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Legame Meccanico Osteopatico (LMO) 

 

Il Legame Meccanico osteopatico è un  metodo osteopatico moderno, originale, 
per la sua metodologia diagnostica e terapeutica,  tradizionale, in quanto rispetta 
i concetti di base puri di A. T. Still:  

 La struttura governa la funzione, 
 Cercare la lesione, trattarla e lasciarla andare,  
 La regola dell'arteria è assoluta.  

Accuratezza della diagnosi di osteopatia.  

Nella metodica LMO non si ha nessuna manipolazione vertebrale, ma un 
aggiustamento dolce e preciso con la tecnica di Recoil. 

L’LMO ha un approccio viscerale originale e non invasivo in cui gli organi 
toracici-addominali sono approcciati attraverso delle depressioni cutanee, 
tramite le loro strutture miofasciali.  

Nell’LMO si ha un approccio urogenitale indiretto e preciso e un approccio 
cranico originale: il cranio osseo è abbordato in modo strutturale secondo il 
concetto di Still e non in modo funzionale (concetto di Sutherland).  

Il LMO porta innovazioni al concetto disfunzionale osteopatico, in quanto 

evidenzia nuove disfunzioni, come le lesioni delle arterie, le linee di forza 

intraossee, la diastasi articolare, il filum terminale, il derma, il sistema neuro-

vegetativo. ... Diventa quindi uno strumento indispensabile per giovani e anziani 

D. O. che ricercano nuove tecniche di trattamento. 

 

Storia 

Il legame meccanico osteopatico, le cui origini risalgono al 1978, è un metodo di 
diagnosi e trattamento osteopatico progettato e sviluppato da Paul Chauffour, 
che trovando difficoltà con l’approccio tradizionale studiò e trovò una nuovo 
approccio in linea con il concetto olistico di A.T. STILL ,  

L'incontro con il dottor Jean-Marie Guillot, molto interessato al lavoro di Paul 
Chauffour portò alla compilazione e pubblicazione dei principi fondamentali del 
metodo nel 1984 in un primo libro di scritto da Paul Chauffour e dal dottor Jean 
Marie Guillot intitolato il " Lien Mécanique Ostéopathique. " 
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Subito dopo questa prima pubblicazione, Eric Prat affascinato dall'approccio 
dell’LMO supportò Paul Chauffour. Negli ultimi 20 anni E. Prat e P. Chauffour 
hanno notevolmente arricchito l'intero metodo dell’LMO nelle sue fasi di 
diagnosi e trattamento attraverso le loro teoriche e loro esperienza clinica 
quotidiana. 

 I risultati del loro lavoro portarono alla pubblicazione negli Stati Uniti nel 2002 
del libro " The Mechanical Link " e nel 2003 in Francia " Le lien mécanique 
ostéopathique " (in corso di traduzione in Giappone e Corea).  

Visto il crescente successo riscontrato con il metodo LMO in Francia e in tutto il 

mondo, nelle conferenze internazionali (Maidstone, San Pietroburgo, Montreal, 

Amburgo), nelle scuole di formazione e in corsi post-graduate , Paul Chauffour 

ed Eric Prat, poco a poco, hanno costituito un pool di insegnanti e assistenti 

competenti che opera e applica il metodo da diversi anni. 

 

Le specificità dell’LMO 

 

L’LMO è un metodo innovativo che si basa totalmente sui fondamenti della A. T. 
Still. È un sistema completo di diagnosi e trattamento con 3 SPECIFICHE 
TECNICHE strutturato attorno a tre concetti chiave: 

1 - I TEST DI MESSA IN TENSIONE che esamina con precisione tutto il corpo per 
mettere in evidenza la lesione totale del paziente. 

2 – I TESTS DI BILANCIAMENTO INIBITORIO che permettono di gerarchizzare 
con priorità logica tutte le lesioni al fine di diagnosticare la lesione primaria. 

3 – IL RECOIL, tecnica originale strutturale diretta, che permette di correggere 
rapidamente ed efficientemente le lesioni primarie e dominanti per conseguire 
un trattamento eziologico dominante e globale. 

 

 

 

 

 



3 
 

ORGANIZZAZIONE 

Contenuto pedagogico: 
La formazione completa è costituita da sei corsi di 4 giorni ciascuno (totale 192 
ore di lezione) per la diagnosi e il trattamento di otto unità funzionali: 
-  L'asse vertebrale occipitale pelvico. 
-  Torace. 
-  Arti. 
-  Le linee di forza all'interno della diastasi osteo-articolare. 
-  I visceri e gli organi. 
-  Le arterie, il sistema nervoso periferico e neuro-vegetativo.  
-  Il cranio. 
-  Derma. 

Ogni unità funzionale è affrontata in modo originale. Il concetto di link consente 
di affrontare qualsiasi emergenza osteopatica, con la logica, sicurezza e velocità. 

 

FORMAZIONE COMPLETA  

3 MODULI: 6 corsi di 4 giorni 
  

1. Modulo    Muscolo-scheletrico: 2 stages di 4 giorni (64 ore di corso). 

 
2. Modulo     Craniale e viscerale: 2 stages di 4 giorni (64 ore di corso). 

 
3. Modulo     Vascolare e nervoso: 2 stages di 4 giorni (64 ore di corso). 

 

Il Modulo 1 (muscolo-scheletrico) e il Modulo 2 (craniale e viscerale) sono 
moduli di base dell'insegnamento di LMO. 

Il Modulo 3 (vascolare e nervoso) è una formazione avanzata, riservata ai 
professionisti che hanno seguito precedentemente la formazione iniziale. 
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Primo Modulo : Muscolo-scheletrico 

Stage 1 (4 giorni) 

 

I concetti del Legame Meccanico Osteopatico: 

La lesione osteopatica (disfunzione somatica) come tessuto cicatriziale (fibrosi– 
infiammazione -sclerosi), la lesione totale (il sistema fasciale e le 8 unità 
funzionali), le lesioni dominanti e la lesione primaria; la gerarchia di 
trattamento. 

Strumenti del Legame Meccanico Osteopatico: 

I tests di messa in tensione tensione (trazione e/o di pressione) i tests di 
bilancio inibitorio; la tecnica recoil (fase 1). 

Unità 1: asse occipito-vertebro-pelvico e il torace posteriore. 

Unità 2: il torace anteriore.  

Unità 3: Il periferico osteo-articolare globale e dettagliato (bacino e arti 
inferiori). 

Applicazioni pratiche: casi clinici, training, la sintesi delle prime 3 unità 
funzionali. 

Infine, una tecnica strutturale efficace e senza contro-indicazioni: il Recoil.  
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Stage 2 (4 giorni) 

 

Unità 1: I tests specifici dell’asse occipito-vertebrale-pelvico (dura madre 
spinale, filum terminale, lesioni intraossee, listhésis vertebrale, test specifici 
della colonna cervicale, ecc.). 

Unità 3: Il periferico osteo-articolare dettagliato (arti superiori). 

Unità 4: Le linee di forza intra-ossee e la diastasi articolare (tutto lo scheletro e 
l'architettura ossea del cranio). 

Le applicazioni pratiche: recoil (Fase 2), casi clinici, Training, trattamento 
emergenze (distorsioni, lombalgie, torcicollo, ecc), sintesi muscolo-scheletrica. 
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Secondo Modulo : Cranio e Viscerale 

  

Stage 3 (4 giorni) 

Unità 5: Il cranio osteo-articolare e membranoso (i 3 piani, il sistema 
duramerico, i denti, la a. temporo-mandibolare, le ossa facciali, le cavità della 
testa, le suture della volta e della base cranica). 

Unità 6: La prima parte viscerale (depressioni cutanee viscerale (anatomia di 
superficie) e il tratto gastrointestinale nei suoi dettagli: la lingua, la faringe, 
l’esofago, lo stomaco, il diaframma, la cistifellea, il duodeno, l’intestino tenue, 
l’intestino crasso e il retto ). 

Applicazioni pratiche: recoil (fase 3), casi clinici, training, revisione e sintesi 
delle 6 unità funzionali. 

Stage 4 (4 giorni) 

Unità 6: La seconda parte viscerale (utero, ovaia, prostata, vescica, rene, milza, 
pancreas, fegato, laringe, trachea, bronchi, polmoni, pericardio e cuore fibroso, 
tiroide e timo). 

 Unità 8: Il derma (i piani di scivolamento cutaneo e le cicatrici). 

Posturologia: valutazione della lesione totale e attitudini comportamentali. 
 
 Applicazioni pratiche: recoil (fase 4), casi clinici, training, trattamenti specifici 
(donne incinte, i neonati, gli atleti, i preparativi per la chirurgia, il protocollo 
anti-fumo, ecc.), revisione e sintesi delle unità funzionali già viste. 
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Terzo Modulo : vascolare e nervoso 

 

Stage 5 (4 giorni) 

Unità 7: il sistema cardiovascolare (il cuore vascolare, i punti chiave del sistema 
venoso, le arterie conduttrici (gli organi toracici e addominali) e distributrici (gli 
arti, il collo e la testa), le arterie cerebrali. 

 

Unità 7: il sistema nervoso autonomo (il nervo vago e i plessi nervosi). 
 

 
 Le applicazioni pratiche: recoil (fase somato-emozionale di verbalizzazione e di  
mentalizzazione), casi clinici, training, revisione e sintesi di unità funzionali già 
viste. 
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Stage 6 (4 giorni) 

Unità 7: il sistema nervoso centrale (il cervello e i nervi cranici) e il sistema 
nervoso periferico (il plesso cervicale e dei suoi rami, il plesso brachiale e i suoi 
rami, i nervi intercostali, il plesso lombare e suoi rami, il plesso sacrale e i suoi 
rami). 

 

 

 

Self-esercizio: o come applicare l’ LMO su se stessi. 

Applicazioni pratiche: casi clinici, il trattamento intensivo, revisione e sintesi di 
tutte le unità funzionali. 

 


