
Finalità del corso 

Un Osteopata già titolato, al di la del suo percorso 

formativo e delle tecniche  che possiede, può inserire “il 

software” Metodo Solère, per le tecniche dette 

“strutturali”, attraverso un percorso formativo breve e 

mirato che permetta di ottimizzare le sue conoscenze, 

inserendo una metodologia differente. Il risultato sarà 

tangibile immediatamente  

 

Dalle restrizioni di mobilità articolare ai disturbi 

muscolo-scheletrici attraverso la comprensione dei 

fenomeni meccanici che, nel corpo, mettono in 

difficoltà la biodinamica dei sistemi fino a poter 

generare multiple sindromi dolorose senza i segni delle 

note patologie organiche.  

 

Si tratta di quadri clinici polimorfi nei quali l'osteopatia 

può essere la chiave di accesso, a condizione di poter 

proporre una metodologia che garantisca efficacia e 

riproducibilità dei trattamenti. In questo contesto e con 

questi requisiti, il Metodo Solère presenta un 

Referenziale di 54 modelli terapeutici di natura non 

farmacologica, che rappresentano una guida nella valutazione 

funzionale e differenziale, nella progressione delle tecniche, 

per sapere quando e dove agire nella  biodinamica di uno o più 

sistemi.  

Per formulare un  piano di trattamento mirato occorre 

determinare il supporto delle disfunzioni, conoscerne il 

vettore, comprendere le differenti manifestazioni legate dal 

terreno del momento, modulando il trattamento nel rispetto 

dell'evidenza scientifica: conoscenze che portano  un valore 

aggiunto alle competenze di qualsiasi Terapeuta.  

________________________________________________ 

Sei giorni di formazione, in due seminari,  

da selezionare nelle date:  

 

1 – 4 aprile /  13 – 16 maggio  / 22 – 25 giugno  

 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA  

Il ragionamento sistemico dei "Tre cerchi" di R.Solère, 

analisi e metodologia per un'azione mirata ed efficace. 

Tecniche di normalizzazione: selezione ed ottimizzazione. 

Il ruolo di un modello terapeutico di natura non farmacologica 

nella Sindrome disfunzionale meccanica (SDM) 

Saper modulare il trattamento: considerazione dell’età e dei 

periodi di modifica fisiologici o riparatori nell’individuo. 

Considerazione dell’incidenza delle perturbazioni 

neurologiche sull’esacerbazione dei segni manifestanti le 

SDM Il post-trattamento e l' analisi dei risultati. I limiti del 

trattamento articolare nelle plurime manifestazioni funzionali 

in seno al sistema muscolo-scheletrico.  

 

 
 

La certezza di fornire un notevole contributo alla tua 

attività professionale di Terapeuta. 

 

Metodo Solère per Osteopati 

Costo di ogni seminario: euro 450,00 + 22% iva, con 

pagamento entro il 12° giorno antecedente lo svolgimento. 

Nessun vincolo sulla frequentazione e sul pagamento 

successivo. 

 

 

Altre informazioni 

sede: Centro Congressi Cà Vecchia - via Maranina, 9 

             Sasso Marconi (BO) 

Bonifico bancario sul c/c: 

IT28 G030 6901 4811 0000 0000 671 della Banca Intesa – San 
Paolo  filiale 03178 Genova – intestato a UNIREF S.r.l. 
specificando: 

• causale di versamento; 
• nome e cognome del partecipante, se il bonifico   
   proviene da n c/c diversamente intestato; 
• codice fiscale o partita IVA. 

Per ulteriori informazioni 335 690 5922 oppure 

danilo.casali@osteopatia.sm 




