
ENRICO DELL’ACQUA
OSTEOPATA FISIOTERAPISTA

Nato a Besana in Brianza il 22.09.1976 
Residente a Besana in Brianza 
Via S.Caterina, 18 
Tel. 328.4735586   
C.F.: DLLNRC76P22A818N
P.I. : 06312200964

e-mail: osteopatadellacqua@gmail.com

Esperienze Professionali

 Da settembre 2008 libero professionista.
 Da marzo 2009 svolgo la mia professione nel mio studio di Besana in Brianza.
 Da luglio 2011 Osteopata presso Centro Unimed di Inverigo (CO).
 Da ottobre 2013 Osteopata presso lo studio dentistico Redaelli di Arcore (MB)
 Da febbraio 2012 Osteopata presso la palestra A36 di Cinisello Balsamo (MI).
 Da gennaio 2013 a dicembre 2014 Osteopata presso Clinica Privata Le Betulle di Appiano Gentile 

(CO)
 Da Settembre 2008 a Maggio 2012 fisioterapista in regime di libera professione presso RSA G.Scola 

ONLUSS di Besana in Brianza.
 Da Novembre 2007 ad agosto 2008 dipendente per l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di 

Vimercate  presso l’Ospedale  di Sesto S.Giovanni, Milano.
 Da ottobre 2006 a giugno 2009 collaborazione come Fisioterapista nella società sportiva “Polisportiva 

Besanese” di Besana in Brianza.
 Da Ottobre 2002 a ottobre 2007 dipendente presso il Presidio Riabilitativo Villa Beretta, 

distaccamento di Costamasnaga  (LC), della “Congregazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata” 
Ospedale Valduce di Como. 

 Da Aprile 2002 a settembre 2002 dipendente presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile” di 
Vimercate, presidio di Carate Brianza..

 Dal Settembre 1999 al Marzo 2002 dipendente presso la Casa di Riposo G.Scola di Besana in 
Brianza (MI). Da Dicembre 2000 Terapista del Centro Diurno Integrato e dal Giugno 2001 coordinatore
referente del Servizio di Fisioterapia.

 Dal Febbraio 1997 al Settembre 1998 dipendente presso lo STUDIO EFFETI di Veduggio con 
Colzano (MI).

Formazione

 Nel Novembre 2009 diploma di OSTEOPATA D.O., conseguito  presso “CORSO DI FORMAZIONE IN
OSTEOPATIA” indetto da SOMA s.r.l. Milano (il corso prevede 1.500 ore totali di lezione suddivise in sei
seminari  intensivi  di  quattro giorni  ciascuno per  sei  anni,  come prevede il  Registro degli  Osteopati  d'Italia
-R.O.I.)

mailto:osteopatadellacqua@gmail.com


 Nel  1998  diploma  di  TERAPISTA  DELLA  RIABILITAZIONE alla  Scuola  per  Terapisti  della
Riabilitazione  Istituto  Scientifico  Eugenio  Medea  presso  “la  Nostra  Famiglia”  di  Bosisio  Parini
(Lecco) con la votazione di 70 settantesimi.

 Durante il corso alla scuola per terapisti della riabilitazione ho potuto svolgere tirocini presso centri
riabilitativi per bambini (presso l’A.S.L. di Merate, presso la sede della Nostra Famiglia di Lecco) per
anziani (Istituto Frisia di Merate) e per tutti i tre anni (per un totale di tredici mesi) presso l ’Azienda
Ospedaliera “Ospedale Civile” di Vimercate- Presidio di Vimercate.

 Nel 1995 diploma come Perito Chimico Industriale presso I.T.C.S. “A. Greppi” di Monticello (LC) con la
votazione di 50 sessantesimi.

Pubblicazioni

 Casati S.,  Dell’Acqua E. La biomeccanica dei tessuti biologici. SCIENZA DELLA RIABILITAZIONE
2002; 3(3): 91-94

 Casati S., Dell’Acqua E. Le curve di Forza. SCIENZA DELLA RIABILITAZIONE 2003; 4(1):15-17.

Attività Didattica

 All’interno dall’R.S.A  Casa di Riposo G.Scola  di Besana in Brianza (MI) nel periodo 1999-2002 ho
realizzato  corsi  di  aggiornamento interno  –  per  tutto  il  personale  –  su  postura,  mobilizzazione  e
assistenza dell’anziano istituzionalizzato.

 Nel 2002 ho presentato  un corso di  aggiornamento per Operatori  Socio Assistenziali   indetto  dal
Comune di Besana in Brianza sulla prevenzione dei dolori Lombari e sulla movimentazione dei carichi.

 Dal 2003 al 2007  ho svolto funzione di tutor per gli allievi tirocinanti presso il Presidio Riabilitativo
Villa Beretta, distaccamento di Costamasnaga (LC), della “Congregazione delle Suore Infermiere
dell’Addolorata” Ospedale Valduce Como

 Nel periodo gennaio – marzo 2004 ho tenuto un corso di introduzione all’informatica per i fisioterapisti
dell’istituto Villa Beretta

 Istruttore certificato per apparecchio Lokomat® per l’Ospedale Valduce Como: attestato conseguito nel
2004 “Lokomat® certified user Certificate” (istruttore certificato per apparecchio Lokomat ®) rilasciato da
Hocoma AG.

 Nel 2009 assistente presso il CORSO DI FORMAZIONE IN OSTEOPATIA indetto da S.O.M.A. s.r.l. in
Milano

Corsi

 “Workshop carrozzine e sistemi di postura”
1997 (10 Novembre) seminario di aggiornamento professionale  presso l’Istituto Geriatrico “Frisia” di Merate.

 “Corso di Radiologia, la diagnostica per immagini come complemento all’intervento riabilitativo”



1998 (28, 29 marzo – 12 ore Longone al Segrino) corso indetto dall’A.I.T.R. Lombardia.
 “Linfodrenaggio manuale e rieducazione vascolare”

2000 (16 – 21 settembre, 25-30 novembre,  tot di 96 ore, Milano) corso  indetto dall’A.I.T.R. Lombardia di
tenuto  da  Ft  Jean  Yves  Bouchet,  Docente  della  Cattedra  di  Fisiochinesiterapia  presso  la  Scuola  per
Fisioterapisti  dell'Università  di  Grenoble.  Dirigente  Fisioterapista  del  Servizio  di  Fisioterapia  del  Centro
Ospedaliero Universitario di Grenoble .

 “Il bendaggio funzionale nella traumatologia, nella riabilitazione e nello sport”
2001 (6-8 aprile tot 18 ore Milano) corso indetto da Riabilitazione Oggi  tenuto da T.d.R. M.Gugliucciello.

 “FIM - Functional Independence Measure, versione italiana Corso di accreditamento”
2001 (19 Novembre , Milano) corso indetto dalla So.Ge.Com  . Direttore del corso  dr.Luigi Tesio

 “Bendaggio funzionale”
2002 (26 aprile- 29 giugno Castellanza)corso indetto da Gruppo Multimedia  tenuto da T.d.R. S. Frassine, con
accreditamento E.C.M. di 23 crediti formativi. Responsabile dell’evento: dr. Bruno Conti.

 “Il trattamento riabilitativo del paziente lombalgico”
2002 (20 dicembre,  Costamasnaga  LC)  corso  indetto  da Ospedale  Valduce-Como  con accreditamento
E.C.M. di 3 c.f. Responsabile del corso: dr. Lissoni Alberto

 “Promozione della qualità, della sicurezza e della salute all’interno dell’ambiente di lavoro”
2003 (15 Novembre Como n. evento 23717725) corso indetto da Ospedale Valduce-Como e Decima s.r.l. con
accreditamento E.C.M. di 6  c.f.  Resp. Evento. Giorgio Zordan

 “Diagnosi e trattamento della disfagia neurogena”
2003 (8 novembre , Costamasnaga) corso indetto da Ospedale Valduce-Como  con accreditamento E.C.M. di
7 c.f.. Resp Evento: dr Mandelli Piegiorgio

 “Lokomat certified user Certificate”
2004 conseguito  (attestato  di  utilizzatore  certificato  per  apparecchio  Lokomat)  rilasciato  da Hocoma  AG.
Trainer Gary colombo

 “C  hirurgia funzionale del trattamento della sindrome del motoneurone superiore” 
2004 (4, 11 dicembre, Costamasnaga) corso indetto da Ospedale Valduce Como con accreditamento E.C.M.
di 9 c.f.. Resp Ev. dr E. Goggi

 “Arto superiore e bacino: clinica e semeiotica ortopedica radiologia e terapia manuale”
2004 (28,  29  dicembre  Milano  N.rif  1402-170906)  corso  indetto  da  Futura  Publishing  Society  Department
Advanced Studies of Medicine e da SOMA s.r.l. con accreditamento E.C.M. di 12  c.f. Resp evento: Gorrieri
Oliviero

 “Lokomat Technician Certificate”
2005  conseguito   (attestato  di  tecnico  per  il  controllo  d’emergenza  e  controllo  mensile  per  apparecchio
Lokomat) rilasciato da Hocoma A.G..

 “Chinesiologia e trattamento riabilitativo delle principali problematiche motorie a livello del complesso spalla”
2005 (5 novembre, 7 ore, Costamasnaga) corso indetto da Congregazione Suore Infermiere dell’Addolorata –
Ospedale Valduce Como – Villa Beretta Costamasnaga –con accreditamento E.C.M. di 6 c.f..  Resp evento
Ft. Cazzaniga Alberto

 “Arto superiore e bacino: clinica e semeiotica ortopedica radiologia e terapia manuale” 
2005 (26, 27 novembre Milano n rif  1402-170906)  corso indetto da Futura Publishing Society  Department
Advnced Studies of Medicine e da SOMA s.r.l.  con accreditamento E.C.M. di 12 c.f..  Resp Evento Gorrieri
Oliviero

 ”Salute, disabilità, ICF e Politiche Sociosanitarie”
2006 (13 ottobre  tot 3 ore Costamasnaga) corso indetto da Ospedale Valduce Como,  con accreditamento
E.C.M. di 2,25 c.f. Resp Evento: dr Ezio Goggi

 “Principi di Diagnosi e rieducazione dei deficit acquisiti del linguaggio scritto” 
2006  (17  novembre  tot  3,5  ore,  Costamasnaga)  corso  indetto  da  Ospedale  Valduce  Como,  con
accreditamento E.C.M. di 2,63  c.f. Resp Evento: dr Ezio Goggi

 “Infortuni Muscolari, dalla riabilitazione al ritorno allo sport” 
2007 (17 Novembre , Biella n.rif 4394-295038) corso indetto da Edi-Ermes s.r.l., con accreditamento E.C.M.
di 5 c.f. resp evento: Fabio de Ruvo.

 “Arto superiore e bacino: clinica e semeiotica ortopedica radiologia e terapia manuale” 



2007 (15 e 16 dicembre Milano N.rif  1402-170906) corso indetto da Futura Publishing Society Department
Advnced Studies of Medicine e da SOMA s.r.l.  con accreditamento E.C.M. di 12  c.f. Resp evento: Gorrieri
Oliviero

 “taping neuro-muscolare elastico” 
2008 (24-26 ottobre, Monza) corso indetto da “il Mutamento”  tenuto da Dott. Virginio Mariani.

 “Clinica  semeiotica e osteopatia nel paziente disfunzionale (3)”
2008 (2-5 ottobre e 16 dicembre,  tot  36 ore,  Milano)  corso indetto da “Metidea”  srl,  con accreditamento
E.C.M. di 27 c.f. 

 “Clinica semeiotica e osteopatia in gravidanza, parto, neonato e bambino” 
2009 (11 gennaio, 18 aprile, 7-9 giugno, tot 36 ore, Milano) corso indetto da “Metidea” srl, con accreditamento
E.C.M. di 25 c.f.

 “Corso postgraduate di Osteopatia in ambito viscerale: approccio alla sindrome da reflusso gastroesofageo” 
2010 (28-31 gennaio, Milano) corso indetto da “SOMA” s.r.l. Docente Kenneth Lossing DO.

 “Corso postgraduate di Osteopatia in ambito pediatrico”
2010 (28-31 ottobre, Sesto S.Giovanni, MI) corso indetto da “SOMA” s.r.l. Docente Nicette Sergueef DO.

 “Corso postgraduate: approccio osteopatico in ambito ostetrico ginecologico”
 2011 (29-30 aprile 1 maggio, Sesto S.Giovanni ,MI) corso indetto da “ISO” Istituto Superiore di Osteopatia.

Docente Prof Renzo Molinari DO.
 “Corso postgraduate: il trattamento osteopatico della donna in gravidanza”

2012 (12-14 marzo, Sesto S.Giovanni, MI) corso indetto da “SOMA” srl. Docente Caroline Stone DO.
 “Corso postgraduate: Dalla postura all’occlusione e ritorno.

2013 (17-18 maggio,  Sartirana Lomellina,  PV) corso indetto da “SIOTEMA” s.r.l.  Docente IGINIO FURLAN
DOMROI

 “Corso postgraduate: L’approccio minimalista in osteopatia. Find it, fix it and leave it alone”.
2014 (17-19 ottobre, Milano) corso indetto da Advanced Osteopathy Institute, Docente Dott. Christian Fossum
DO.

Ai sensi della legge sulla privaci 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni autorizzo l’utilizzo dei dati presenti in questo
curriculum vitae .

Besana in Brianza 


