
La

Rééquilibration Fonctionnelle
Méthode Solère®

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.

Il Fisioterapista, normalmente formato per la rieducazione
delle funzioni, potrà apprendere quando è più appropriato
attuare  il  “riequilibrio  delle  funzioni”,  per  formulare  un
trattamento destinato alle problematiche della meccanica
muscolo-scheletrica che quotidianamente incontra.
Conoscenze mirate, specializzazione e competenza per
sintonizzarsi ed agire con efficacia su differenti casi clinici
il  cui denominatore comune è analizzabile  attraverso le
restrizioni di mobilità.
Partendo da 4 schemi classici anatomo-fisiologici  che
descrivono il movimento articolare, viene analizzato come
le  restrizioni  dello  stesso  comportino  perturbazioni  sia
nella  biomeccanica  locale  che  nella  biodinamica  del
sistema/i  di  appartenenza.  Le  sindromi  dolorose
meccaniche  e  la  loro  differenziazione  dalle  patologie
organiche.  Ragionamento  sistemico  e  clinico,  test  di
valutazione per formulare un appropriato trattamento su
soggetti  che  hanno  perso  il  benessere  ma  non
inquadrabili  nelle  note  patologie  ortopedico-reumatiche.
Criteri  di  applicazione  della  riabilitazione  e relative  non
indicazioni nelle perturbazioni della meccanica articolare.
Supporti di disfunzione vertebrali e periferici, vettori della
manifestazione dolorosa nei differenti piani dello spazio;
periodo e terreno del momento dell’individuo che lamenta
disturbi

Nei  fondamentali  del  Metodo tutte le valutazioni  ed
analisi che, con evidenza, orientano il trattamento di
determinate situazioni cliniche, verso un “riequilibrio
delle  funzioni”:  conoscenze  e  abilità  non  presenti
nelle  competenze  del  fisioterapista,  normalmente
formato per la rieducazione funzionale.

Nel  modulo Normalizzazioni  articolari,  attraverso   il
concetto  dell’osteopatia  evidenziato  da  A.T.  Still   e
relativo alla reversibilità di un’alterata mobilità articolare,
si  evidenzia  come  numerose  sindromi  dolorose  “non
organiche”   possano  trovare  una  rapida  soluzione  con
l’appropriato trattamento.
Con  questa  tecnica,  il  Metodo  Solère  propone  54
modelli  terapeutici,  la  cui  applicazione  rivestirà  un
ruolo  notevole  nel  trattamento  dei  comuni
dolori/disturbi   muscolo-scheletrici  che  presentano
quest’indicazione,  anche  se  appartenenti  a  quadri
della  medicina  specialistica  apparentemente  non
vicini  alle  competenze  del  Ft.  (Pneumologia,
Cardiologia,  Otorinolaringoiatria,  Dermatologia,
Ginecologia,  oltre  a  Reumatologia,  Posturologia  e
Ortopedia).
Unicamente  per  la  sessione  2017,  nel  modulo  verrà
inserito  anche il  programma TuiNa articolare-  Méthode
Solère®,  per  la  gestione  dei  dolori  periarticolari  e  per
quelli  esacerbati  dalle  variazioni  climatiche  (umido,
freddo,  vento)  che, essendo supportati  da uno schema
disfunzionale  diverso,  richiedono  un  approccio  “non
meccanico”.  Nessun  sovrapprezzo  per  gli  iscritti;
l'estensione del programma comporterà unicamente una
piccola  estensione  sulla  lezione  di  ogni  giornata
(facoltativa)



Scheda d’iscrizione al corso

Io sottoscritt_______________________________

nat…a ___________________________________

residente a________________________________

Prov.______in via __________________________

CAP_________tel.__________________________

e-mail:____________________________________

P.IVA/____________________________________

C.F.______________________________________

chiedo di poter partecipare al corso
“NORMALIZZAZIONI ARTICOLARI”

Méthode Solère – Rééquilibration Fonctionnelle®

che si terrà a Sasso Marconi (BO) nei giorni:

21-24 gennaio 2017
18-21 febbraio 2017
17-20 marzo 2017

1-4 aprile 2017
13-16 maggio 2017
22-25 giugno 2017

A tal scopo allego:

• codice CRO del bonifico effettuato sul c/c Uniref s.r.l.
• dati fiscali ai quali verrà intestata la fattura
(se diversi dal partecipante)

firma

In caso di rinvio/annullamento dell’evento per motivi 
organizzativi, il partecipante dichiara di non avere nulla a 

pretendere, a parte la quota versata a Uniref s.r.l.

firma

in conformità con la legge 675/ 96 sulla “privacy”

Per partecipare: entro il 19 dicembre 2016 effettuare 
il versamento relativo alla quota di pre-iscrizione 
(€ 150,00 +22% IVA) tramite 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 corsista
• codice fiscale o partita IVA

Entro il  10 gennaio il  saldo per il  pagamento del primo 
seminario, versando euro 450,00 + 22% iva.

Inviare  la  domanda  d’iscrizione  al  corso  via  e.mail 
danilo.casali@osteopatia.sm completa di dati anagrafici, 
indirizzo, recapito telefonico, cellulare e-mail e copia del 
bonifico.  In alternativa inserire gli  stessi  dati nel format 
presente sulla pagina web del corso.

Al  ricevimento  della  pre-iscrizione  verrà  inviata  la 
prima dispensa in formato pdf. 

Costo del modulo (24 giorni): € 3600,00 + 22% IVA, con 
pagamento frazionato per ogni stage (euro 600,00 +iva). 
Scadenze pagamenti  visibili  alla pagina web del corso. 
L'iscrizione ad un seminario non comporta nessun vincolo 
sugli incontri successivi. 

Il corso sarà attivato solo se verrà raggiunto il numero
minimo di 12 iscritti: in rapporto al numero definitivo dei 
partecipanti,  sarà  stabilita  e  pagata  sul  posto  la  quota 
sala convegno (max 10-12 euro/giorno).

La rinuncia  al  corso deve essere effettuata almeno 20 
giorni  prima  della  data  d’inizio:  l’importo  versato  potrà 
essere utilizzato quale iscrizione per un successivo stage 
dei  differenti  moduli  previsti  nel  Metodo  Solère  o 
rimborsato.

Per ulteriori informazioni 335 690 5922 oppure:
info@metodo-solere.com 

Corso di formazione 
per fisioterapisti e osteopati

NORMALIZZAZIONI ARTICOLARI
________

Roland Solère e coll.

Concepteur de la 
REEQUILIBRATION FONCTIONNELLE 

Méthode SOLÈRE®
Ostéopathe agréé déclaré en activité de formation

Diplômé d'Etat de Masso-Kinésithérapie
Acupuncteur DNSMA

21-24 gennaio 2017
18-21 febbraio 2017
17 – 20 marzo 2017

---
1-4 aprile 2017

13-16 maggio 2017
22 – 25 giugno 2017

c/o Centro Congressi Cà Vecchia
Sasso Marconi (BO)

  

10 CREDITI  ECM  previsti per il primo giorno di 
formazione. Ulteriori crediti conseguibili con la formula FAD, 

su richiesta e con costo da definire.
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