
OBIETTIVI DEL CORSO  

La tecnica SCS 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 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. 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. 

Alla fine di questo corso i partecipanti saranno in grado di: 

 Sviluppare ed affinare a pieno le loro capacità palpatorie sulle disfunzioni rachido-pelviche; 

 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 95 disfunzioni somatiche del rachide; 

 Rilassa aree di tensione muscolare; 

 Ripristinare la forza in muscoli neurologicamente indeboliti; 

 Migliorare il "range" di mobilità articolare; 

 Riprogrammare le catene muscolari; 

 Ristabilire la simmetria del corpo; 

 Ridurre il dolore nevralgico; 

 Diminuire o eliminare il dolore nei segmenti trattati ed il dolore da movimento; 

 Ridurre l’Edema locale; 

 Riequilibra le tensioni Fasciali; 

 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 e duraturi 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; 

 Avere le conoscenze per impostare un programma di esercizi neurologici di mantenimento per il 

paziente. 

 

LE PECULIARITA’ DELLA TECNICA  

 Comprendere le reale base neuro-pato-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. Si ha così ben chiaro fin da subito: quali sono le aree di disfunzione primaria e 

secondaria, da dove iniziare, come procedere, come sta andando la terapia e quanto sedute 

serviranno per terminarla; 

 Impostare un esame clinico e funzionale, costruendo 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 ad una o poche sedute; 

 Il conseguimento 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; 

 La completa autonomia di lavoro da parte dell’operatore dopo ogni singolo corso; 

 L'utilizzazione di una tecnica manuale assolutamente indolore e non traumatica per il paziente; 

 L'assoluta mancanza di controindicazioni nell’utilizzo della tecnica su qualunque tipo di paziente; 

 L’unico sistema osteopatico in grado 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; è applicabile con risultati 

sbalorditivi sull’apparato: muscolo scheletrico, craniale, fasciale, viscerale, il sistema nervoso 

periferico, quello arterioso e linfatico, tutte strutture contrattili innervate; 

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

 


