
La 
 

Rééquilibration Fonctionnelle 
Méthode Solère® 

 
Ritorna una nuova sessione del modulo 
Normalisations énergétiques® che, anche  in 
Italia, sin dal 2004 ha  prodotto un costante 
entusiasmo fra i partecipanti, grazie alle 
pragmatiche conoscenze fornite e 
indipendentemente dalle loro esperienze 
formative pregresse, spesso plurime. 
Quando dalla valutazione clinica o nell'analisi 
delle risposte al trattamento formulato 
emergono disturbi/dolori con modalità non 
sempre comprensibile (sindromi da 
sensibilizzione centrale del dolore, dolore 
cronico aspecifico, con  interferenze ascrivibili 
agli aspetti biopsicosociali, ecc..), il Metodo 
Solère apporta una differente chiave di lettura 
che si traduce, dal punto di vista terapeutico, 
con un  mezzo semplice e complementare 
all’attività di cura di ogni fisioterapista o 
osteopata, ottimizzando i risultati.  
Sviluppati tutti i passaggi necessari per 
l’immediata applicazione pratica: dalla 
valutazione funzionale al ragionamento clinico, 
fino alla formulazione del trattamento per 
multiple sindromi dolorose che condizionano 
salute e benessere, per le quali può non 
essere appropriato il solo trattamento sul piano 
meccanico. Nei fondamentali del metodo tutte 
le considerazioni che, con evidenza, orientano 
il trattamento di determinate situazioni cliniche 
verso un “riequilibrio delle funzioni”: 
conoscenze e abilità non presenti nei 
programmi di medicina, fisioterapia e 
osteopatia. 
La riproducibilità degli effetti terapeutici 
attraverso questa modalità di cura, ottenuta da 
da differenti operatori in differenti paesi  
 

e su casi non omogenei, ma aventi in comune 
le componenti individuate, convalida il modello 
di analisi ed i successivi modelli terapeutici di 
natura non farmacologia codificati nel 
Referenziale della Rééquilibration 
Fonctionnelle®. 
La programmazione didattica è tale che i 
primi 6gg del modulo sono frequentabili 
anche in maniera autonoma e slegata dai 
rimanenti 12 giorni di formazione.  In passato 
abbiamo denominato “Corso introduttivo ReF” 
la formula breve: ora lo stesso programma 
prende il nome di  “TuiNa articolare”,  fruibile 
con una soluzione breve, destinata a 
sviluppare i dolori periarticolari negli arti, 
determinate manifestazioni nel rachide ed i 
dolori  a recrudescenza climatica. 

 
Con questa tecnica e attraverso il programma 
completo (18gg), il Metodo Solère propone 76 
modelli terapeutici di natura non farmacologica, 
la cui applicazione  può essere  
complementare ai trattamenti in terapia 
manuale e in osteopatia. Le stimolazioni dei 
punti riflessi interessati vengono fatte con 
massaggio puntiforme, manualmente o con 
l'ausilio di un apparecchio appositamente 
realizzato. 

Il programma dettagliato è reperibile sul sito  
www.metodo-solere.com  

 
Programmazione ed applicazioni 

 

 
 
Il ragionamento clinico permetterà di 
decodificare e trattare numerose forme di 
sindrome disfunzionale “non meccanica” e “non 
organica” (S.D.E.) che potranno manifestarsi  
con: 
 

• dolori muscolo-scheletrici 
(inquadrabili nei 4 stadi disfunzionali 
che verranno dettagliati); 

• dolori e dipendenza climatica 
(umido, freddo, vento); 

• dolori e “difficoltà” del sistema 
muscolo-scheletrico a inizio 
movimento; 

• fibromialgie, dolore cronico 
aspecifico e “sensibilizzazione 
centrale” del dolore 

• dolori e perturbazioni del sonno, 
• dolori e perturbazioni in fase 

menopausale,  
• dolori e  ”sindromi da sovraccarico”. 

 
Orario lezioni:  
� dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
� dalle ore 14,30 alle ore 19,00 

 
A supporto delle lezioni il corsista riceverà 
dispense (file formato pdf) in italiano e 
documenti di lavoro inter-stage, per guidare 
l’apprendimento. Libera possibilità di registrare 
la lezione e/o di filmare la propria parte pratica. 

 



 

 
Scheda d’iscrizione al corso 

 

I.. sottoscritt_________________________________  

nat_ a ______________________il ______________ 

residente a__________________________________ 

Prov.______in via ____________________________ 

CAP_________tel.____________________________ 

e-mail:_____________________________________ 

C.F._______________________________________ 

P.IVA: _____________________________________ 

chiedo di poter partecipare al corso 
 

« modulo Normalisations énergétiques®» 
 

  TuiNa Articolare : 4 -6 febbraio  e 4 -6 marzo 
 

  modulo completo: date precedenti + 29  aprile – 2 
maggio,  27 – 30 maggio e 17 – 20  giugno 

 

(barrare una delle due opzioni ) 
 

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 occorre effettuare il versamento 
relativo alla quota di pre-iscrizione entro il 14 
gennaio 2017 
(€ 150,00 +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 

 
Dopo la pre-iscrizione ed entro il 24/1/2017, andrà 
effettuato il pagamento a saldo del primo seminario, 
versando la quota di € 300,00 + iva. 
 
Inviare la domanda d’iscrizione al corso (come 
modello a lato) con mail a 
danilo.casali@osteopatia.sm  completa di dati 
anagrafici, indirizzo, recapito telefonico, cellulare, fax, 
e-mail e codice CRO del bonifico. In alternativa 
inserire gli stessi dati nel  format presente nella pagina 
web del corso. 

 
Al ricevimento della pre-iscrizione sarà inviata la prima 
dispensa in formato pdf.  
 
Costo del corso (18 giorni): € 2900,00 + 22% IVA , 
con pagamento frazionato per ogni stage. La prima 
parte di corso (seminari di febbraio e marzo) costa € 
900,00 + 22% IVA. Le scadenze dei pagamenti 
saranno visibili alla pagina web dell’evento. 
L'iscrizione ad un seminario non comporta nessun 
vincolo sugli incontri successivi. 
Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento 
dei posti disponibili, tenendo conto della data invio 
della domanda tramite mail o fax. 
Sarà stabilita e pagata sul posto la quota sala 
convegno (max 10-12 euro/giorno). 
 
In caso di rinuncia al corso l’importo versato potrà 
essere rimborsato o utilizzato quale iscrizione per un 
successivo stage dei differenti moduli previsti nel 
Metodo Solère. 
 

Per ulteriori informazioni 338 913 0805 oppure: 
www.metodo-solere.com  

 
 

 
Corso di formazione 

per fisioterapisti e osteopati 
 

Rééquilibration Fonctionnelle 
Méthode Solère ®  

 
Modulo Normalisations énergétiques® 

________ 
 

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 
 

 
prima parte : TuiNa articolare 

4 – 6  febbraio 2017 
4 – 6 marzo 2017 

_______ 
 

seconda parte :  
29 aprile – 2 maggio 2017 

27 – 30  maggio 2017 
17 - 20  giugno 2017 

 
 

Legnano (MI) 
 
 

 
 

CREDITI  ECM  conseguibili con la formula FAD 
 


