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Integrazione Somato-Emozionale in Osteopatia 

e al di là… 

 
Dott. Bruno Ducoux D.O. MROF 

 
Il corpo umano è un sistema costruito e organizzato per e attorno la salute. I concetti sviluppati da A.T. 
Still e dai suoi successori mostrano la loro prolificità nel caotico mondo di oggi. Sotto le nostre mani 
intelligenti e chiaroveggenti, si manifestano dimensioni diverse. In un approccio biopsicosociale 
all'osteopatia, ti invito a esplorare il dominio emotivo. Connessa al cuore, l'integrazione somato-
emozionale va oltre; è un accesso alla gioia, alla felicità, alla creatività!  
 
In questo corso vengono proposti nuovi strumenti per comunicare e accogliere le risposte emergenti: la 
sensazione del vissuto del corpo che si aggiunge ai cinque sensi, la focalizzazione sul segmento 
anatomico debole, tecniche sulla dura madre, tecniche fasciali, fulcri vibratori e neutralità come inizio 
del trattamento. Integrazione somato-sensoriale con verbalizzazione e dialogo, approccio all’apparato 
circolatorio e al cuore quale completamento del trattamento e inizio di un nuovo equilibrio interiore. 
Così, sotto le nostre mani, le vecchie ferite emotive, trasformate in vibrazioni, verbalizzate ed 
energizzate, diventano l’elemento che fertilizza il nostro terreno e rafforza il sistema immunitario verso 
la salute. Le forze correttive fluiscono dall'interno verso l'esterno, dal centro alle estremità in un campo 
vibrazionale olografico globale. La storia emozionale di un individuo, dinamica e in trasmutazione, 
diventa il nutrimento del suo stesso terreno organico, la sua individualità.  
Al termine di questa formazione, sarai in grado di ampliare il campo delle tue percezioni, strumento 
principale dell'osteopata, ed effettuare un trattamento osteopatico globale che includa la dimensione 
emotiva e l'apertura del cuore. 
 

PROGRAMMA 
 

 Ascolto interiore: importanza dell'attenzione e della presenza 
 L'uomo in natura ai tempi del coronavirus 
 Le diverse dimensioni sul percorso dell'osteopatia: principi osteopatici adattati alle 

emozioni 
 La nostra biografia diventa la nostra biologia attraverso la morfogenesi 
 Asse verticale e linea centrale; respirazione e diaframmi orizzontali 
 Radicamento e assi di trattamento, fulcri vibratori 
 Neutro e Immobilità dinamica 
 Auto-percezione 
 Il segmento indebolito e tecniche sulla dura madre 
 Importanza della fascia, le fasce fluidiche, lo sviluppo membranoso 
 Anatomia, fisiologia, biologia delle emozioni 
 Il Rilascio Emozionale di John Upledger e altri 
 Il senso del sentimento, la verbalizzazione 
 Il fulcro vibrazionale, verbalizzazione e dialogo tissutale 
 Il sistema circolatorio come legge fondamentale 
 L’apertura del viale d'espressione 
 Il cuore e la circolazione : verso la pace interiore e la gioia 
 Apertura ad altre dimensioni nella totalità dell'essere. 
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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. 

 

Codice Evento: PGISEO202204 

Durata e orari 
Da giovedì 19 a sabato 21 maggio 2022. 
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 n. 42 - 34122 Trieste 
  
Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti in osteopatia al V anno  
 
Numero massimo di partecipanti: 30 (il corso non sarà attivato se non verrà raggiunto il numero 
minimo d’iscritti: n. 16) 
 
Costo 
Euro 500,00 + IVA (Euro 610,00) 
 

 Convenzione: per studenti al V anno delle scuole di Osteopatia A.I.S.O., studenti ed ex studenti 
dell’Osteopathic College 
Euro 450,00 + IVA (Euro 549,00)  
 

Comprensivi di:  
 Traduzione simultanea e Assistenza D.O. MROI 
 Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità (valido per aggiornamento R.O.I.)  
 Sintesi delle slide  

 
 
Soluzioni di Pagamento 

 Soluzione Unica: 
Euro 500,00 + IVA (Euro 610,00) entro il 10 maggio 2022 

 Soluzione Rateale: 
o Acconto: euro 200,00 + IVA (Euro 244,00) entro il 10 maggio 2022 
o Saldo: euro 300,00 + IVA (Euro 366,00) entro il 13 maggio 2022 
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 Soluzioni di Pagamento in Convenzione: per studenti al V anno delle scuole di Osteopatia 
A.I.S.O., studenti ed ex studenti dell’Osteopathic College 

 Soluzione Unica: 
Euro 450,00 + IVA (Euro 549,00) entro il 10 maggio 2022 

 Soluzione Rateale: 
o Acconto: euro 200,00 + IVA (Euro 244,00) entro il 10 maggio 2022 
o Saldo: euro 250,00 + IVA (Euro 305,00) entro il 13 maggio 2022 

 
 
 
Modalità di iscrizione: 
1. Pre – Iscrizione: si richiede l’invio della Scheda Iscrizione all’indirizzo e-mail: info@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.  
E’ possibile rinunciare all’iscrizione fino a quindici giorni prima dalla data stabilita per l’evento, in questo 
caso, la quota di partecipazione verrà restituita trattenendo il 10% per le spese organizzative. Per 
eventuali recessi pervenuti in data successiva e/o in caso di mancata frequenza le quote versate non 
saranno rimborsate. 
Il corso, solo a raggiungimento del numero minimo d’iscritti, verrà confermato una settimana prima 
dell’inizio delle lezioni con relativa comunicazione ai partecipanti. Il rimborso è previsto solo in caso di 
annullamento del corso da parte del docente e/o della scuola. 
 
Termine ultimo di Iscrizione: 10 maggio 2022 
 
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 e 
segreteria@osteopathic-college.it  
 
 
 
La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente. 
 
 
 
N.B. Nel rispetto della normativa attualmente vigente, l’accesso ai nostri corsi è consentito solo 
se provvisti della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass). Qualora la normativa subisse 
modifiche ci adegueremo di conseguenza inviando agli iscritti specifica comunicazione. 
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