
           

                               

Corso di specializzazione in Osteopatia 
Organizzato da: 

 

 

 
 

Relatore 
David Lintonbon DO PG Cert (Clin Ed) 

 

 
 

Sede del Corso 

AIMO  
Accademia Italiana di Medicina Osteopatica  
Piazza Santuario 7, 21047 Saronno (VA) 

 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione:  

€ 2000 (IVA inclusa) 
 € 1800 (IVA inclusa) con pagamento entro il 30 settembre 2012 

 
 
 
 
 

Contatti per l’iscrizione 
A.O.I.: info@osteopatia-corsi.it o Gianluca Salati: 347 5978739 

oppure AIMO all’indirizzo info@aimo-osteopatia.it 
 



           

                               

Corso di specializzazione in Osteopatia 
 

Finalizzato all’apprendimento di tecniche semplici ma straordinariamente efficaci, questo è a 
nostro avviso uno dei corsi più completi ed interessanti presenti oggi nel panorama osteopatico 
italiano.  
Verranno trattati i diversi distretti corporei in maniera approfondita e dettagliata, come insegna il 
metodo di apprendimento delle migliori scuole osteopatiche inglesi qui rappresentate da David 
Lintonbon, docente del corso. 
 

 
 
Calendario dei seminari  
 

1°   9-11 novembre 2012 
 
2°   18-20 gennaio 2013 
 
3°   22-24 febbraio 2013 
 
4°   19-21 aprile 2013 

 
 
Orari 

 
Venerdì  ore   14.00-18.00 
Sabato  ore     9.00-13.00 

        14.00-18.00 
Domenica ore     9.00-13.00 

 
 

 
Destinatari del corso 

 
Osteopati diplomati e studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole di osteopatia 



           

                               

 
 
Programma del Corso 

 
1° Seminario 
 
Testa, articolazioni sub-occipitali, cervicale tipico, cerniera cervico-dorsale, prima costa, 
articolazione temporo/mandibolare 
Anatomia, fisiologia e neurofisiopatologia del distretto, diagnosi differenziale osteopatica, tests 
neurologici 
Trattamento: scelta, discussione e percorso terapeutico 
Tecniche HVT, LVT, a leva corta, METe intraorali 
 

2° Seminario 
 

Spalla, braccio, avambraccio, polso e mano, torace, coste e diaframma.: 
Anatomia, fisiologia e neurofisiopatologia del distretto, diagnosi differenziale osteopatica, tests 
neurologici.: 
Trattamento: scelta, discussione e percorso terapeutico.: 
Tecniche: HVT, LVT, a leva corta e MET, trattamento dei visceri sottodiaframmatici e pompe 
linfatiche. 
 

3° Seminario 
 

Tratto dorsale e lombare della colonna vertebrale.: 
Anatomia, fisiologia e neurofisiopatologia del distretto, diagnosi differenziale osteopatica e tests 
neurologici.: 
Trattamento: scelta, discussione e percorso terapeutico.: 
Tecniche: HVT, LVT a leva corta e lunga, MET, tecniche viscerali pelviche. 
 

4° Seminario 
 
Bacino, Sacro, coxo-femorali, ginocchio, caviglia e piede.: 
Anatomia, fisiologia e neurofisiopatologia del distretto, diagnosi differenziale osteopatica e tests 
neurologici.: 
Trattamento: scelta, discussione e percorso terapeutico.: 
Tecniche: HVT, LVT a leva corta e lunga, MET, tecniche viscerali pelviche. 



           

                               

 
 

Relatore 
 
David Lintonbon 
 
David Lintonbon DO PG Cert (Clin Ed), diplomato alla British School of Osteopathy nel 1985, ha 
appreso la maggior parte delle sue abilità manipolative da Laurie Hartman DO. Dopo il diploma 
lavora nel West Country e sviluppa ulteriormente le tecniche osteopatiche per il trattamento degli 
infortuni sportivi, lavorando con giocatori sia di calcio che di rugby appartenenti a vari club della 
zona.  
Nello stesso periodo consegue anche il diploma post-graduate al Dartington College Devon. 
Al suo ritorno a Londra, David comincia a lavorare per la British School of Osteopathy nel 1996 
sviluppando una serie di DVD sulle tecniche osteopatiche utilizzato per la formazione degli 
studenti e praticanti di medicina manuale. 
Diventato ormai famoso nel risolvere problemi connessi a traumi sportivi, David ha trascorso 2 
anni con il Manchester City FC sviluppando tra l’altro un programma di trattamento per il 
rendimento ottimale della squadra.  
Con un occhio alle imminenti Olimpiadi di Londra 2012, ha messo a punto, in collaborazione con 
la casa farmaceutica Cetuem, un prodotto anti-infiammatorio in gel per il trattamento del dolore 
articolare e muscolare presentato con successo al Salone del Mal di Schiena a London Olympia nel 
febbraio 2012. 
 
Attualmente David lavora anche presso la London School of Osteopathy come tutor in clinica e 
come docente nel loro programma di insegnamento per gli studenti e osteopati.  Collabora con 
l’Associazione Osteopatia Italia da molti anni come docente per corsi sia in Italia che all’estero. 
Ha il suo studio privato presso il Centro Integrato Medical, 121 Crawford Street, London e 
attualmente sta lavorando sulla stesura di un libro sulla tecnica osteopatica 
(www.theartofhvt.com).  

 

 
 
 
 


