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Introduzione alla tecnica “ STRAIN COUNTERSTRAIN”

 Lawrence  Jones,  un  osteopata  e  medico  di  famiglia  dell’Oregon  U.S.A.,  sviluppò  la  tecnica  del
“COUNTERSTRAIN” nel 1955. La sua scoperta ebbe luogo durante il trattamento di un paziente con una
severa contrattura e spasmi del muscolo Psoas Major, il quale non aveva trovato beneficio in trattamenti di
chiropratica o manipolazioni osteopatiche convenzionali e neppure nelle ripetute sedute di massaggio che
aveva ricevuto.

Dopo  aver  sistemato  il  paziente  sul  lettino  in  una  posizione  di  comfort,  in  cui  lo  stesso  riferiva  una
immediata diminuzione del dolore, lo lasciò in quella posizione per un certo periodo, e quando l'uomo si
alzò dopo un breve lasso di tempo si accorse di non provare più alcun dolore. Il Dr. Jones passò molti anni
sul perfezionamento di questa tecnica prima di introdurla nella professione.

Nel suo testo, “Strain and Counterstrain”, Jones offre due definizioni per la sua tecnica:

1. “dare sollievo al dolore sulle articolazioni o sulla colonna, ponendole passivamente nella loro posizione
di massimo comfort” allentando le tensioni generali e specifiche

2. dare sollievo dal dolore riducendo e arrestando la continua attività propriocettiva inappropriata che si è
venuta a creare. 

Le  basi  fisiologiche  del  counterstrain  sono  fondate  sulla  teoria  che  la  “disfunzione  somatica”  che  si
manifesta  abbia  un  riferimento  a  livello  neuromuscolare.  Quando  un  muscolo  ipercontratto  è
improvvisamente stirato, i recettori anulospirali dei fusi neuromuscolari in quel muscolo vengono stimolati,
causando una contrazione riflessa nel muscolo già accorciato. Quindi i propriocettori del muscolo accorciato
reagiscono inviando segnali come se il muscolo fosse stato allungato. Poiché questa risposta propriocettiva
inappropriata può essere mantenuta a lungo, viene a crearsi una cosiddetta disfunzione somatica.

l'articolazione  coinvolta  diventa  ristretta,  nel  suo  “Range  di  movimento”  fisiologico  a  causa  di  questo
accorciamento del muscolo e di conseguenza tutte le strutture vicine ma anche lontane (di riflesso) subiranno
un’alterazione  della  loro  normale  fisiologia.  Nel  COUNTERSTRAIN  la  diagnosi  si  esegue  esplorando  e
ricercando i punti diventati sensibili ovvero i “tender points” riflessi. Essi non sono altro che la manifestazione
somatica del problema. Ogni problematica che coinvolge i legamenti, le articolazioni ed i muscoli presenta i

rispettivi tender points, specifici,  che possono essere anteriori o posteriori, e
comunque  sempre  in  stretta  correlazione  con  la  disfunzione  somatica
articolare. Il tender point può trovarsi nel muscolo accorciato o in una zona
più distante alla quale si riferisce come riflesso. È un punto di tessuto dove si
può apprezzare un cambiamento dello stato del tessuto, della sua viscosità, la
presenza di un’area fibrotica della grandezza approsimativa di un cent. Tale
punto è sensibile ad una pressione che solitamente non causa dolore. Tali
Tender Points possono spesso essere correlati con Trigger points o con punti
di agopuntura con una similitudine nella loro disposizione.

La  tecnica  di  trattamento  è  “posizionale”  ed  il  Dr.  Jones  lo  chiamava
“rilassamento spontaneo attraverso il posizionamento” in lingua originale “Positional release”. Secondo Jones,
ponendo l'articolazione in posizione di detensionamento o accorciamento del muscolo coinvolto, si allevia il



dolore e la disfunzione. Quando l'articolazione viene a trovarsi nella posizione corretta per il trattamento, la
pressione  sul  tender  point  non  produce  più  dolore.   Questo  spesso  risulta  anche  in  una  apprezzabile
diminuzione di tensione dei tessuti.  All'inizio si può fare riferimento alla sensibilità del paziente che dirà di
sentire  diminuire  il  fastidio  quando  sarà  messo  nella  posizione  corretta.  Una  volta  migliorate  le  abilità
palpatorie si potrà proprio arrivare a sentire il rilassamento tissutale che avverrà una volta trovata la giusta
posizione.

Il “Fine tuning”

Alcuni tra i più “maturi” di noi ricorderanno sicuramente gli apparecchi radiofonici degli anni 70-80. In questi
apparecchi per trovare la stazione radio e la giusta frequenza bisognava eseguire il “tuning” ovvero ruotare
con delicatezza ed attenzione la manopola delle frequenze, magari spostare anche l’antenna..e quando si
trovava la posizione corretta si iniziava a sentire la trasmissione radio. Poi se la stazione perdeva frequenza o
era disturbata la ricerca diventava ancora più specifica con movimenti millimetrici della manopola. Questo era
il “fine tuning”, la paziente e millimetrica ricerca del suono pulito e della frequenza giusta.

Con questa semplice immagine si può capire meglio la specificità della tecnica S/C e della sua applicazione.

Quando  l’articolazione  vicina  alla  zona  dolente  e  contratta  viene  mossa  ed  il  paziente  riferisce  una
diminuzione di circa due terzi dello stimolo dolorifico iniziale sul tender point preso a riferimento, quella è la
posizione di rilassamento spontaneo.

Per  posizionare  l'articolazione,  l'operatore  esegue  prima  un  assestamento  grossolano  e  poi  un
posizionamento più specifico (fine tuning). Per esempio, l'articolazione richiede un certo grado di flessione
per  far  diminuire  il  dolore,  e  successivamente  una  piccola  rotazione  o  lateroflessione  per  rimuovere  il
rimanente grado di sensibilità. Jones si riferisce alla posizione finale come “punto mobile”. La posizione va
mantenuta per 90 secondi, il tempo necessario per far sì che gli stimoli propriocettivi diminuiscano la loro
frequenza e intensità e che i meccanorecettori riducano la stimolazione di contrazione del muscolo.

l'articolazione viene ora riportata lentamente nella sua posizione neutrale. La lentezza di questo movimento è
estremamente  importante  perchè  previene  che  ricompaia  una  stimolazione  inapproriata  a  livello
propriocettivo. Il tender point deve essere sempre tenuto sotto controllo, monitorato durante l'esecuzione
della tecnica, perchè è possibile palpare i cambiamenti che avvengono nel muscolo, e magari sono sufficienti
meno di 90 secondi per il trattamento.

Il paziente va avvisato che potrà persistere una sensazione di leggero fastidio muscolare più generalizzato e
meno  acuto,  ma  poiché  non  è  più  una  disfunzione  somatica,  il  muscolo  ritornerà  alla  normalità  molto
velocemente.  Nelle  controindicazioni  di  questa  metodica  può  esserci  la  presenza  di  un  processo
infiammatorio locale dove si trova il tender point (trauma diretto),  il che indica la possibile presenza di altre
problematiche.

Il  trattamento  Strain  Counterstrain  è  estremamente  efficace  e  soprattutto  non  traumatico.  È  indicato
soprattutto in pazienti anziani ospedalizzati, o su chiunque necessiti di un trattamento dolce.

l'osteopata dovrà  dosare  le  posizioni  in base alla  struttura e  la  mobilità  del  paziente  ed al  suo senso di
comfort.



Questa  naturalmente  è  stata  una  breve  presentazione  di  questa  tecnica  che  potrà  essere  approfondita
attraverso  seminari  sulle  tematiche  dell’osteopatia  che  verranno  organizzati  a  breve  dalla  F.N.C.M.  in
collaborazione con il Dott. Danilo Bonometti MFT D.O. consigliere F.N.C.M..


