
APPROCCIO OSTEOPATICO
AL SISTEMA CARDIORESPIRATORIO

E AL SISTEMA DIGESTIVO DEL NEONATO
Bruno Ducoux, D.O. MROF 

Fondatore Associazione Europea di Osteopatia Pediatrica  
Direttore FROP (Formazione e Ricerca in Osteopatia Pediatrica)

Bruno Ducoux  presenta uno stage in campo neonatale e pediatrico orientato al legame tra il sistema cardio-
respiratorio e il sistema digestivo.
Le esperienze sensoriali e le informazioni che provengono dal sistema digestivo, seguendo le fibre afferenti 
midollari, risalgono verso il tronco cerebrale ed il sistema limbico. In seguito le informazioni vengono 
inviate in tutto l’organismo sotto forma di neuropeptidi attraverso le vie efferenti, di tipo neurovegetativo 
e neuroendocrino. Gli stessi peptidi si possono ritrovare nel sistema respiratorio. È così che, nel corso dei 
primi anni di vita, il numero degli alveoli polmonari evolve progressivamente, incorporando e sviluppandosi 
con le informazioni inviate dal sistema nervoso. E lo stesso avviene negli altri sistemi del nostro organismo.
L’osteopata può divenire un fulcro, ascoltare e inviare informazioni vibratorie, aiutare la maturazione del 
sistema cardio-polmonare e gastrointestinale, contribuendo a migliorare il sistema psico-neuro-endocrino 
del neonato.

PROGRAMMA DEL CORSO
• L’informazione tra i diversi sistemi organici
• Il sistema cardio-polmonare
• Il sistema gastrointestinale
• Il tessuto connettivo come mezzo di trasmissione delle vibrazioni dell’organismo
• Il diaframma e la sua forza primaria
• La comunicazione tra sistemi

Docente 
Bruno Ducoux è Osteopata D.O. MROF, membro fondatore dell’Associazione Europea di Osteopatia Pe-
diatrica 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 vicepresi-
dente 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.
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Codice Evento: PGSCRDN201603

Durata e orari
Da venerdì 8 a domenica 10 aprile 2016.
Tre giorni per un totale di 24h di lezioni frontali e Pratiche.
Orari: da venerdì a domenica 09.00-13.00/ 14.00-18.00

Sede
Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste

Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti delle Scuole ROI al V e VI anno 

Numero massimo di partecipanti: 30
il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n. 16
 
Costo
Euro 650,00 + IVA (Euro 793,00) 
Convenzione: Euro 550,00 + IVA (Euro 671,00) riduzione per Studenti VI e V anno Scuola di Osteopatia affiliata R.O.I. 
Comprensivi di:  
Traduzione simultanea e Assistenza D.O. MROI  
Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 T.Ü.V. Austria (valido per 
aggiornamento R.O.I.) 

Modalità di Pagamento
Acconto: Euro 250,00 + IVA (Euro 305,00) entro e non oltre il 26 marzo 2016  
Saldo: Euro 400,00 + IVA (Euro 488,00) entro e non oltre il 01 aprile 2016 
a mezzo Bonifico Bancario intestato a:
OSTEOPATHIC COLLEGE S.r.l.
DEUTSCHE Bank - Sportello di Trieste - via Roma, 7 - 34121 Trieste
IBAN: IT14G0310402200000000821419
Causale: OSTEOPATIA DEI SISTEMI IN NEONATOLOGIA - PGSCRDN201603 - Nome e Cognome del partecipante

Verranno accettate le iscrizioni (scheda di iscrizione unitamente alla copia di ricevuta di versamento) nell’ordine di 
arrivo, fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili. In caso di mancata frequenza le quote versate non saranno 
rimborsate.

Termine ultimo di Iscrizione: 26 marzo 2016

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

Per formalizzare l’iscrizione si richiede di allegare copia della ricevuta di versamento alla scheda di iscrizione e spedire 
a: Osteopathic College Srl – via Valdirivo n. 42 – 34122 Trieste - oppure inviare a @: info@osteopathic-college.it

L’Autorizzazione alla registrazione Audio e/o Video è a discrezione del Docente/Relatore.
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