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Il corso approccia lo studio delle forze embriologiche alla base dell’evoluzione del sistema nervoso, la sua anatomia, 
la fisiologia, e sviluppa con particolare enfasi i principi dell’Osteopatia nel campo pediatrico. Sarà esaltato lo 
sviluppo della palpazione e percezione fine, la corretta presa in carico del bambino, il planning di un trattamento 
osteopatico efficace, compresa la comunicazione con i bambini che non parlano.

Lo scopo del corso è portare l’Osteopata a saper eseguire un esame completo del sistema neurologico di un bambino 
secondo i concetti osteopatici, prendere in carico un neonato o un bambino con problematiche neurologiche e 
comportamentali, e eseguire i principi osteopatici partendo dalla propria esperienza.

L’OSTEOPATIA E IL SISTEMA NERVOSO
Applicazioni in neonatologia e pediatria

24-25-26 ottobre 2019

Bruno Ducoux, D.O. MROF
Fondatore Associazione Europea di Osteopatia Pediatrica

Direttore FROP (Formazione e Ricerca in Osteopatia Pediatrica)
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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 DEL CORSO
•	 Richiamo	sui	principi	osteopatici	adattati	ai	neonati	e	ai	bambini	in	funzione	della	loro	maturità	anatomica	e	

fisiologica
•	 Le	informazioni	sensoriali	precoci	e	l’evoluzione	delle	percezioni
•	 L’incidenza	delle	compressioni	craniali	e	dei	traumi	alla	nascita	sul	Sistema	Nervoso
•	 L’importanza	delle	memorie	emozionali	pediatriche	durante	tutto	l’arco	della	vita
•	 Applicazioni	ai	principali	motivi	di	consultazione	in	osteopatia	pediatrica:	il	sonno,	il	pianto,	i	problemi	com-

portamentali,	le	patologie	neurologiche,	anomalie	del	tono,	il	ritardo	nello	sviluppo,	l’iperattività	e	il	deficit	
dell’attenzione.

•	 Il	centraggio	sul	Sé:	radicalizzazione	e	apertura
•	 Le	percezioni	soggettive	e	il	risentito
•	 I	quattro	diaframmi
•	 L’Ectoderma:	pratiche	sul	sistema	nervoso
•	 Tronco	cerebrale	ed	emisferi	cerebrali
•	 La	base	del	cranio	ed	il	nervo	vago
•	 Il	sistema	limbico
•	 Regolazione	orto	e	para	simpatica	nel	bambino
•	 Pratica	sui	fluidi	endocranici
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Codice Evento: PGOSN201907

Durata e orari
Da	giovedì	24	a	sabato	26	ottobre	2019.
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)	er	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	15	ottobre	2019
Soluzione Rateale:
Acconto:	euro 150,00 + IVA (Euro 183,00) entro	e	non	oltre	il	15	ottobre	2019
Saldo:	euro 350,00 + IVA (Euro 427,00)	entro	e	non	oltre	il	18	ottobre	2019

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: 15 ottobre 2019

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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