare un esame clinico funzionale ed un progetto terapeutico rapido e duraturo. 

 La straordinaria facilità di esecuzione della tecnica per qualunque disfunzione in atto. 

 L'immediata applicabilità pratica sul paziente, in qualsiasi condizione algica. 

 La riduzione drastica dei tempi di trattamento in una o poche sedute. 

 L'ottenimento di risultati immediati e visibili sul paziente già dalla prima visita. 

 La capacità di modificare e risolvere in poche sedute: vizzi, asimmetrie ed 

atteggiamenti posturali anche radicati da anni nel paziente. 

 La completa risoluzione della disfunzione somatica in soli 90" e con le ultime 

evoluzioni della tecnica in solo 15, 10, 3 ed 1 secondo di esecuzione. 

 L'completa autonomia di lavoro da parte dell’operatore dopo ogni singolo corso. 

 L'utilizzo di una tecnica manuale assolutamente indolore ed atraumatica per il 

paziente. 

 L'assoluta mancanza di controindicazioni della tecnica su qualunque tipo di paziente. 

 L’unico sistema osteopatico che permette di valutare l'esatto stato di disfunzione 

articolare in un istante; utilizzando punti diagnostici caratteristici, da Jones chiamati 

"Tender Point". 

 L’unico sistema codificato che identifica aree specifiche sul versante anteriore del 

corpo legate a disfunzioni e dolori posteriori. 

 L’unico metodo al mondo in grado di agire su molteplici sistemi; infatti esso è 

applicabile con risultati sbalorditivi sull’apparato muscolo scheletrico, il craniale, 

l’apparato fasciale, il viscerale, il sistema nervoso periferico, il sistema arterioso e 

linfatico, tutte strutture contrattili innervate. 

 La possibilità di lavorare senza fatica alcuna per l'operatore, grazie a tale approccio 

neurologico e passivo. 

 La possibilità di integrare la metodica con qualsiasi tecnica di lavoro già conosciuta 

dall’operatore. 

 La riprogrammazione reale, profonda e tangibile del Sistema Nervoso Centrale. 

 Avere le conoscenze per impostare un programma di esercizi neurologici di 

mantenimento per il paziente. 

 

PRINCIPALE UTILIZZO PRATICO 

 Rilassa la Tensione muscolare 

 Riportare la Forza nei muscoli inibiti 

 Ripristinare la Mobilità articolare 

 Riprogrammare le Catene muscolari   

 Ristabilisce la Simmetria del corpo     

 Riduce un’algia Neurale 

 Riduce il dolore da movimento 

 Riduce l’Edema locale 

 Riequilibra le tensioni Fasciali 

 

PUNTI DI FORZA DEL NOSTRO INSEGNAMENTO 

 La grande professionalità ed esperienza dei nostri docenti, i quali seguono un percorso 

formativo di diversi anni, sviluppando così una unicità del metodo didattico; prerogativa di 

serietà ed eccellenza nell’insegnamento.  

 La solidità di un istituto che è alla base della metodica stessa da oltre 20 anni; con continui 

studi ed aggiornamenti per la miglioria della tecnica, la quale resta nel contempo viva e 

originale.  

 Molteplici studi clinici, pubblicazioni scientifiche e bibliografia in merito. 
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