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1
Si tratta di un Metodo ideato per risolvere rapidamente dolori e disturbi 

muscolo-scheletrici e viscerali senza rischiare di avere alcun effetto 
iatrogeno. 40 anni di osservazione sui risultati non hanno evidenziato nessun 

tipo di dannosità.

2
E’ IMMEDIATAMENTE APPLICABILE. Consente di applicare i modelli appresi 

dal giorno dopo lo Stage, ottenendo risultati stupefacenti, e si adatta a tutte le 
strutture professionali, dallo studio professionale individuale alle grandi 

strutture sanitarie e al lavoro in equipe.

3
Si tratta di un metodo RIPRODUCIBILE, quindi scientifico. Differenti operatori 

su differenti pazienti ottengono i medesimi risultati. E’ riproducibile a tal 
punto che un trattamento iniziato da un operatore può essere proseguito da 
un’altro seguendo lo stesso protocollo. La protezione di Marche e brevetti 

lo rende esclusivo e non modificabile, proteggendo dalla concorrenza di 
prodotti similari.

4
Si tratta di UN MODO di curare e non di una MODA. Quindi è predisposto per 

essere utilizzato a lungo, decenni e decenni di pratica professionale. Si 
tratta del modo più rapido, sicuro e semplice per risolvere ben precisi 

disturbi. Quindi, perché sostituirlo? Funziona magnificamente da decenni e 
continuerà a farlo per altrettanto tempo.

5
Si impara FACILMENTE. Lo Staff degli assistenti è composto da operatori con 

esperienza pluriennale, e gli insegnanti PLURIDECENNALE. La pedagogia 
volutamente semplificata dal genio di Roland SOLERE, l’ambiente formativo 

informale e amichevole rendono piacevole e motivante l’apprendimento.
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6
Si apprende RAPIDAMENTE. I modelli terapeutici codificati, l’eliminazione dai 
corsi di tutto quello che non serve, fa risparmiare enormemente il tempo di 
formazione, e permette agli allievi di eliminare confusione e insicurezza. 15 

stage monotematici di 3 giorni per apprendere a risolvere un numero 
impressionante di disturbi, di cui alcuni realmente sconosciuti ad ogni genere 
di terapista, tanto da far soffrire le persone anche per decenni. Tutto questo 
senza mai sconfinare nell’esercizio abusivo della medicina, né entrando nella 

psicosomatica, rimanendo invece nello studio dei disturbi meccanici ed 
energetici dell’Individuo. 

7
Non richiede macchinari dal prezzo esorbitante. Un lettino, un apparecchio 

AMPIsm®, le proprie mani, il proprio cervello, e quello che si è appreso negli 
stages. 

8
Si può imparare al proprio ritmo, interrompendo e riprendendo gli studi 

secondo le proprie necessità. 

9
Consente di DISTINGUERSI per valore, etica, capacità tecniche, logiche e 

terapeutiche, dalla mediocrità del pensiero unico dominante di quest’epoca 
che affligge anche la fisioterapia. 

10
Consente di EVOLVERE, crescendo sia in senso professionale, che personale. 
Evoluzione testimoniata dai pazienti già noti, che constatano e manifestano 
apprezzamento per “l’up-grade” ottenuto dal proprio terapista con il Metodo 

SOLERE®. 


