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All'origine delle lombalgie di forma non organica 
vi sarebbero il sovraccarico ponderale o il sovraffaticamento. 
Sembra insufficiente a spiegare ragionevolmente una 
sofferenza che evolve verso la cronicità come una malattia, 
sebbene l’origine non sia  organica. 

Considerare il fatto che le lombalgie funzionali si 
manifestino sovente in due fasi della vita (attorno ai 35 e ai 
50 anni) in cui gli adulti hanno delle reali modificazioni a 
livello fisico, nonché nelle proprie attività e nelle condizioni 
di vita, può far comprendere che quanti non si pongano 
domande riguardo alle componenti di disfunzione dell'entità 
funzionale di un individuo in età adulta, si autolimitino ad un 
discorso di logica primaria invece che svolgere  una corretta 
analisi sistemica sul mal-essere del lombalgico. 

Non bisogna quindi fermarsi alla semplice 
constatazione dei disturbi muscolo-scheletrici, rievocandone 
tristemente l’aumentata diffusione. Occorre invece analizzare 
il fenomeno fino alla coerenza del trattamento, dopo aver 
compreso ed effettivamente trovato i differenti blocchi 
funzionali presenti. Per far questo, vista la complessità delle 
componenti del meccanismo funzionale, si rivela necessario 
un metodo sistemico. 
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E d u c a z i o n e 
C o n t i n u a    

i n  M e d i c i n a

Non si tratta di fare 
per l’ennesima volta 

il medesimo richiamo sulla 
LOMBALGIA 

Si dovrà piuttosto ascoltare 
il richiamo del LOMBALGICO 

divenuto cosciente di non 
avere nulla sul piano organico 

e che vorrebbe, a ragione, 
beneficiare di un trattamento coerente 
per veder sparire questo "mal essere" 

la cui manifestazione si chiama 
LOMBALGIA. 

La lombalgia di origine non organica 
non è una malattia, è però un stato di 

sofferenza in cui l'individuo 
percepisce salve di informazioni 
sensoriali fortemente sgradevoli. 

L'assenza di malattia o di infermità 
non impedisce quindi di star male, e 
questa perdita di benessere lascia 
all'individuo il risentimento di un 

disturbo funzionale fisico e/o 
emozionale. Una manifestazione 

multifattoriale come la lombalgia di 
origine funzionale, nella quale nessun 

substrato organico permette 
l'identificazione delle cause mediche, 
e non indica quindi la posologia di un 

medicinale specifico, è a priori 
un'indicazione di cura per la 

Rééquilibration Fonctionnelle® 

Prima di  prendere in carico la 
lombalgia, sono quindi da prendere in 

considerazione le interazioni e le 
interrelazioni nei sistemi della 

biodinamica umana. Le componenti 
della manifestazione, siano essi 
disfunzioni articolari, viscerali o 

energetiche, la maggior parte delle 
volte potranno spiegare la reale 
corrispondenza con la risultante, 

permettendo di precisare di che tipo di 
lombalgia funzionale si tratti. 

Un giorno occorrerà finalmente 
rendersi conto, che l'applicazione del 

metodo di Rééquilibration 
fonctionnelle permette di comprendere 
e curare numerosi disturbi muscolo-

scheletrici, particolarmente quelli che, 
cominciando da una lombalgia di 

forma non organica, se nulla di ciò 
che si sarebbe dovuto ascoltare sia 
stato né compreso né ben trattato,  
finiscono obbligatoriamente per 

diventare DMS cronici!

D.M.S. 
disturbi muscolo-scheletrici 

Programma Nazionale per la Formazione degli operatori della Sanità
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La lombalgia di forma non organica corrisponde a diversi tipi di lombalgie funzionali. La 
reversibilità di questo disturbo funzionale è condizionata dalla scelta del giusto modello terapeutico 
privo di medicamenti. Tale scelta dipende da un'analisi sistemica condotta correttamente, senza 
saltare troppo rapidamente alle conclusioni sull’eziologia della lombalgia funzionale: il trattamento 
sarebbe inefficace. 

Sarà quindi ricercata la coerenza tra ciò che viene ESPRESSO dalla persona 
sofferente (ciò che racconta in modo più o meno soggettivo) e ciò che si trova 
IMPRESSO nel suo corpo (rivelato da  osservazioni o test obiettivi o deduzioni 
semi-obiettive del terapista),  ma verrà ricercata anche la coerenza (il 
buonsenso legato al metodo) tra il significato (per l'individuo) ed il significante 
(per il terapista). Il percorso consiste nell’utilizzo di un Metodo per apprendere 
con esattezza il supporto della costrizione, il vettore della disfunzione, il periodo 
della manifestazione, il terreno del momento.  Una precisazione! Non bisogna 
confondere tecnica con metodo. Quando si parla di "metodo" si parla di mezzi di 
applicazione che si appoggiano su dei supporti strutturati che lasciano tracce di 
questo mezzo di apprendistato sia nella parte teorica e pratica di insegnamento 
della metodologia che nella parte teorica e pratica dell'esercizio professionale. 

I- Definizione della Rééquilibration fonctionnelle 
Méthode Solère®

« La RÉÉQUILIBRATION FONCTIONNELLE è la marca depositata di un Metodo di cura i cui 155 
modelli terapeutici privi di medicamenti rappresentano delle alternative nel campo della salute e del 
benessere, quando l'assenza di una causa organica renderebbe improbabile la scomparsa dei 
fenomeni dolorosi e di altri segni di mal-essere, con la semplice posologia di un medicinale; mentre 
l'esistenza di disfunzioni di ordine meccanico e/o energetico mostrano al terapista in Rééquilibration 
fonctionnelle un aspetto reversibile del disturbo funzionale.  

Questo metodo di cura  ragionato, è curativo al livello delle disfunzioni osteopatiche ed energetiche 
dell'essere umano. Permette l'applicazione del buon fondamento dell'osteopatia e della medicina 
tradizionale cinese, rispettando il campo di applicazione e di competenza delle differenti categorie 
professionali formate.  Questo approccio moderno e scientifico si concretizza in un referenziale che 
precisa l'indicazione ed il modo di applicazione; dettaglia le differenti manipolazioni non forzate, le 
manovre addominali a mirate alla circolazione, e le stimolazioni superficiali a livello cutaneo, 
descrivendo 54 modelli relativi alle Normalisations articulaires®, 25 modelli relativi alle 
Normalisations viscérales® ed 76 modelli relativi alle Normalisations énergétiques®.

Il trattamento consiste nell’eliminazione di blocchi che 
frenano la mobilità delle strutture fisiche e/o l'armonia 
dell'energia corporale. L'effetto ricercato, per ristabilire la 
biodinamica nei sistemi dell’entità corporea, è un riflesso 
neurologico provocato da tecniche specifiche basate sui 
principi dell'osteopatia e della medicina tradizionale cinese. 
A questa concatenazione di manovre si aggiunge 
l'apparecchio da massaggio puntiforme inverso AMPi.sm® 
che sostituisce efficacemente la tecnica di agopuntura o di 
stimolazione digitale. La rimessa in forma è efficace ed il 
sollievo rapido, particolarmente nelle molteplici sindromi 
laddove l'assenza di una causa organica non ha permesso 
l'identificazione medica del problema.

I praticanti in Rééquilibration funzionale sono membri dell'associazione ReF nel Paese nel quale 
esercitano il metodo, una volta ottenuti i certificati di abilitazione a riprodurre i 155 modelli 
terapeutici privi di medicamenti. Firmando la carta di buona condotta si impegnano a seguire 
regolarmente stage di mantenimento ed a partecipare agli studi scientifici sulla riproducibilità dei 
modelli terapeutici secondo i protocolli verificati dal consiglio scientifico del CRTA (Centro di 
Ricerca in Terapie Alternative). La soddisfazione di tutte queste condizioni autorizza all'uso della 
marca e del logotipo Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère ®»
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II- Diagnostica e ragionamento 
sistemico

La Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère ® consiste 
nel comprendere che incidenze diverse da quelle 

psicologiche possono essere all'origine del problema una 
volta esclusa qualunque possibilità di lesione 
organica…

Si può fare un esempio servendosi di uno schema 
molto semplice. 

Quello che in A proviene da B o da C non è né 
organico né psicologico... (A1, A3, A4). 

In più, bisognerà tener conto che nel sistema C, le 
interazioni del meccanismo delle funzioni articolari, 

viscerali e circolatorie hanno delle interrelazioni col 
sistema energetico...  

In assenza di lesione organica è evidentemente 
possibile, tenuto conto di tutti questi eventuali 

componenti, ritrovare e gestire l'eziologia di un problema 
funzionale nel sistema energetico e/o nel sistema meccanico. 

Nel caso, bisognerà comprendere lo squilibrio nel meccanismo delle 
funzioni somatiche ed emozionali in modo da proporre una 
"Rééquilibration Fonctionnelle®". Essendo il ritorno alla norma 

nell'equilibrio delle funzioni una "normalizzazione", ci sarà la possibilità di fare isolatamente, 
successivamente o allo stesso tempo : 

 delle Normalisations viscérales®   

delle Normalisations articulaires® 

delle Normalisations énergétiques®

Questo ragionamento sistemico conduce alla 
diagnostica nel quadro dei disturbi funzionali. 
Mette in evidenza le zone di ombra di una 
diagnosi che si limiterebbe all’investigazione 
di un solo sistema e che, nell'assenza di 
lesione nel solo sistema correttamente 
investigato potrebbe concludere a torto 
sull'esistenza evidente di un disturbo 
psicologico sottostante. Mentre l'eziologia 
possibile nel sistema organico potrebbe essere:

A1, A3, o A4, ed encora… A1 + A3,  ou  A1 + A4, 
o A3 + A4… e, evidentement A1 + A3 + A4. 

Questa sistemica permette a chi possiede questo Metodo 
di vedere ciò che esiste, perché senza un metodo sistemico, vi è 
errore a vedere nelle zone di ombra, ciò che in realtà non esiste. 
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Una volta escluso il problema organico (a causa dell'assenza di evidenza di disfunzioni in quel 
sistema, disfunzioni che richiederebbero procedure mediche), viene escluso (a causa dell'assenza di 
evidenza di disfunzioni in quel sistema), rimane da differenziare il problema funzionale 
reversibile, dal problema funzionale irreversibile. Per questo, in Rééquilibration fonctionnelle®, il 
Metodo tiene conto della dimostrazione obiettiva di disfunzioni di ordine meccanico e/o energetico. 
Queste disfunzioni esisteranno e saranno reversibili solamente quando il quadro clinico avrà 
rivelato la non conformità funzionale. Questo disfunzionamento viene messo in evidenza da una 
restrizione del movimento (aspetto fisico o energetico) rispetto al riferimento di schemi classici 
(quelli della medicina moderna o quelli della medicina tradizionale). 
Il corretto funzionamento meccanico ed energetico, se è ristabilito, assicurerà di nuovo la dinamica 
dei sistemi viventi cioè la biodinamica. Questa relazione biodinamica nei sistemi viventi è 
indispensabile al meccanismo delle funzioni di ciascuno dei sistemi per stimolare la corretta 
ricezione delle sensazioni nell'entità dell'essere. Il funzionamento psicologico non ha questo ruolo, 
esso modula ben  più l’intensità del benessere che la funzionalità del meccanismo delle sensazioni 
del benessere. Il metodo permetterà di proporre una "Rééquilibration Fonctionnelle®" su 
componenti differenti da quelle psicologiche, componenti di tipo calore, energia, movimento, che con 
i loro valori frequenziali interferiscono (evidentemente) nell'organizzazione dei sistemi viventi. 

Per risolvere l’handicap funzionale che procura i differenti tipi di lombalgie funzionali 
(non organiche), si dovrà sapere da che cosa  dipenda l'origine del disturbo. 

dipende dalla struttura (L'IO): dai suoi costituenti (osso, articolazioni, muscoli, 
legamenti, tendini…) e dal loro sistema di conduzione neurologica, dal loro 

meccanismo di funzione, o dal loro equilibrio posturale? 

o dipende della relazione dell'informazione (il SÉ) e più 
precisamente: dalla conduzione neurologica mentale (poco 
probabile se non vi è nulla di organico), dalla conduzione 
sangue-energia, da un problema di emissione (elementi, livelli 
frequenziali…), da un problema di percezione (sensori o recettori 
sensoriali)? 

Al di là del beneficio reale apportato dalle normalizzazioni articolari e le 
normalizzazioni viscerali, in certi casi di lombalgie funzionali le 
normalizzazioni energetiche riequilibreranno la funzione circolatoria di tutto 
l'organismo normalizzando l'effetto dinamico delle energie tanto 

nell'organizzazione mentale (SE) quanto nel supporto fisico (IO).

www.osteopatia.sm
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III- Applicazione 
dei 4 tempi del 

Metodo

Nel referenziale del Rééquilibration 
fonctionnelle® sono menzionati 18 modelli 
terapeutici privi di medicine :

 12 rientrano nel capitolo delle 
Normalisations articulaires®
 3 rientrano nel capitolo delle 
Normalisations viscérales®
 altri 3 sono nel capitolo delle 
Normalisations énergétiques®. 

Considerando il contesto preciso della lombalgia funzionale senza alcuna eziologia organica 
apparente, che possa controindicare la Rééquilibration funzionale, resteranno da investigare in 
modo metodico : 

  il supporto della costrizione
  il vettore della disfunzione
  il periodo della manifestazione
  il terreno del momento 

 Se è possibile attribuire ad uno dei sistemi, articolare o viscerale o energetico, il supporto 
della costrizione ed il vettore della disfunzione, resterà da verificare che il periodo della 
manifestazione non indichi nessuna non indicazione all'atto tecnico e che il terreno del momento non 
imponga nessuna presa in carico medica tale da giustificare una contro indicazione. Da questo 
punto, proporre la Rééquilibration fonctionnelle® per questa lombalgia non organica potrà rivelarsi 
utile e di interesse diretto per la persona che chiede sollievo dal male. 

Se seguendo il processo del Metodo non è stato possibile evidenziare il vettore della 
disfunzione articolare con test di mobilità adeguati, nessuno dei modelli del referenziale delle 
normalizzazioni articolari potrà spiegare il problema sottostante. L'investigazione dovrà allora  
continuare applicando i quattro tempi del metodo nel quadro del viscerale o in quello 
dell'energetico. 

Nel caso in cui  non sia stato possibile evidenziare il vettore della disfunzione articolare con 
test di mobilità adeguati, e che seguito all'investigazione in viscerale i segni evocatori di SDM 
(sindrome dolorosa meccanica) non siano sufficienti a stabilire il vettore della disfunzione viscerale, 
nessuno dei modelli del referenziale delle normalizzazioni articolari né nessuno dei modelli del 
referenziale delle normalizzazioni viscerali potrà spiegare il problema sottostante. Per questo 
l'investigazione dovrà continuare applicando i quattro tempi del metodo nel quadro dell'energetica. 

Nel caso in cui  non sia stato possibile evidenziare il vettore della disfunzione articolare con 
test di mobilità adeguati, e che seguito all'investigazione in viscerale e in  energetico non sia stato 
possibile stabilire il vettore della disfunzione articolare o viscerale o energetica, nessuno dei modelli 
del referenziale delle normalizzazioni articolari, delle normalizzazioni viscerali o delle 
normalizzazioni energetiche potrà spiegare il problema sottostante. Davanti a questo fatto e 
seguendo la regola della diagnosi di esclusione, sarà chiesto al medico di completare il bilancio 
funzionale con esami medici in grado di approfondire meglio il problema.

È anche possibile che due o addirittura tre componenti, articolari viscerali ed energetiche, 
siano concomitanti. In questo caso, e per la prima seduta, se l'articolare mostra priorità, non 
bisognerà aggiungere viscerale, le cui  normalizzazioni cominceranno in occasione della seconda 
seduta di trattamento.  

Invece, se la disfunzione energetica sarà vettorizzata da uno stadio 3 o 4, la prima seduta 
dovrà riguardare esclusivamente le normalizzazioni energetiche appropriate.
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Questa raccolta dati 
permette di selezionare un 

trattamento per proporre al 
lombalgico 1 dei 12 modelli 

di normalizzazioni 
articolari del Referenziale 

del Rééquilibration 
fonctionnelle.

1. Dorsalgie con 
distorsione funzionale 
dorsale di T4-T5 o 
T12-L1. (Rif: NA.10)

2. Lombalgia acuta 
provocata da una 
distorsione funzionale 
lombare L3.           
(Rif: NA.30)

3. Tensioni muscolari al 
livello del rachide 
lombare (Rif: NA.31)

4. Squilibrio posturale per 
adattamento o 
compenso lombare 
(Rif: NA.32)

5. Lombalgia             
(Rif: NA.33)

6. Sciatiche, Cruralgie 
(Rif: NA.34)

7. Dolori su terreno 
artrosico (Rif: NA.35)

8. Problemi funzionali del 
post-partum           
(Rif: NA.44)

9. Sindrome del piriforme 
(Rif: NA.45)

10. Sindrome dolorosa 
sacro-iliaca            
(Rif: NA.46)

11.Tendiniti di inserzione 
pubica o ischiatica 
(Rif: NA.47)

12.Pseudo rotazione del 
bacino (Rif: NA.49)

La semiologia particolare di questo genere di problemi 
funzionali arricchisce le altre fasi dell'investigazione di 
cui il processo dei 4 tempi del Metodo è preliminare. 
Sono 4 i tempi che determinano l'indicazione o la non 
indicazione a questa alternativa di cure che è la 

Rééquilibration fonctionnelle® perché precisano in modo obiettivo la 
disfunzione e la giustificazione di normalizzazioni articolari viscerali o 
energetiche. 

Dato che nel linguaggio medico usuale, il termine "terapeutico" 
è sinonimo di "medicinale", il fatto di specificare che i modelli 
terapeutici sono "privi di medicinali" precisa il significato non 
medico del mezzo di trattamento che è utilizzato in questo metodo. I 
modelli terapeutici privi di medicinali verrano utilizzati esclusivamente 
nei casi in cui nulla indicherà  o proverà l'efficacia di un medicinale 
sulla sindrome espressa, e questo a causa dell'assenza di un eziologia 
organica. L'assenza di malattia o di infermità non impedisce comunque 
di star male; stare male non vuole dire essere malato ma 
semplicemente, non stare bene. Questa perdita del benessere lascia 
all'individuo il risentimento di un disturbo funzionale fisico e/o 
emozionale, da cui deriva l'utilità di test specifici e di modelli 
terapeutici privi di medicinali per proporre delle normalizzazioni 
adeguate ed un rapido ritorno verso lo stato di benessere per ogni 
individuo che soffre senza poter mostrare una malattia.

1- Descrittivo dei 12 modelli terapeutici privi di 
medicamenti in Normalisations articulaires®

Parametri per una indicazione nel sistema articolare :

 il supporto della costrizione (primo tempo) è vertebrale, o delle 
cinture, o negli arti, su una o più articolazioni propizie ai blocchi. 

 il vettore della disfunzione (secondo tempo) è caratteristico di un 
blocco isolato o di gruppo, spaziale o temporale. Questa 
disfunzione si organizza in un piano sagittale,  trasversale, frontale 
o in più piani. L'installazione di questo problema è primaria, poi 
secondaria, si adatta senza compenso o con una successione 
meccanica o compensatoria. Una corretta interpretazione di questi 
parametri permette di trovare i vettori delle disfunzioni che hanno 
le caratteristiche di D.A.O. Infine, nel caso di un disadattamento 
totale alle regole della fisiologia del movimento c'è una storia di 
distorsione e, per esclusione di una lesione ortopedica, resta la 
distorsione funzionale. 

 l periodo della manifestazione (terzo tempo) tiene evidentemente 
conto del processo di crescita ed altre eventualità quali 
l'osteoporosi, l'episodio infiammatorio, il post-trauma o il periodo 
post-operatorio. Si comprendono facilmente le non indicazioni 
tecniche di alcuni casi.

 il terreno del momento, quarto tempo, deve essere oggetto di 
grande attenzione perché, se esistono disturbi legati alla 
lombalgia, non devono aumentare durante trattamento ma al 
contrario sparire. Il trattamento efficace arginerà le reazioni 
riflesse neurovegetative, o sistemiche. Bisogna dunque aspettarsi  
un miglioramento fin dalla prima seduta. Si comprendono 
facilmente le  contro indicazioni possibili nel caso di priorità 
medica.



Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère®                                                  
2- Lombalgia acuta provocata da una distorsione funzionale lombare L3.    

Bilancio : Esiste una "storia di distorsione" ed un dolore lombare che può giungere fino alle cosce.  La 
distorsione funzionale di L3 si installa a partire da un NSR di gruppo lombare ; provoca nei lombi la 
disfunzione multifattoriale caratteristica di una lombalgia acuta. Nel bambino in periodo di crescita i 
dolori di questo genere di DAO potrebbero non manifestarsi lasciando tuttavia installare un atteggiamento 
scoliotico. Sebbene ci sia NSR, non vi è priorità alle normalizzazioni viscerali. Test effettuati in dinamica 
hanno potuto mettere in evidenza l'esistenza di diverse D.A.O (disfunzioni articolari di tipo osteopatico) 
che vengono valutate rispetto ai riferimenti anatomofisiologici degli schemi classici del funzionamento 
articolare una volta constatata l’assenza di lesioni organiche, particolarmente di tipo ortopedico.

DAO-78. Distorsione f. L3 in NSsRd lombare totale (DAO/schema classico 3) 
DAO-79. Distorsione f. L3 in NSdRs lombare totale (DAO/schema classico 3) 
DAO-115. Torsione dell'Osso sacro detto Sinistro/Sinistro (DAO/schema classico 4) 
DAO-116. Torsione dell'Osso sacro detto Destro/Destro (DAO/schema classico 4) 
DAO-117. Torsione dell'Osso sacro detto Sinistro/Destro (DAO/schema classico 4) 
DAO-118. Torsione dell'Osso sacro detto Destro/Sinistro (DAO/schema classico 4) 
DAO-80. N.Ss.Rd. di T12-L1-L2 (DAO/schema classico 4) 
DAO-81. N.Sd.Rs. di T12-L1-L2 (DAO/schema classico 4) 
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Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère®                                                  
1- Dorsalgie con distorsione funzionale dorsale di T4-T5 o T12-L1.    

Bilancio : Esiste una "storia di distorsione" e nessun tragitto doloroso negli arti inferiori. La distorsione 
funzionale della cerniera T12-L1 è classificata nel capitolo delle dorsali perché la sua ripercussione è 
dorsale, questa distorsione provoca un side shift, forte inclinazione del tronco, non dolorosa, o una 
raddrizzamento del tronco, molto doloroso. La variazione di inclinazione o la rettitudine generano la 
lombalgia. Test effettuati in dinamica mettono in evidenza l'esistenza di diverse D.A.O (disfunzioni 
articolari di tipo osteopatico) che vengono valutate rispetto ai riferimenti anatomofisiologici degli schemi 
classici del funzionamento articolare, una volta constatata l’assenza di lesioni organiche, particolarmente 
di tipo ortopedico.

DAO-37. Distorsione funzionale di T4 (DAO/schema classico 3) 
DAO-38. Distorsione funzionale di T12 (DAO/schema classico 3) 
DAO-21. F.Ss.Rd. di T4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-22. F.Sd.Rs. di T4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-23. E.Rd.Sd. di T4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-24. E.Rs.Ss. di T4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-60. Flessione di gruppo T12-L1-L2 (DAO/schema classico 1) 
DAO-61. Estensione di gruppo T12-L1-L2 (DAO/schema classico 1) 
DAO-33. F.Rd.Sd. di T12 (DAO/schema classico 2) 
DAO-34. F.Rs.Ss. di T12 (DAO/schema classico 2) 
DAO-35. E.Rd.Sd. di T12 (DAO/schema classico 2) 
DAO-36. E.Rs.Ss. di T12 (DAO/schema classico 2) 



Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère®                                                  
3- Tensioni muscolari al livello del rachide lombare

Bilancio :  Non vi è "storia di distorsione" né dolore lombare che può giungere fino alle cosce.  Non vi 
sono tragitti dolorosi negli arti inferiori. Indicazione: Test effettuati in dinamica hanno potuto mettere in 
evidenza l'esistenza di diverse D.A.O (disfunzioni articolari di tipo osteopatico) che vengono valutate 
rispetto ai riferimenti anatomofisiologici degli schemi classici del funzionamento articolare, una volta 
constatata l’assenza di lesioni organiche, in particolare di alcuno squilibrio neuro-posturale.

DAO-70. F.Rd.Sd. di L4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-71. F.Rs.Ss. di L4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-72. E.Rd.Sd. di L4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-73. E.Rs.Ss. di L4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-74. F.Rd.Sd. di L5 (DAO/schema classico 2) 
DAO-75. F.Rs.Ss. di L5 (DAO/schema classico 2) 
DAO-76. E.Rd.Sd. di L5 (DAO/schema classico 2) 
DAO-77. E.Rs.Ss. di L5 (DAO/schema classico 2) 
DAO-111. Chiusura sacro-iliaca, detta Post, (DAO/schema classico 4) 
DAO-112. Apertura sacro-iliaca, detta Ant, (DAO/schema classico 4) 
DAO-120. Disfunzione / Coxo-femorale: Manip in F (DAO/schema classico 2) 
DAO-121. Disfunzione / Coxo-femorale: Manip in Ext (DAO/schema classico 2) 
DAO-122. Disfunzione / Coxo-femorale: Manip in Add (DAO/schema classico 2) 
DAO-123. Disfunzione / Coxo-femorale: Manip in Abd (DAO/schema classico 2) 
DAO-124. Disfunzione / Coxo-femorale: Manip in Rot.Int.  (DAO/schema classico 2) 
DAO-125. Disfunzione / Coxo-femorale: Manip in Rot. Ext (DAO/schema classico 2) 

Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère®                                                  
4- Squilibrio posturale per adattamento o compenso lombare

Bilancio : Non vi è “storia  di distorsione" né dolore lombare che può giungere fino alle cosce. Non ci 
sono tragitti dolorosi negli arti inferiori, ma esiste o un atipia vertebrale, o una differenza di lunghezza al 
livello dell’arto inf , e sempre una restrizione di mobilità in una caviglia. Test effettuati in dinamica hanno 
potuto mettere in evidenza l'esistenza di diverse D.A.O (disfunzioni articolari di tipo osteopatico) che 
vengono valutate rispetto ai riferimenti anatomofisiologici degli schemi classici del funzionamento 
articolare, una volta constatata l’assenza di lesioni organiche, in particolare di alcuno squilibrio neuro-
posturale.

DAO-64. F.Rd.Sd. di L3 (DAO/schema classico 2) 
DAO-65. F.Rs.Ss. di L3 (DAO/schema classico 2) 
DAO-66. E.Rd.Sd. di L3 (DAO/schema classico 2) 
DAO-67. E.Rs.Ss. di L3 (DAO/schema classico 2) 
DAO-68. E.Ss.Rd. di L3 (DAO/schema classico 2) 
DAO-69. E.Sd.Rs. di L3 (DAO/schema classico 2) 
DAO-21. F.Ss.Rd. di T4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-22. F.Sd.Rs. di T4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-23. E.Rd.Sd. di T4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-24. E.Rs.Ss. di T4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-111. Chiusura sacro-iliaca detta Post (DAO/schema classico 4) 
DAO-112. Apertura sacro-iliaca detta Ant (DAO/schema classico 4) 
DAO-132. Disfunzione / Tibio-tarsica: Manip / asse gamba (DAO/schema classico 1 o 2) 
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Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère®                                                  
5- Lombalgie

Bilancio : Non vi è “storia  di distorsione" né dolore lombare che può giungere fino alle cosce.  Non ci 
sono tragitti dolorosi negli arti inferiori, ma esiste o un atipia vertebrale, o una differenza di lunghezza 
degli arti inf , ma senza restrizione di mobilità nelle caviglie. Test effettuati in dinamica hanno potuto 
mettere in evidenza l'esistenza di diverse D.A.O (disfunzioni articolari di tipo osteopatico) che vengono 
valutate rispetto ai riferimenti anatomofisiologici degli schemi classici del funzionamento articolare, una 
volta constatata l’assenza di lesioni organiche, particolarmente di tipo reumatico. 

DAO-21. F.Ss.Rd. di T4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-22. F.Sd.Rs. di T4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-23. E.Rd.Sd. di T4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-24. E.Rs.Ss. di T4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-115. Torsione dell'Osso sacro detto Sinistro/Sinistro (DAO/schema classico 4) 
DAO-116. Torsione dell'Osso sacro detto Destro/Destro (DAO/schema classico 4) 
DAO-117. Torsione dell'Osso sacro detto Sinistro/Destro (DAO/schema classico 4) 
DAO-118. Torsione dell'Osso sacro detto Destro/Sinistro (DAO/schema classico 4) 
DAO-111. Chiusura sacro-iliaca detta Post (DAO/schema classico 4) 
DAO-112. Apertura sacro-iliaca detta Ant (DAO/schema classico 4) 

Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère®                                                  
6- Sciatiche, Cruralgie

Bilancio : Stessa descrizione del modello 33, ma a seconda del morfotipo (peso - taglia + schema 
posturale anteriore o posteriore), saranno possibili manifestazioni di dolore di tipo sciatalgico o 
cruralgico. Test effettuati in dinamica hanno potuto mettere in evidenza l'esistenza di diverse D.A.O 
(disfunzioni articolari di tipo osteopatico) che vengono valutate rispetto ai riferimenti anatomofisiologici 
degli schemi classici del funzionamento articolare, una volta constatata l’assenza di lesioni organiche, 
particolarmente di tipo reumatico.

DAO-21. F.Ss.Rd. di T4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-22. F.Sd.Rs. di T4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-23. E.Rd.Sd. di T4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-24. E.Rs.Ss. di T4 (DAO/schema classico 2) 
DAO-82. N.Ss.Rd. di L3-L4-L5 (DAO/schema classico 4) 
DAO-83. N.Sd.Rs. di L3-L4-L5 (DAO/schema classico 4) 
DAO-115. Torsione dell'Osso sacro detto Sinistro/Sinistro (DAO/schema classico 4) 
DAO-116. Torsione dell'Osso sacro detto Destro/Destro (DAO/schema classico 4) 
DAO-117. Torsione dell'Osso sacro detto Sinistro/Destro (DAO/schema classico 4) 
DAO-118. Torsione dell'Osso sacro detto Destro/Sinistro (DAO/schema classico 4) 
DAO-111. Chiusura sacro-iliaca detta Post (DAO/schema classico 4) 
DAO-112. Apertura sacro-iliaca detta Ant (DAO/schema classico 4)
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Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère®                                                  
8- Problemi funzionali del post-partum

Bilancio : La lombalgia si è manifestata alcune settimane dopo il parto ed installata da più di un mese. La 
sensibilità della sinfisi pubica  e delle articolazioni sacro-iliache aumenta al minimo sovraffaticamento o 
con lieve stanchezza. Test effettuati in dinamica hanno potuto mettere in evidenza l'esistenza di diverse 
D.A.O (disfunzioni articolari di tipo osteopatico) che vengono valutate rispetto ai riferimenti 
anatomofisiologici degli schemi classici del funzionamento articolare, una volta constatata l’assenza di 
lesioni organiche, particolarmente di tipo ginecologico.

DAO-104. Distorsione funzionale dell'osso sacro: "osso sacro depressed" (DAO/schema classico 3) 
DAO-105. Distorsione funzionale dell'osso sacro: osso sacro Anteriore (DAO/schema classico 3) 
DAO-106. Distorsione funzionale dell'osso sacro: osso sacro Posteriore (DAO/schema classico 3) 
DAO-110. Torsione della Sinfisi pubica (DAO/schema classico 4) 
DAO-113. Torsione sacro-iliaca Ant a destra e Post a sinistra (DAO/schema classico 3) 
DAO-114. Torsione sacro-iliaca Ant a sinistra e Post a destra (DAO/schema classico 3) 
DAO-119. Bendaggio post torsione Sacro-iliaca 
DAO-129. Disfunzione / Coxo-femorale: Manip globale 1 a 6 (DAO/schema classico 1) 
DAO-80. N.Ss.Rd. di T12-L1-L2 (DAO/schema classico 4) 
DAO-81. N.Sd.Rs. di T12-L1-L2 (DAO/schema classico 4)
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Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère®                                                  
9- Sindrome del piriforme

Bilancio : La lombalgia si è manifestata in seguito a degli sforzi muscolari che sollecitano la flessione 
dell'anca (per sport o per lavoro). Sebbene il muscolo piriforme sia un rotatore, non per forza all'origine di 
un conflitto tra il nervo sciatico e tali muscoli ci deve essere un movimento di rotazione. Quando questa 
lombalgia è accompagnata da sciatalgia, il dolore si limita al gluteo, e da un lato solo. Test effettuati in 
dinamica hanno potuto mettere in evidenza l'esistenza di diverse D.A.O (disfunzioni articolari di tipo 
osteopatico) che vengono valutate rispetto ai riferimenti anatomofisiologici degli schemi classici del 
funzionamento articolare, una volta constatata l’assenza di lesioni organiche, particolarmente di tipo 
reumatico.

DAO-129. Disfunzione / Coxo-femorale: Manip globale (da 1 a 6, (DAO/schema classico 1) 
DAO-111. Chiusura sacro-iliaca detta Post (DAO/schema classico 4) 
DAO-112. Apertura sacro-iliaca detta Ant (DAO/schema classico 4) 
DAO-115. Torsione dell'Osso sacro detto Sinistro/Sinistro (DAO/schema classico 4) 
DAO-116. Torsione dell'Osso sacro detto Destro/Destro (DAO/schema classico 4) 
DAO-117. Torsione dell'Osso sacro detto Sinistro/Destro (DAO/schema classico 4) 
DAO-118. Torsione dell'Osso sacro detto Destro/Sinistro (DAO/schema classico 4) 
DAO-64. F.Rd.Sd. di L3 (DAO/schema classico 2) 
DAO-65. F.Rs.Ss. di L3 (DAO/schema classico 2) 
DAO-66. E.Rd.Sd. di L3 (DAO/schema classico 2 
DAO-67. E.Rs.Ss. di L3 (DAO/schema classico 2) 
DAO-68. E.Ss.Rd. di L3 (DAO/schema classico 2) 
DAO-69. E.Sd.Rs. di L3 (DAO/schema classico 2)

Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère®                                                  
10- Sindrome dolorosa sacro-iliaca 

Bilancio : La lombalgia è caratterizzata da una stanchezza muscolare lombo-pelvica causata da una 
disfunzione di embricatura e di disembricatura della o delle sacro-iliache. La disfunzione in apertura 
(l'articolazione S-I non può più embricarsi), rende difficile la marcia ed il carico; in chiusura 
(l'articolazione S-I non può più disembricarsi) limita la mobilità del tronco, in particolare nel chinarsi in 
avanti. Test effettuati in dinamica hanno potuto mettere in evidenza l'esistenza di diverse D.A.O 
(disfunzioni articolari di tipo osteopatico) che vengono valutate rispetto ai riferimenti anatomofisiologici 
degli schemi classici del funzionamento articolare, una volta constatata l’assenza di lesioni organiche, 
particolarmente di tipo reumatico.

DAO-111. Chiusura sacro-iliaca, detta Post, (DAO/schema classico 4) 
DAO-112. Apertura sacro-iliaca, detta Ant, (DAO/schema classico 4) 
DAO-74. F.Rd.Sd. di L5 (DAO/schema classico 2) 
DAO-75. F.Rs.Ss. di L5 (DAO/schema classico 2) 
DAO-76. E.Rd.Sd. di L5 (DAO/schema classico 2) 
DAO-77. E.Rs.Ss. di L5 (DAO/schema classico 2)
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Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère®                                                  
11- Tendinite di inserzione pubica o ischiatica 

Bilancio: L'evoluzione di questo genere di tendinite non è l'aggravamento della tendinite, ma la lombalgia. 
È un'altra forma di manifestazione di stanchezza muscolare a causa della disfunzione di embricatura e di 
disembricatura della o delle sacro-iliache o di una disfunzione dell'osso sacro rispetto agli iliaci. 
L’eliminazione di questi blocchi consente di iniziare il processo di recupero della tendinite che coesiste con 
la lombalgia. Test effettuati in dinamica hanno potuto mettere in evidenza l'esistenza di diverse D.A.O 
(disfunzioni articolari di tipo osteopatico) che vengono valutate rispetto ai riferimenti anatomofisiologici 
degli schemi classici del funzionamento articolare, una volta constatata l’assenza di lesioni organiche, 
particolarmente di tipo reumatico.

DAO-111. Chiusura sacro-iliaca detta Post (DAO/schema classico 4) 
DAO-112. Apertura sacro-iliaca detta Ant (DAO/schema classico 4) 
DAO-115. Torsione dell'Osso sacro detto Sinistro/Sinistro (DAO/schema classico 4) 
DAO-116. Torsione dell'Osso sacro detto Destro/Destro (DAO/schema classico 4) 
DAO-117. Torsione dell'Osso sacro detto Sinistro/Destro (DAO/schema classico 4) 
DAO-118. Torsione dell'Osso sacro detto Destro/Sinistro (DAO/schema classico 4) 
DAO-110. Torsione della Sinfisi pubica (DAO/schema classico 4) 

Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère®                                                  
12- Pseudo rotazione del bacino

Bilancio : Questa lombalgia si deduce sovente per esclusione di altri tipi di lombalgie funzionali. 
L’origine è la disfunzione lombare in pseudo rotazione, (vi è integrità del disco intervertebrale). In virtù 
del blocco del bacino+ L5 rispetto a L4, ed a causa della contrazione unilaterale dello psoas, solo una 
tecnica perfettamente adeguata può alleviare questa lombalgia e ripristinare la funzionalità lombare. Il 
deparasitaggio muscolare unilaterale dello psoas va fatto del lato opposto al rigonfiamento lombare. Test 
effettuati in dinamica hanno potuto mettere in evidenza l'esistenza di diverse D.A.O (disfunzioni articolari 
di tipo osteopatico) che vengono valutate rispetto ai riferimenti anatomofisiologici degli schemi classici 
del funzionamento articolare, una volta constatata l’assenza di lesioni organiche, particolarmente di tipo 
reumatico.

DAO-108. Pseudo rotazione del bacino Ant. Sinistro (DAO/schema classico 3) 
DAO-109. Pseudo rotazione del bacino Ant. Destra (DAO/schema classico 3) 
DAO-61. Estensione di gruppo T12-L1-L2 (DAO/schema classico 1) 
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2- Descrittivo dei 3 modelli terapeutici privi di 
medicamenti in Normalisations viscérales®

Parametri per un'indicazione nel sistema 
viscerale :

 il supporto della costrizione (primo tempo) è viscero-parietale, 
ovvero quello che ci interessa, o parieto-viscerale che ci interessa 
in modo minore per le normalizzazioni viscerali poiché la 
soluzione proviene dalle normalizzazioni vertebrali, o a livello 
viscero-viscerale ed in questo caso, che rappresenta il massimo di 
contro indicazioni la priorità è medica. 

 il vettore della disfunzione (secondo tempo) è identificabile a 
causa delle caratteristiche della disfunzione; o stadio 1 (DVP + 
DCE + NSR mobile) o stadio 2 (NSR alta, o NSR bassa o NSR 
totale + DCM). Solo nello stadio 2 di DVP (disfunzione viscerale 
primaria) la DCM (disfunzione circolatoria muscolare) può 
generare delle DVS (disfunzioni viscerali secondarie). Le DVS 
possono essere di primo grado (Stomaco, IC, It, VB, Vescica) o di 
secondo grado (organi del piccolo bacino). Fin dal primo grado di 
DVS la persona soffre di una sindrome dolorosa meccanica, SDM 
di cui minimo 3 segni clinici sono perfettamente descritti dal 
paziente. (concomitanza tra pb viscerali + piedi freddi + NSR 
lombare in perdita di mobilità).

 il periodo della manifestazione (terzo tempo) tiene evidentemente 
conto del processo della pubertà ed altri eventi come quelli della 
fisiologia o della patologia di tutto il periodo di attività genitale, e 
certe conseguenze legate al post-partum, alla menopausa o al post-
operatorio. Si comprendono facilmente le non indicazioni tecniche 
di alcuni casi.

 il terreno del momento, quarto tempo, deve essere oggetto di grande attenzione 
perché, se esistono disturbi legati alla lombalgia, essi non dovranno aumentare durante 
trattamento ma al contrario sparire. Il trattamento efficace arginerà le reazioni riflesse 
neurovegetative, o sistemiche. Bisogna dunque aspettarsi  un miglioramento fin dalla prima 
seduta. Si comprendono facilmente le  contro indicazioni possibili a causa di una priorità 
medica.

   Indice N.V.

Questa raccolta  dati 
permette di selezionare un 

trattamento per proporre al 
lombalgico 1 dei 3 modelli 

di normalizzazioni viscerali 
del Referenziale del 

Rééquilibration 
fonctionnelle.

1. Lombalgia con 
componenti di SDM 
(Rif: NV.1)

2. Sciatalgia e cruralgia 
con componenti di 
SDM. (Rif: NV.2)

3. Lombalgia 

catameniale         
(Rif: NV.12)

Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère®                                                   
1- Lombalgia con componenti di SDM

Bilancio : Bilancio: Questo tipo di lombalgia è accompagnato da dolori su una zona che circonda i reni 
con forte restrizione della mobilità lombare. È indipendente dai periodi mestruali e non dà nessun tragitto 
doloroso. I test effettuati in dinamica mettono in evidenza l'esistenza di una D.A.O (disfunzione articolare 
di tipo osteopatico) in NSR lombare associata a segni evocatori di DCM (disfunzione circolatoria 
muscolare) e di  SDM (sindrome dolorosa meccanica), che includono delle DVS (disfunzioni viscerali 
secondarie), mentre è stata constatata peraltro l'assenza di lesioni organiche, particolarmente di tipo 
ginecologico.

    DAO-78. Distorsione f. L3 in NSsRd lombare totale (DAO/schema classico 3) 
    DAO-79. Distorsione f. L3 in NSdRs lombare totale (DAO/schema classico 3) 
    DAO-80. N.Ss.Rd. di T12-L1-L2 (DAO/schema classico 4) 
    DAO-81. N.Sd.Rs. di T12-L1-L2 (DAO/schema classico 4) 

    Al di fuori di queste possibilità rimane il trattamento viscerale classico (prima e seconda seduta)
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Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère®                                                   
2- Sciatalgia o cruralgia con componenti di SDM

Bilancio : Questo tipo di lombalgia è accompagnato da dolori sui tragitti del nervo sciatico o crurale, 
talvolta entrambi su delle porzioni tronche, senza causare alterazione significativa dei riflessi. Non insorge 
in tutti i periodi mestruali. I test effettuati in dinamica mettono in evidenza l'esistenza di una D.A.O 
(disfunzione articolare di tipo osteopatico) in NSR lombare associata a segni evocatori di DCM 
(disfunzione circolatoria muscolare) e di  SDM (sindrome dolorosa meccanica), che includono delle DVS 
(disfunzioni viscerali secondarie), mentre è stata constatata peraltro l'assenza di lesioni organiche, 
particolarmente di tipo ginecologico.

    DAO-78. Distorsione f. L3 in NSsRd lombare totale (DAO/schema classico 3) 
    DAO-79. Distorsione f. L3 in NSdRs lombare totale (DAO/schema classico 3) 
    DAO-80. N.Ss.Rd. di T12-L1-L2 (DAO/schema classico 4) 
    DAO-81. N.Sd.Rs. di T12-L1-L2 (DAO/schema classico 4) 

    Al di fuori di queste possibilità rimane il trattamento viscerale classico (prima e seconda seduta)

Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère®                                                   
3- Lombalgia pre-mestruale (catameniale) con componenti di SDM

Bilancio : Questo tipo di lombalgia compare regolarmente al momento dei mestrui. Si associa a un 
episodio di stipsi. I test effettuati in dinamica mettono in evidenza l'esistenza di una D.A.O (disfunzione 
articolare di tipo osteopatico) in NSR lombare associata a segni evocatori di DCM (disfunzione 
circolatoria muscolare) e di  SDM (sindrome dolorosa meccanica), che includono delle DVS (disfunzioni 
viscerali secondarie), mentre è stata constatata peraltro l'assenza di lesioni organiche, particolarmente di 
tipo ginecologico.

    DAO-78. Distorsione f. L3 in NSsRd lombare totale (DAO/schema classico 3) 
    DAO-79. Distorsione f. L3 in NSdRs lombare totale (DAO/schema classico 3) 
    DAO-80. N.Ss.Rd. di T12-L1-L2 (DAO/schema classico 4) 
    DAO-81. N.Sd.Rs. di T12-L1-L2 (DAO/schema classico 4) 

    Al di fuori di queste possibilità rimane il trattamento viscerale classico (prima e seconda seduta)
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3- Descrittivo dei 3 modelli terapeutici privi di 
medicinali in Normalisations énergétiques®

Parametri per un'indicazione nel sistema energetico :

 Il supporto della costrizione (primo tempo) potra essere  Yin e 
corrispondere ad uno dei tre temperamenti Yin (Tai-Yin, Jue-Yin, o 
Shao-Yin); oppure Yang e corrispondere ad uno dei tre temperamenti 
Yang (Tai-Yang, Shao-Yang, o Yang-Ming). Gli indizi per 
determinarlo saranno forniti principalmente dal comportamento 
abituale dell’individuo. Per confermare l'appartenenza ad uno dei 
temperamenti dovranno essere focalizzati uno o due elementi 
predominanti tra Fuoco, Fuoco-ministro, Terra, Metallo, Acqua, 
Legno. Gli indizi per determinarli saranno forniti principalmente 
dal morfotipo dell’individuo. Sapendo che questi elementi 
appartengono in coppia ad un'unità energetica (Fuoco ed Acqua, 
Terra e Metallo o Fuoco-ministro e Legno), sarà possibile verificare 
la corretta attribuzione del livello energetico (per Fuoco ed Acqua: 
Tai-Yang se di temperamento Yang o Shao-Yin se di temperamento 
Yin, o, per Terra e Metallo: Yang-Ming se di temperamento Yang o 
Tai-Yin se di temperamento Yin, o, per Fuoco-ministro e Legno: 
Shao-Yang se di temperamento Yang o Jue-Yin se di temperamento 
Yin). Per rinforzare l’investigazione nella corrispondenza del livello 
energetico il metodo consente una precisione ancora maggiore 
grazie all'interpretazione dei punti specifici di blocco del livello. Tali 
punti sono determinati dal vettore della disfunzione. 

 Il vettore della disfunzione (secondo tempo) sarà identificabile 
grazie alle caratteristiche della disfunzione. Un individuo di 
temperamento Yang potrà essere bloccato nello spazio Yin ed in 
questo caso sarà in stadio 1 detto di "perturbazione reattiva", se i 
problemi evocati corrisponderanno  unicamente gli elementi della 
sua unità energetica; o stadio 2 detto di "modifica di terreno" se, 
oltre agli elementi della sua unità energetica i problemi evocati 
corrisponderanno ai due elementi del suo livello complementare 
opposto. Oppure un individuo di temperamento Yang potrà essere 
bloccato nello spazio Yang ed in questo caso potrà trovarsi in stadio 
3 detto di "somatizzazione reattiva" se i problemi evocati 
corrisponderanno preferenzialmente con l'elemento Fuoco-ministro 
e Legno, o in stadio 4 detto di "somatizzazione acquisita" se i 
problemi evocati evidenzieranno l'assenza di complementarità 
frequenziale con il suo livello energetico. Le stesse regole 
serviranno per determinare l’appartenenza di un individuo di 
temperamento Yin, ad uno stadio disfunzionale energetico 1,2,3 o 4.

 Il periodo della manifestazione (terzo tempo) tiene conto dell'età 
dell'individuo, cercando di determinare se le perturbazioni 
coincidono con uno dei tre periodi mutatori di 21,  35 o  49 anni. 
Siccome il metodo non prende in carico i problemi organici, si potrà 
facilmente comprendere la non indicazione tecnica di alcuni casi.

 Il terreno del momento (quarto tempo) deve essere oggetto di 
grande attenzione perché, se esistono disturbi legati alla lombalgia, 
non devono aumentare durante trattamento ma al contrario sparire. 
Il trattamento efficace arginerà le reazioni riflesse neurovegetative, 
o sistemiche. Bisogna dunque aspettarsi  un miglioramento fin dalla 
prima seduta. Si comprendono facilmente le  contro indicazioni 
possibili nel caso di priorità medica.

   Indice N.E.

Questa raccolta dati 
permette di selezionare un 

trattamento per proporre al 
lombalgico 1 dei 3 modelli 

di normalizzazioni 
energetiche del 
Referenziale del 
Rééquilibration 
fonctionnelle. 

1. Lombalgia e PPM 
(perturbazione in fase 
mutatoria)  
(Rif: NE.8)

variante
NE.9

2. Lombalgia correlata a 
disfunzione dei livelli 
sensoriali energetici 
(stadio 3). 
(Rif: NE.28)

varianti 

NE.29, NE.30

NE.31, NE.32, NE.33

NE.34, NE.35, NE.36

NE.37, NE.38, NE.39

NE.40, NE.41

NE.42, NE.43

3. Lombalgie con dolore 
sordo e profondo ai 
reni e sensibile alle 
variazioni climatiche.
(Rif: NE.68)

varianti

NE.69

 NE.70

LOMBALGIE DI ORIGINE NON ORGANICA 
I nves t i gaz ione  s i s tem ica  e  mode l l i  t e rapeu t i c i 
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Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère®                                                   
1- Lombalgia e PPM (perturbazione in fase mutatoria)

Bilancio: Il periodo d’insorgenza di questa lombalgia è abbastanza costante, intorno ai 35 o ai 50 anni. In 
questo tipo di lombalgia di trovano sovente associate in modo evidente, disturbi del sonno, o difficoltà 
mettersi in movimento a livello fisico, o nel prendere decisioni. I test effettuati sono basati sulla 
palpazione di punti rivelatori e su un questionario che oltrepassa il quadro della lombalgia, delineando 
un’insieme di elementi che mostrano l’esistenza di disfunzioni di tipo energetico, ed è peraltro possibile 
constatatare l'assenza di lesioni organiche. Secondo queste varianti, i modelli del Referenziale hanno i 
seguenti riferimenti: 

(Rif: NE.8) - lombalgia associata a disturbi del sonno 
(Rif: NE.9) - lombalgia associata  a difficoltà a mettersi in movimento  

LOMBALGIE DI ORIGINE NON ORGANICA 
I nves t i gaz ione  s i s tem ica  e  mode l l i  t e rapeu t i c i 

Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère®                                                   
2- Lombalgia correlata a disfunzione dei livelli sensoriali energetici (stadio 3) 

Bilancio: Poco importa se lo stadio 3 di disfunzione del livello energetico sia stato acquisito prima  o dopo 
la lombalgia. Il trattamento dello stadio 3 deve avere priorità di cura. Questo stadio di disfunzione 
(spostamento nella complementarità dei livelli) si manifesta con una "somatizzazione reattiva”(tutte le 
sensazioni percepite sono sfasate rispetto al loro livello di risonanza e a causa di questo generano reazioni 
inattese). Il modello terapeutico privo di medicinali terrà conto del temperamento Yin o Yang dell'individuo 
che soffre di lombalgia funzionale. I test effettuati sono basati sulla palpazione di punti rivelatori e su un 
questionario che oltrepassa il quadro della lombalgia, delineando un’insieme di elementi che mostrano 
l’esistenza di disfunzioni di tipo energetico, ed è peraltro possibile constatatare l'assenza di lesioni 
organiche. Secondo queste varianti, i modelli del Referenziale hanno i seguenti riferimenti:

(Rif: NE.28, 29, 30) - temperamento Tai-Yin 
(Rif: NE.31, 32, 33) - temperamento Yang-Ming
(Rif: NE.34, 35, 36) - temperamento Shao-Yin 
(Rif: NE.37, 38, 39) - temperamento Tai-Yang
(Rif: NE.40, 41) - temperamento Jue-Yin
(Rif: NE.42, 43) - temperamento Shao-Yang

Rééquilibration fonctionnelle Méthode Solère®                                                   
2- Lombalgia con dolore sordo e profondo “ai reni”

Bilancio: Questo lombalgia è stata provocata o scatenata da uno stress o da  una variazione climatica. I 
test effettuati sono basati sulla palpazione di punti rivelatori e su un questionario che oltrepassa il quadro 
della lombalgia, delineando un’insieme di elementi che mostrano l’esistenza di disfunzioni di tipo 
energetico, ed è peraltro possibile constatatare l'assenza di lesioni organiche. Secondo queste varianti, i 
modelli del Referenziale hanno i seguenti riferimenti: 

(Rif: NE.68) - lombalgia descritta come un "mal di reni" conseguente ad un eccesso di preoccupazioni, 
aggravatosi o manifestatosi più forte con l’umidità. 

(Rif: NE.69) - lombalgia descritta come un "mal di reni" conseguente ad un eccesso di collera aggravatosi 
o manifestatosi più forte con l'esposizione al vento o a correnti d’aria. 

(Rif: NE.70) - lombalgia descritta come un "mal di reni" conseguente a uno spavento o a paura di 
qualcuno o di qualcosa, aggravatosi o manifestatosi più forte sentendo il freddo o dopo avere avuto la 
sensazione di “aver preso freddo”. 



Riassunto : 

Quando si affronta un problema non privo di pesanti conseguenze come questo, si impone la prudenza, 
perché la complessità del problema d’ipofertilità non consente di trascurare l'importanza di un 
trattamento ben condotto, anche se non medico. 
I due conferenzieri interverranno in binomio in modo che le rispettive conoscenze del campo diano la 
maggior dimensione possibile alla complementarità ricercata. 
In quasi tutti i casi d’ipofertilità non organica,vi è totale reversibilità dei problemi funzionali 
sottostanti a condizione che venga proposta una soluzione adeguata. I relatori apportano lumi a 
questa vasta zona di ombra della medicina. 
Verrà messo in evidenza che con  mezzi relativamente semplici, basati sui fondamenti della medicina 
tradizionale cinese e dell'osteopatia, è possibile consentire il ritorno alla norma dalla dinamica 
sangue-energia, insistendo sul fatto qualunque manifestazione della sfera ginecologica possa, in 
assenza di lesione organica, usufruire di quest’unico modello terapeutico privo di medicinali. In tal 
caso, un'investigazione nel sistema articolare, nel sistema viscerale e nel sistema energetico dovranno 
precisare le disfunzioni in essere ed indicare le tecniche più adatte al ristabilimento del benessere. 
Casi clinici e dimostrazioni tecniche si alterneranno nel corso dell'esposizione. Una volta che questo 
lavoro avrà consentito di eliminare gli ostacoli al concepimento, in certe circostanze ed in certe 
condizioni potrà rivelarsi utile un trattamento in agopuntura. Questo punto di vista sarà 
meritatamente esposto da un medico specializzato in questo tipo di trattamenti.

Michel Frey è nato l'11 Settembre 1948 ad Agen – Lot et Garonne – (F). Dottore in Medicina e 
diplomato in agopuntura, consulta a Parigi nel proprio Studio d’Agopuntura. 
  Ingegnere elettronico ed informatico, DESS Etnomedicina. Ex-direttore di corso in Agopuntura 
e scienze fondamentali. Copresidente del Comitato medico-scientifico del CRTA (Centro di 
ricerca in terapie alternative). 

Vicepresidente del CREAT dal 1990 al 2008 (Centro di ricerca e Studio in Agopuntura 
Tradizionale) è da 2009 Presidente del CSNAT (Consiglio Superiore Nazionale d’Agopuntura 
Tradizionale). 

Roland Solère è nato il 19 Giugno 1951 a Portel-Aude (F) è Dottore in Osteopatia (Ro-USA), 
diplomato in agopuntura (DNAT), Formatore in Francia (Formazione professionale continua) 
ed in Italia (Educazione Continua in Medicina). Ha esercitato dal 1979 a 2001 nel proprio 
studio di osteopatia a Perpignan. Insegnante universitario (dal 1991 a 2004), è Formatore dal 
1981. M-cinesiterapista con Diploma di stato, D.U. Nascita e società, Heilpraktiker. 
Ideatore del metodo di Rééquilibration fonctionnelle®. Proprietario di marchi e di brevetti 
(INPI). Direttore del Centro di ricerca in terapie alternative (CRTA). 
Presidente dell'ARTF (Associazione di Ricerca in terapie sulle fibromialgie), Membro del 
Consiglio Superiore Nazionale d'Agopuntura Tradizionale. Presidente onorrio delle 
Associazioni Réf. 

nel secondo trimestre 2010 
(date da determinare)
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Alcuni corsi di “maintenance” sono rivolti ad un tema di sintesi.

Il prossimo evento formativo di questo genere avrà per titolo:

IPOFERTILITA’ DI ORIGINE NON ORGANICA
Investigazione sistemica e modelli terapeutici

L’approccio al tema sarà affrontato da

Michel FREY e Roland SOLERE
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 20102010 201020102010
BUON E FELICE 

ANNO 2010  
A tutti quelli che ci ha anno accompagnato nella ristrutturazione della forma di insegnamento e a tutti 
coloro che hanno potuto beneficiare della nostra offerta formativa, auguriamo un eccellente anno 2010, 
pieno di felicità, di salute e di continuità nella riuscita professionale. 

La Rééquilibration fonctionnelle® è un metodo di applicazione di cure alternativo per le medicine non 
convenzionali, particolarmente per l'osteopatia. La sua metodologia, il suo referenziale, ma anche le 
prove scientifiche sulla riproducibilità ed i risultati dei suoi modelli terapeutici privi di medicinali 
possono manifestare unicamente la sua utilità e la sua efficacia nell'atto di cura della persona. 

Affinché possiate ottimizzare la qualità dei vostri atti e possiate soddisfare al meglio l'interesse dei 
vostri pazienti noi continueremo a proporre, come facciamo dal 2004, le migliori formule sulla qualità 
e sui costi delle nostre prestazioni. 

Siete sempre più numerosi a partecipare ai lavori del CRTA sulla riproducibilità dei modelli terapeutici 
senza medicinali. Grazie. Formuliamo l'augurio che tutti insieme possiamo fare in modo che il 2010 
sia un altro anno pieno di entusiasmo nei discorsi e nella pratica della RÉÉQUILIBRATION 
FONCTIONNELLE Méthode SOLÈRE ®

Roland SOLÈRE, Osteopata D.O, Ph.D - Direttore del CRTA 

Formatore, ideatore del metodo 

di Rééquilibration fonctionnelle® 

roland.solere@wanadoo.fr
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