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Dott. Lucio Favaro 
Osteopata, Agopuntore, Reumatologo, Omotossicologo una visita 

Prenota una visita 

Curriculum 

Il Dott. Favaro Lucio si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna nel 1987, e 

si è specializzato in Reumatologia nel 1994 presso il medesimo ateneo. Dal 1984 al 1987 ha svolto 

la professione negli ambulatori di Reumatologia presso il Policlinico S.Orsola- Malpighi di Bologna 

come studente frequentatore. Nel 1988 ha frequentato il reparto del Servizio di Riabilitazione e 

Recupero Funzionale del Policlinico S.Orsola-Malpighi. Dal 1989 al 1990 ha lavorato come medico 

esperto in manipolazioni e chiroterapia, presso il centro Antalgik di MESTRE (VE). Nel 1990 ha 

conseguito l’attestato di partecipazione al “Corso di manipolazioni e chiroterapia”, e nel 1997 ha 

conseguito l’attestato di partecipazione al Corso triennale di Agopuntura tradizionale cinese. Nel 

1998 ha superato l’esame del IV anno di Agopuntura tradizionale cinese. Successivamente ha 

frequentato il Corso di Osteopatia e terapia manuale globale, con discussione della tesi “Approccio 

osteopatico integrato alle disfunzioni vertebrali di gruppo”. Nel novembre 2008 ha superato 

l’esame per l’adesione alla F.I.S.A. con discussione della tesi “ La mano artrosica: sindrome Bi e 

Fangobalneoterapia. Un contributo personale”. A giugno 2009, dopo aver consegnato i titoli 

ottenuti, l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Bologna ha concesso l’autorizzazione per la 

pubblicità come Medico esperto in agopuntura, chiroterapia, omotossicologia ed osteopatia. A 

Marzo del 2012 ha superato l’esame del Corso di Agopuntura ed Omotossicologia presso AIOT di 

Bologna. Nel 2008 ha frequentato il Corso di Osteopatia e terapia manuale globale, con 

discussione della tesi “Approccio osteopatico integrato alle disfunzioni vertebrali di gruppo”, 

conseguito a Bologna presso AIOT. Dal 1995 a tutt’oggi è il Responsabile del Centro dell’Apparato 

Locomotore, e corresponsabile del Centro di Nuove Tecniche Riabilitative presso le Terme di Riolo 

Bagni (Ra). Inoltre dal 2009 il Dott. Favaro collabora con l’Unità Operativa di Reumatologia 

dell’Ospedale S. Anna di Ferrara, e l’A.M.R.ER. per il Progetto Benessere Fibromialgia. 

Istruzione e Formazione 

• Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Bologna in data 18/06/87 

•  Specializzazione in Reumatologia presso Università di Bologna in data 30/06/94 

• Corso quadriennale Agopuntura Tradizionale Cinese presso AMAB a Bologna, 1998 



•  Corso di Osteopatia e Terapia Manuale Globale presso AIOT a Bologna, 2008 

• Corso di Agopuntura ed Omotossicologia presso AIOT a Bologna, 2012 

• Corso di Perfezionamento in Posturologia presso AIRAS a Padova, 2012 

•  Corso di Omeopatia,Omotossicologia e Discipline Integrate a Bologna 2015 

• Formazione del corso in Catene muscolari ed articolari  G.D.S. a Siena 2018 

 

Lingue parlate 

• Italiano 

• Francese 

Abilitazione 

• Albo Provinciale dei medici Chirurghi di Padova  dal 18/01/1988 

•  Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di BOLOGNA n. 13597 iscritto dal  27/01/98 

 


