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Per sviluppare una diagnosi osteopatica e quindi preparare un trattamento verso un nuovo livello di 
organizzazione e coscienza, devono essere considerati piani e sistemi diversi. Tra questi, sembra naturale 
includere nella pratica osteopatica i visceri e in particolare il cuore, quale integrazione delle emozioni, che 
diviene così un accesso alla gioia!

Diverse dimensioni si possono così manifestare sotto le nostre mani intelligenti, ed il tocco, la palpazione 
e le percezioni della mano verranno amplificate, in un approccio globale alla persona e al suo terapeuta 
interiore. È questa un’applicazione induttiva della palpazione e non un’applicazione di trattamenti dedotti 
da ciò che è stato scolasticamente insegnato.

In questo corso vengono proposti nuovi strumenti per comunicare e accogliere le risposte che emergono 
da un livello di organizzazione nuovo: è il senso del sentimento corporeo, che si aggiunge così ai classici 
cinque sensi. In caso disfunzionale esso sarà un elemento fragilizzato, sul quale porremo una diagnosi 
tramite il livello duramerico e fluidico, ricercando e valutando punti di resistenza locali, fluidici e vibratori, 
sia periferici che a livello celebrale.

Dai punti neutri, come inizio del trattamento, avverrà l’integrazione sensoriale a livello somatico e 
viscerale, generando il dialogo nel campo morfodinamico.

Così, sotto le nostre mani, le vecchie ferite emotive, trasformate in vibrazioni, verbalizzate ed energizzate, 
diventano quella sostanza vitale che fertilizza il nostro stesso terreno e rafforza il sistema immunitario, 
orientandolo verso la salute. Le forze correttive della salute rientrano così in un campo vibratorio 
olografico, il cui centro è il cuore.

IL CUORE, IL SISTEMA VISCERALE E LE EMOZIONI
IN MEDICINA OSTEOPATICA
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Docente
Bruno Ducoux è Osteopata D.O. MROF, membro fondatore dell’Associazione Europea di Osteopatia 
Pediatrica e direttore della FROP - Formazione e Ricerca in Osteopatia Pediatrica , in Francia.
Affermato nel campo dell’osteopatia perinatale e promotore di formazioni perinatali e pediatriche, e post- 
graduate in Europa, Nord America e Canada, in osteopatia pediatrica e integrazione somato-emozionale, 
Bruno Ducoux viene ad offrirci la sua preziosa trentennale esperienza professionale maturata sul campo.
Ha rivestito in passato il ruolo di membro del comitato esecutivo del WOHO (World Osteopathic 
Health Organisation), dell’OIA (Osteopathic International Alliance) ed è stato membro fondatore e 
vicepresidente dell’ Osteopathic Academy nonché redattore di Apostill.
Ha svolto innovativi lavori di ricerca sulla dinamica delle fasce in collaborazione con il Dr. Jean-Claude 
Guimberteau. Questa ha portato alla realizzazione dell’oramai famoso documentario “L’ostéopathie sous 
la peau” presentato in numerosi congressi scientifici internazionali.

PROGRAMMA CORSO

•	 Primo	giorno
 L’ascolto interiore. Importanza dell’attenzione e della presenza.
 Le diverse dimensioni nel percorso osteopatico. Evoluzione dell’approccio anatomico.
 Visceri e ritenzione delle emozioni.
 Principi osteopatici adattati alle emozioni.
 La nostra biografia diventa la nostra biologia tramite la morfogenesi.
 Asse verticale e linea mediana; respirazione e diaframmi orizzontali.
 Pratica individuale e in coppia.

•	 Secondo	giorno
 Percezioni su sé stessi.
 Fulcri, punti di supporto alla terapia.
 Il segmento fragilizzato e le tecniche sulla dura-madre.
 Importanza del tessuto fasciale in campo emozionale: le tecniche fluidiche.
 Il fulcro vibratorio e la tecnica dell’arco elettromagnetico.

•	 Terzo	giorno
 L’evoluzione storica del trattamento a livello somato-emozionale.
 Il senso del sentimento e la verbalizzazione.
 Apertura del viale dell’espressione.
 Principi e verbalizzazione, dialoghi verbali e dialogo tessutale.
 Il sistema circolatorio come legge fondamentale.
 Il trattamento del cuore: verso la tranquillità e la gioia.
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Codice Evento: PGCVE202002

Durata e orari
Da giovedì 6 a sabato 8 febbraio 2020.
Tre giorni per un totale di 23h di lezioni frontali e Pratiche.
Orari: giovedì e venerdì 09.00-13.00/ 14.00-18.00, sabato 09.00-13.00/ 14.00-17.00

Sede
Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste

Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti al VI anno dell’ordinamento Part Time/T2, Studenti al V
anno dell’ordinamento Full Time/Mix Mode/T1

Numero massimo di partecipanti: 30
il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n. 20

Costo complessivo
Euro 500,00 + IVA (Euro 610,00)
Convenzione: Euro 450,00 + IVA (Euro 549,00) per studenti al V e VI anno delle scuole di Osteopatia R.O.I./A.I.S.O.
Comprensivi di:
Traduzione simultanea e Assistenza D.O. MROI
Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità (valido per aggiornamento R.O.I.)

Soluzioni	di	Pagamento
Soluzione Unica:
Euro 500,00 + IVA (Euro 610,00) entro e non oltre il 28 gennaio 2020
Soluzione Rateale:
Acconto: euro 150,00 + IVA (Euro 183,00) entro e non oltre il 28 gennaio 2020
Saldo: euro 350,00 + IVA (Euro 427,00) entro e non oltre il 31 gennaio 2020

Modalità	di	iscrizione:
1. Pre-Iscrizione: si richiede l’invio della Scheda Iscrizione all’indirizzo e-mail: info@osteopathic-college.it o
segreteria@osteopathic-college.it, compilata in ogni sua parte, firmata e completa di tutti i dati obbligatori per la 
fatturazione elettronica.
2.  L’Amministrazione, se ci sono ancora posti disponibili, invia le coordinate bancarie per l’emissione del Bonifico 
Bancario
3. Alla ricezione del Bonifico Bancario, entro le scadenze sopra riportate, l’Amministrazione formalizza l’iscrizione 
riservando il posto, emette ed invia la fattura elettronica.

Verranno accettate le iscrizioni nell’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei 30 posti disponibili. In caso di mancata 
frequenza le quote versate non saranno rimborsate.

Termine	ultimo	di	Iscrizione:	28	gennaio	2020

Informazioni	e	Iscrizioni
Segreteria Organizzazione Eventi: Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste
Tel. +39 040 3721457 Mobile +39 340 7570102 @: info@osteopathic-college.it - segreteria@osteopathic-college.it 

La	video	registrazione	non	è	prevista	ed	è	a	discrezione	del	docente.	
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