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Premessa 
 
Il Metodo Ressèguier (MR) è alla base della mia lunga esperienza di fisioterapista: vi si inserisce come percorso 
formativo iniziato nel 1987 e praticato fino ad oggi, strumento di lavoro quotidiano, oggetto di ricerca e 
pubblicazioni scientifiche, stimolo di riflessione continua. 
Questo articolo nasce dal piacere di trasmettere e condividere tale esperienza professionale in campo 
Riabilitativo, un ambito che invita sempre a riflettere per la particolare vicinanza e contatto che il fisioterapista 
stabilisce con il paziente.  
Durante il percorso di cura egli è fisicamente molto vicino al paziente, ha l’autorizzazione a toccarlo, a lavorare 
con il suo corpo attraverso il proprio corpo e ciò mette entrambi  in una stretta relazione di prossimità (1). 
Questo obbliga a estendere la riflessione sulla qualità dell’influenza reciproca sui sistemi della sensibilità 
primaria e sulla necessità di vigilare su tutti quegli aspetti conseguenti, e poco considerati, della reattività 
tissutale e della coscienza come configurazione costruita con i segni non verbali degli stati del corpo (2). Aspetti 
che sono stati osservati, attraverso l’applicazione del MR, da professionisti di settori sanitari diversi 
(3,4,5,6,7,8,9,10).   
 
L’organismo, inserito costantemente in un ambiente, implicato attivamente in tutte le operazioni sulle cose (11) è 
un ricevitore e un trasmettitore di informazioni; esse penetrano attraverso i sensi e permettono l’accesso alla 
nostra piena corporeità. Tutte le informazioni sono veicolate, decodificate, elaborate e stimolano risposte di 
protezione, di fuga o di adattamento. Il percorso che le miriadi di informazioni compiono è sempre bidirezionale, 
collegano il mondo interno con il mondo esterno, passano dall’uno all’altro, creano modificazioni che l’organismo 
deve compensare dinamicamente attraverso i suoi sistemi di auto-regolazione. Le sensazioni che naturalmente 
emergono dall’incontro tra l’operatore sanitario e il paziente producono i loro effetti  e creano un substrato su 
cui la relazione si impianta. 
  
Studi recenti affermano che la nostra presenza accanto all’altro non è ininfluente, al contrario il nostro modo di 
essere contagia, anche a livello impercettibile, la fisiologia (12). Che ne siamo coscienti o no, ciò che si sprigiona 
tra i due  protagonisti della relazione di prossimità (determinata dall’essere così vicini all’Altro da poter avere 
con esso un contatto manuale) avrà un’influenza sulla relazione stessa e sulla funzione omeostatica 
dell’organismo. Si comprende dunque, quanto sia necessario aggiustare coscientemente il proprio modo di stare 
accanto al paziente. Tali aggiustamenti non nasceranno da strategie pre-costituite, al contrario, saranno 
alimentati con costanza dall’osservazione di chi abbiamo davanti, dal contesto in cui ci stiamo trovando, e 
dall’evolversi della situazione che stiamo vivendo, momento dopo momento. La relazione di prossimità potrà 
così essere contestualizzata e tutelata da un’attitudine attenta e vigile dell’operatore. Rinnovata dalla 
osservazione costante dei dati che emergono. 
 
Il fisioterapista francese Jean Paul Rességuier aveva intuito, e numerose volte constatato durante la pratica 
clinica e l’insegnamento, come non fosse “neutrale” il modo di relazionarsi, ma anzi, quanto potesse essere a 
volte perfino destabilizzante per il paziente, per la sua fisiologia.  
Il Metodo Rességuier (MR) nasce agli inizi degli anni ottanta e si sviluppa nel tempo, modificando ed affinando le 
pratiche che caratterizzano il percorso formativo e di addestramento degli operatori del campo sanitario e  
psico-socio-educativo.  
                                            
 
Gli obiettivi del Metodo in seno alle strutture sanitarie 
 
Il Metodo si prefigge  di formare i professionisti della sanità affinchè (13): 
stabiliscano una relazione di qualità;  
creino un ambiente umanizzante; 
attivino una rete di vigilanza che garantisca la qualità dell’ambiente e  delle relazioni; 
mantengano  la continuità della vita del paziente durante l’applicazione delle azioni terapeutiche; 
rendano  più efficaci le pratiche sanitarie. 
 
 
 
 
 



Lo strumento di base del Metodo Rességuier:  la postura di accompagnamento 
 
L’acquisizione della postura di accompagnamento deriva da un addestramento molto particolare, che riassume 
attenzione, aderenza alla realtà, tecnica e rigore. E’ il risultato di una formazione che coinvolge in prima persona 
l’operatore e richiede prestazioni sia cognitive che fisiche. Il livello fisico dell’operatore è davvero partecipe, 
come quando ci si allena per una prestazione sportiva che stimola e attiva l’organismo.  
 
La postura di accompagnamento non prevede solo un addestramento a livello fisico, essa è determinata da  
un’acquisizione che consente all’operatore di staccarsi da ogni fissità e agire in piena coscienza, momento dopo 
momento, nell’atto dell’incontro; di riconoscere le forme abitudinarie dei propri modi di relazionarsi; di scegliere 
di inibire le strategie più automatiche che possono mettersi in atto; di correggere lo stato della propria presenza, 
disponendosi intenzionalmente in un’attitudine vigile e attenta. Ciò mette l’operatore in un allenamento costante 
che inizialmente potrebbe anche stancare, ma la ripetizione semplice e deliberata, consente un’acquisizione 
stabile di questa attitudine, evitando che i gesti terapeutici si trasformino in automatismi. 
  
Si tratta di restare connessi ai dati della realtà in permanenza. Questi dati riguardano la persona stessa con cui ci 
poniamo in relazione, tutta l’immanenza della sua forma, il corpo con la sua concretezza fisica, l’emanazione della 
persona, il suo colorito, l’espressione del volto, lo sguardo, la voce, il linguaggio. I sintomi descritti, le difficoltà 
associate nei distretti adiacenti e distali, l’interferenza dei sintomi con la vita personale, affettiva, emotiva, 
familiare, sociale. Bisogna considerare  anche i dati provenienti dall’ambiente in cui si colloca e realizza 
l’incontro, nonché il divenire degli stessi. Tutto viene accolto da un’osservazione ampia, che si àncora nella 
realtà, sospende il giudizio, permette di vivere l’esperienza in atto (14,15). 
 
Secondo il MR, ciò che definisce l’incontro nella relazione di prossimità sarà l’emergere continuo di 
un’adattabilità che mette in moto una vera e propria dinamica percepibile, soggettiva, ma anche oggettivabile, 
evidente. I due protagonisti della relazione sono molto attivi, interloquenti anche nei momenti di silenzio, perché 
ciò  che avviene nella relazione, così tutelata dalla postura di accompagnamento, è una comunicazione-
comunione tra i due esseri. Qualcosa che non ha niente a che vedere con attaccamenti e vincoli equivoci ma che 
determina il fiorire di nuove capacità comunicative.  Esse sottendono il contatto terapeutico verbale e manuale 
integrando i livelli della sensibilità primaria. L’aderenza che si realizza tra i due attori della relazione deriva dalla 
peculiare prestazione fisica e di spirito dell’operatore. E’ questa peculiarità che permette di creare il  “nouage” 
empatico (16), una forma di connessione con il paziente che rassicura il livello più primitivo dell’organizzazione 
del vivente, quel livello che non ha possibilità di scambio comunicativo semantico ma che percepisce, sente al di 
la di tutto.   
 
Non si tratta di essere vicini fisicamente e lontani con il pensiero o con supposizioni di ogni genere, bensì di 
essere tanto aderenti da produrre una risonanza sul piano fisico dell’Altro, evitando di creare fluttuazioni al 
funzionamento di base dell’organismo e vivere in quieta vigilanza l’essere accanto. Questa modalità affinata di 
stare vicino all’Altro consente di recuperare capacità intrinseche all’umano. La relazione così partecipata, pulita 
da condizioni di automaticità e meccanicità, permette un dialogo vivificante tra i due, un intreccio sostenuto dal  
silenzio di fondo, dalla realtà viva del momento presente, dal fluire libero delle azioni e dei gesti terapeutici.  
 
 
La risposta organica  
 
Il fenomeno della risonanza, della trasmissione empatica, conosciuto dai tempi antichi e messo a fuoco dalle 
neuroscienze con la scoperta dei neuroni specchio, ci porta a considerare che molteplici sono i meccanismi agiti 
nella relazione con l’Altro. E soprattutto che subito, d’impatto, esercitiamo un’influenza reciproca. Tutti noi, 
vedendo compiere un’azione siamo in grado di attivare gli stessi neuroni che permettono all’esecutore di 
realizzare l’azione, inoltre possiamo percepire anche l’intenzione che l’Altro ha. E’così subitaneo, così rapido 
questo livello di comprensione che pone nella condizione di “trasmetterci”, di “sentirci” l’un l’altro, di 
empatizzare e di riconoscere fino a che livello la natura ci ha dotati di mezzi per comunicare e comprenderci 
(17,18). 
 
Questo livello di comunicazione immediata sottende il linguaggio verbale, ci si “sente” al di là delle parole.  E 
questo sentirsi si traduce in effetti precisi che influenzano l’ordine del sistema vivente. Il paziente sente, oltre a 
vedere, qual è l’atteggiamento con il quale è accolto. Che tipo di impatto sta avendo con l’operatore e/o con 
l’intera équipe sanitaria. Tutta la sua fisiologia ne è informata. Sente se è il caso di avere paura o di mettersi 
tranquillo e avere fiducia. Il suo sentimento di fondo sarà la sintesi di tutte quelle informazioni sensoriali che 
avranno creato in lui la rappresentazione cerebrale delle modificazioni del milieu interno (19), influenzato 
inevitabilmente anche dalla qualità delle relazioni che sta vivendo.  



  
Non necessariamente tutto questo è processo cosciente, spesso anzi si infiltra inconsapevolmente, influenzando  
il funzionamento dell’organismo e i suoi comportamenti. Se ci troviamo in una situazione in cui non percepiamo  
accoglienza reale, tranquillità, vicinanza vera, comprensione, reagiamo piuttosto con tensione, nervosismo, stato 
di allerta. Se incontriamo accoglienza, vicinanza, sostegno, ci disponiamo più naturalmente a stati di fiducia ed 
equilibrio.  
 
Il MR consente di lavorare su questi aspetti e di modificare coscientemente l’approccio al paziente. Non lo fa 
favorendo cortesia e gentilezza, qualità che dovrebbero essere connaturali agli operatori sanitari, ma introduce 
attraverso le pratiche di cui dispone, una sensibilizzazione vera e propria del terapeuta che può riconoscere in sé 
e nella relazione con l’Altro quanto il suo modo di essere e di agire influisca sulla risposta tissutale (20).  
Proprio questa consapevolezza esorterà a regolare il comportamento, l’applicazione di atti e gesti terapeutici, 
delle tecniche specifiche, favorendo in permanenza uno stato di fiducia di fondo nel paziente. Il MR considera 
tutta la dimensione viva e silenziosa dell’incontro, tutto lo scambio, l’intreccio sensibile che si verifica tra i due 
protagonisti della relazione, per realizzare a partire da lì un trattamento.  
 
Il terapista che ha sperimentato e conosciuto attraverso la formazione, quanto sia effettivo il fenomeno della 
risonanza empatica, quanto il suo modo di essere e di fare può perturbare l’equilibrio organico, si aggiusta e crea 
quelle condizioni necessarie perché l’incontro si realizzi in un confort di base. Uno stato di quiete in cui il 
paziente sente di potersi ritrovare, una fiducia tissutale, cellulare, un’informazione viva che ha origine nel corpo: 
è il sentimento della vita stessa, il sentimento di esistere.  
 
Il terapista è chiamato a riconoscere come l’incontro con l’altro abbia un’influenza anche sulla sua fisiologia e 
come gli aggiustamenti consapevoli siano necessari perché egli stesso  operi in uno stato di confort di base (14). 
Egli attraverso i meccanismi del sentire, della percezione, può avere accesso a tutto quel mondo fenomenale, 
soggettivo, che sottende il comportamento fisico e mentale. Può avere accesso a quello che dal filosofo  
M. Merleau- Ponty  è stato definito “corpo sensibile”: corpo fatto di sensazioni soggettive, corpo vissuto, corpo 
proprio. Quel corpo che non è fatto solo di rapporti segmentari, di organi, di funzioni, ma corpo vivo, percepito e 
percepibile, comunicante (21). Da esso possiamo raccogliere molte informazioni sensoriali  di cui possiamo 
divenire coscienti. Il corpo sensibile è una realtà viva, frutto dell’istante. Una composizione di stati interni che si 
susseguono a seconda dell’esperienza che viviamo, accessibile attraverso le strutture anatomo-fisiologiche della 
sensibilità. 
 
La coscienza del corpo sensibile gioca un ruolo fondamentale nel MR. Il fisioterapista non sarà solo l’esecutore 
attento nell’applicazione delle tecniche ma allargherà le conoscenze anche al suo mondo fenomenale, 
generandone in sé la coscienza. Così facendo egli si pone in una esperienza in prima persona. Questo nuovo 
livello di attenzione rende molto più agevole la sua giornata lavorativa. La stanchezza, la noia, spesso legate alla 
routine, possono essere sostituite da un senso di vigore tonico. Vigore che può rinnovarsi costantemente, 
traendo nutrimento proprio dalla aderenza cosciente e costante ai dati immediati della realtà. Inoltre questo 
stato di vigilanza tonica svincola da quelle frustrazioni, che il fisioterapista conosce bene, legate al senso di 
riuscita e risultato del suo operato. Come se l’esito della terapia dipendesse solo dalla sua bravura. 
Necessariamente egli deve conoscere appieno i suoi strumenti e saperli applicare, ma nella relazione terapeutica 
i protagonisti sono due. Quando si lavora con il MR scompare la distinzione tra “applicatore attivo” (il terapista) 
e “esecutore passivo” (il paziente). Entrambi accedono a una possibilità di cura che li accomuna.  
 
 
Il percorso educativo   
 
Partecipare alla cura seguendo le indicazioni provenienti dall’organismo è una saggezza che appartiene agli 
uomini del passato. Oggi ci si affida completamente alla competenza dei sanitari e all’efficacia tecnologica, 
omettendo così il contatto con le risorse di auto-regolazione, e di strenua, incessante attività riparatrice 
dell’organismo.  
 
Jean Paul Rességuier ha lasciato coincidere la considerazione dell’innata capacità organica con quella, altrettanto 
innata e ulteriormente acquisibile, della conoscenza attraverso la percezione creando un nesso cosciente tra ciò 
che opera nel senso dell’equilibrio: l’omeostasi e il riconoscimento di ciò che si allontana o devia da questo 
funzionamento  vitale di base. Come entrare in relazione con questa capacità organica? Senza ausilio di macchine 
o strumenti sofisticati, ma per mezzo di una semplice modalità che scardina vecchi modi di fare e permette di 
acquisirne di nuovi. Di apprendere un nuovo modo di stare alle cose, di ruotare lo sguardo, di ridare valore e 



posizione di prestigio alle competenze peculiari dell’organismo e al suo potenziale, nonché alla funzione 
superiore della coscienza.  
 
Il primo passo da fare è questo: darsi la possibilità di riconoscere quanto il corpo sia sapiente.  
Il sofisticato ingegno che si chiama “corpo” è dotato di strutture e funzioni che gli consentono l’esperienza 
conoscitiva della vita nel mondo: “il corpo è l’unico mezzo che ho per andare al cuore delle cose” (M. M-P. ). Esso 
consente di andare al cuore delle cose attraverso una permeabilità che gli è propria, attraverso una capacità di 
percepire con tutta la superficie senso-motoria  ciò che incontra, per assorbirlo, valutarlo e corrispondere con 
una risposta. Questo è il meccanismo della relazione di scambio dell’uomo con il mondo, con gli altri e con se 
stesso.  
 
Appartiene all’umano la capacità di sentire e di divenirne consapevoli, di esprimere anche attraverso il 
linguaggio le sensazioni nuove che sorgono dentro, il vissuto delle proprie esperienze. Quello che sappiamo 
descrivere riconoscendo i nostri stati d’animo, i sentimenti, le emozioni, può diventare capacità fine, rigorosa, 
anche per ciò che riguarda la descrizione dei fenomeni fisici, prettamente legati alla dinamica vitale del corpo. Si 
può scendere a contatto con questo strumento che è il corpo e a partire dalla sua consistenza espandere la 
percezione. 
 
Il fisioterapista, nel corso della formazione di praticien del MR, svilupperà una relazione stretta con se stesso 
attraverso l’ascolto cosciente del corpo acquisendo esperienza diretta del movimento della vitalità, del risveglio 
dei processi dell’attenzione e della percezione. Potrà avere più conoscenza dell’umano e del movimento naturale 
della fisiologia, reintegrando coscientemente questo livello applicherà i suoi strumenti terapeutici con più 
efficacia (22). Potrà trasmettere tranquillità e stabilità nel corso dei trattamenti con i pazienti, attraverso uno 
scambio silenzioso, esperienza di cui si sarà intriso durante la formazione e che rafforzerà nel corso del tempo, 
contribuendo così alla creazione di spazi umanizzanti nell’ambiente sanitario. 
 
 A scuola ci insegnano a guardare il corpo, a osservare i segni, i sintomi, a valutare come le persone si muovono, 
camminano, ad analizzare le dinamiche motorie dei limiti e dei compensi. Non ci insegnano, purtroppo, a 
percepire in piena coscienza, a dare voce a quello che si sente quando facciamo un passo che non nasce più da 
una condizione di integrità e trasparenza, come quando siamo sani. Non mi riferisco al sentire emotivo, anche se 
questo interviene comunque in ogni nostra azione e va considerato ugualmente, senza  prendere a prestito 
strumenti che sono di altre professioni. Mi riferisco particolarmente al sentire fisico (23). Ad esempio: che 
sensazione procura muovere una gamba che si percepisce dolente, pesante, gonfia, rigida? Che impressione 
sensibile  si riceve se si confrontano queste sensazioni con quelle provenienti dalla gamba controlaterale? Come 
si può stare in piedi con le sensazioni propriocettive affioranti da questa condizione? In che relazione sta tutto 
questo al resto del corpo? Al bacino, al respiro, al tronco, collo , testa e così via. In piedi ci si sente stabili? Si teme 
di cadere?  Si vacilla se non si irrigidiscono tutti i muscoli della statica? Qual è il sentimento di fondo che affiora 
nel sentirsi così? (24). 
 
Tutto passa da cure che si applicano dall’esterno. E’ importante conoscere tecniche, averne a disposizione. Ma 
perché trascurare la cosa più disponibile e immediata che c’è come l’avere un corpo vivo e tutta la sua capacità di 
conoscenza che deriva dalla percezione? Il corpo possiede memorie, in esso sono trascritte esperienze che nel 
corso della vita si fanno. Il nostro modo d’essere è il risultato anche di queste memorie, di esperienze apprese. 
Più usciamo dalla abitudine però più abbiamo possibilità di riconoscere e disfare i vecchi schemi. Ma si tratta di 
uscire dall’abitudine e può non essere così facile. Esse solcano vie, circuiti nervosi che attivano processi reiterati 
nel tempo. Si fissano in noi. Stabiliscono una specie di rete che imbriglia la spontaneità, la creatività, l’emergere 
di nuove possibilità.  
 
Si tratta di sfaldare il sistema dell’abitudine e di far ricorso invece al confronto immediato e alla coscienza (25). 
Percepire è proprio l’atto del sentire ed equivale a riconoscere lo stimolo che ha procurato precise sensazioni: di 
dolore, di peso, di gioia, di estasi, di fame, di sete, di luminosità, di spazio ecc. Sensazione è quel particolare 
fenomeno che traduce lo stimolo che lo ha procurato. Uno stimolo dolorifico sarà tradotto in dolore. Uno stimolo 
visivo sarà tradotto in immagine, colore e così via. 
 
Il modo in cui lo stimolo viene percepito è specifico per ognuno di noi. Ognuno di noi lo esperirà in un certo 
modo. Questa è anche la bellezza della molteplicità dell’esperienza soggettiva. Perché allora monopolizzare le 
tecniche e ridurle ad applicazione rigida e stereotipata? Soprattutto perché applicare le tecniche senza prendere 
in conto che sia chi le applica sia chi le riceve è creatura dotata di sentire? Perché restare alla periferia di un 
sistema sempre più oggettivato, guardato e studiato dall’esterno e non conosciuto attraverso  i suoi mezzi propri, 
le sue capacità organiche, fisiche, reali? Perché dunque non indagare attraverso le strutture e i dispositivi propri 



dell’organismo e restituire, attraverso la percezione, contatto cosciente all’ente che sente? Il corpo è sensibilità 
che indaga e al contempo corpo indagato. Percepente e percepito. Conoscente e conosciuto (11). E parlando di 
corpo in questi termini si intende totalità, si intende persona dotata di spirito, di funzioni intellettive e fisiche. 
Unità inscindibile. Chi meglio può esprimere la propria realtà se non chi la vive?  
 
 
La cura 
 
La problematica per cui il paziente si reca dal fisioterapista può essere il punto di partenza dell’indagine e della 
conoscenza percettiva. Si può avviare un trattamento iniziando dalla constatazione di sensazioni che arrecano 
dolore, fastidio, disturbo, che si manifestano in aree precise, in strutture concrete come può essere una spalla, un 
ginocchio, un arto, la colonna vertebrale ecc. (26). Come se, quando ci si dispone a percepire, il corpo si apre e 
lascia identificare le informazioni sensoriali che riguardano peso, consistenza, lunghezza, sostanza, temperatura, 
tutti questi dati possono ricomporsi in mappe neurali, in configurazioni virtuali proiettate nei circuiti corticali e 
la persona ne diventa cosciente (27). 
  
L’osservazione nitida, mantenuta nel tempo, favorirà tale processo. Potrà innescarsi un meccanismo relazionale  
tra: osservatore che percepisce, risposta sensoriale e decodificazione di essa, coscienza. E’ un meccanismo 
unitario, costituito da più funzioni. E’ attraverso una forma relazionale, dialogica, che si sviluppa ancora una 
volta la conoscenza. L’essere è relazione, la conoscenza è sempre il risultato di una interazione, è co-emergenza, è 
l’insieme, l’intreccio, la sintesi di più fattori (28). 
 
Se si resta osservatori attenti della dinamica naturale si paleseranno informazioni sensoriali generate al 
momento, che rispecchiano lo stato dell’istante presente. Si potranno percepire fenomeni come tensioni, dolore, 
rigidità, asimmetrie, alterazioni della postura, dell’equilibrio, scompensi ed altro. Ciò che può essere percepito a 
livello di segmenti, articolazioni, organi, visceri, può tradursi in configurazioni neurali, trascrizioni equivalenti a 
livello cerebrale. Alla percezione di un certo stato del corpo talvolta si aggiunge la percezione dello stato della 
mente, nonché il tipo di pensieri o emozioni associate (2). Questo consente una visione percettiva dettagliata e 
panoramica del corpo sensibile, del flusso di informazioni, un susseguirsi di dati sensoriali di cui si può avere 
consapevolezza. Se non si interferisce su tale processo ma lo si lascia emergere e dipanare, esso metterà in 
evidenza fenomeni che avranno un andamento naturale di apparizione, significato, trasformazione.  
 
Il corpo sensibile è elemento dinamico, emergente, cangiante. Se, ad esempio, si considerano le sensazioni di 
disturbo inerenti un ginocchio dolente la coscienza che si posa decodifica il contenuto di quelle sensazioni. La 
dinamica vitale che si attiva informa, come se quelle aree venissero inoculate con lo stimolo della trasformazione 
e dunque riattualizzate alla luce dei cambiamenti. Si possono aggiungere nuovi  elementi di coscienza che offrono 
al corpo altre possibilità di rispondere agli stimoli, di attivarsi, di elaborare le informazioni, di riconoscere quel 
che incontra. Si potrà percepire un ginocchio più caldo, più irrorato, più connesso al segmento superiore e 
inferiore, più capace di sostenere in posizione eretta. Ci si potrà sentire più sicuri nella statica eretta e nella 
deambulazione, più consapevoli delle connessioni che tale articolazione stabilisce con il resto del sistema che 
parteciperà unitariamente, più fiduciosi nella relazione con il mondo e gli altri (29). 
 
Nella forma c’è continua rielaborazione, continuo ricambio, continuo divenire, e di fatto cambia anche la sua 
possibilità di ricevere, di emanare, di essere connessa con tutto il resto. Quindi c’è libertà anche nella materia. La 
materia non è vincolata nemmeno dal dover assumere una forma (28). E la nuova creazione, la nuova 
configurazione, si può percepire con diversa sensibilità, diverso grado di connessione, diversa capacità di 
apertura, nuova consapevolezza. Non si possono però estinguere le risposte reattive che potrebbero palesarsi in 
seguito ad una sensazione sgradevole o difficile da sopportare, ma la persona può riconoscerle. Può divenire cioè 
consapevole anche della reattività, del suo nascere e del suo manifestarsi, atto questo che si oppone alla strategia 
di evitamento ma coglie il dato che si rivela e permette di accedere alla profondità dell’attenzione (30). La persona 
può verificare che anche la reattività è soggetta a quel processo di correzione e trasformazione se non viene 
incrementata o avversata.  
 
Il compito del fisioterapista sarà di lasciare emergere e intrattenere la dinamica vitale che può dispiegarsi 
nell’organismo del paziente. Che può acquisire potenza d’azione e imporsi come processo riparativo  e di  
auto-regolazione. Egli deve avere governo e disciplina per questo flusso originario, potente, creatore della vita, in 
grado di correggere deviazioni e distorsioni. Che si afferma, sotto lo sguardo attento dell’osservatore, come una 
capacità intrinseca. Che crea riduzione di frequenza, intensità, durata del dolore. Che attua regolazioni del 
sistema neurovegetativo, migliora il senso di spossatezza, affaticamento, irritabilità. Che dona buona qualità al 
sonno, riduce le tensioni, le contratture muscolari, le rigidità articolari; riporta in un allineamento assiale la 



postura. Crea condizioni di equilibrio e quiete tonica. Tali competenze organiche sono state osservate 
innumerevoli volte durante le pratiche terapeutiche e sono state oggetto di pubblicazioni scientifiche 
(31,32,33,34,35,36,37). 
 
Perché ciò si verifichi, il fisioterapista sarà in continuità presente al flusso degli eventi. Egli con la sua attitudine 
presente-vigile-attenta e realizzato il “nouage” empatico, presupposto della relazione di prossimità nel MR, 
creerà la condizione necessaria perché nel paziente si installi questo processo dinamico di cura. Eviterà di 
annichilire, con disattenzione e distanza, ciò che tanta forza può assumere se diligentemente sostenuto. Questo è 
di alleggerimento per il fisioterapista ed è molto istruttivo. E’ benefico per la persona, lei si sente subito capita, 
accolta, e soprattutto sperimenta di poter attuare il percorso riabilitativo a partire da come è, da come si 
percepisce. Il terapista incontra la persona nel punto in cui lei è, dalla realtà che vive e le procura disagio o 
malattia. Il Metodo Rességuier garantisce questi basi per tutto il percorso riabilitativo, dalla relazione di 
prossimità alla  cura. 
 
 
Gli strumenti per la cura   
 
Il MR utilizza strumenti originali e specifici per realizzare un trattamento riabilitativo. Tutti gli strumenti del 
metodo hanno lo scopo di aiutare il paziente a vivere il percorso della cura in prima persona. 
 

 Contatto silenzioso: è determinato dalla attitudine di presenza del terapista, dalla creazione e dal 
mantenimento del “nouage” empatico, dalla permanenza congiunta di questi elementi per tutta la durata 
del trattamento. Il contatto silenzioso è supporto agli altri strumenti della cura. L’utilizzo di ogni altro 
strumento è inscindibile dal contatto silenzioso. 

 
 Contatto manuale: si tratta di particolari modalità di contatto per cui le mani del terapista vengono 

posate su alcuni distretti in un modo specifico. Si possono utilizzare prese più centrali al corpo, prese su 
un particolare distretto come un’articolazione o un segmento. Questo contatto manuale solitamente ha 
un carattere stabile ma non fisso. Consta di prese anche dinamiche. 

 
 Contatto verbale : consiste in un ventaglio di domande che il terapista offre al paziente a sostegno  

dell’indagine percettiva e della descrizione dei fenomeni sensoriali percepiti. Il contatto verbale è anche 
“pertinente interazione verbale” sempre attualizzata all’esperienza che il paziente vive nel corso del 
trattamento. Non è fatta di interpretazioni, commenti, giudizi, proiezioni. E’ sempre riportata all’attualità 
della realtà. 

 
 Piccola Ginnastica : è una pratica specifica. Prevede la sinergica coordinazione di più elementi per 

essere realizzata: percezione, movimenti precisi e volontari delle strutture più centrali del corpo come 
torace e  addome, respirazione, descrizione dell’esperienza sensoriale, presenza a sé stessi. Una pratica 
che dona nuove abilità al paziente. Che accresce le prestazioni dell’organismo attraverso un confronto 
continuo e immediato con i nuovi dati che emergono e, che proprio la pratica della Piccola Ginnastica 
stimola. Innesca un meccanismo di regolazione tra afferenze ed efferenze, attiva un processo di  
ri-mediazione della condizione psico-fisica del momento. 
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