Una colite che non è una colite, un mal di stomaco per il quale nessun Medico riesce
a trovare una spiegazione plausibile, dolori mestruali “così... come li hanno tutte..”
Una sindrome disfunzionale meccanica può avere svariate implicazioni viscerali (almeno 25
quelle note), anche se questa relazione normalmente non è nota né al medico, né al
fisioterapista, né al paziente che non di rado si rivolge ad altri interlocutori (ad es.
omeopata, psicologo, naturopata) per i medesimi disturbi.
Questo modulo formativo insegna a curare determinati fenomeni meccanici che mettono
in difficoltà la biodinamica dei sistemi, generando sindromi dolorose viscerali simili alle
patologie organiche, e di origine NON psicosomatica (la prova è che si curano in poche
sedute).
Il crescente desiderio di cure non farmacologiche pone le Normalizzazioni viscerali® in
prima linea per numerosi disturbi che, dopo una diagnosi medica volta a scartare l’origine
patologica del disturbo, potranno essere curati dal terapista Metedo SOLÈRE®, restando
nell’ambito delle proprie competenze professionali.
CHE COSA SONO: Le Normalisations Viscerales® sono un insieme di manovre di
mobilizzazione e massaggio di altissimo livello tecnico guidate da un ragionamento
clinico di prim’ordine, per il distretto toraco-lombare e per il comparto addominale,
non sovrapponibili in alcuna maniera alla cosiddetta “osteopatia viscerale”.
COME AGISCONO: Una volta esclusa l’eventuale causa organica (medico!),
numerosi e ben definiti segni di disfunzione meccanica indicheranno al terapista la
corretta scelta del protocollo da effettuare per eliminare il disturbo per lungo
tempo. Il ripristino dell’equilibrio circolatorio successivo al trattamento consentirà il
ritorno alla norma dell’attività viscerale e la scomparsa dei disturbi ad esso collegati.
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CHE COSA CURANO:
IN REUMATOLOGIA
lombalgia, sciatalgie o cruralgie, dolori toracici, coxalgia, gonalgia.
IN GINECOLOGIA
nevralgie ipogastriche, disturbi circolatori/menopausa, sindrome
premestruale, amenorree e dismenorree, ipofertilita, cefalea e lombalgia
catameniale.
IN GASTROENTEROLOGIA
colite spasmodica, gonfiori intestinali, disfagia, dispepsia, conflitto esofagogastrico, costipazione e disturbi del transito.
IN UROLOGIA
incontinenze, enuresi, cistalgie, congestione prostatica.
IN FLEBOLOGIA
estremità fredde, perturbazioni vaso-motorie, “gambe pesanti”
Per un totale di 25 sindromi senza causa medica accertata.
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RISULTATI STANDARD: 50% di miglioramento dopo al massimo 2 sedute.
Miglioramento completo dopo 2/4 sedute.
In alternativa: DIAGNOSI di ESCLUSIONE, interruzione del trattamento, rinvio al
medico curante.
COME SI APPRENDONO: in 2 stage in presenza, formula week-end lungo
(solitamente da Venerdì alle 09.00 a domenica sera alle 16.00). Gli stage sono
teorico pratici e insegnano sia la valutazione che il trattamento dei 25
differenti sindromi di origine funzionale meccanica. Sede dei corsi : Milano
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