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Dalla PSicOSOMatica un aiutO 
Per la PeDiatria. caSi clinici

2-3 dicembre 2006  

Sabato 2 dicembre

8.30 – 9.00  registrazione partecipanti

9.00 – 11.00  Psicosomatica e simbolo-
gia del corpo umano. La cute: barriera 
protettrice, barriera infranta. Patologie, 
possibilità di intervento e casi clinici.

11.00 – 11.30  discussione

11.30 – 11.45  break

11.45 – 12.45  Il piede: le radici, il con-
tatto con l’infanzia. Patologie, possibilità 
di intervento e casi clinici. 
La caviglia: la flessibilità, la distorsione 
ripetuta. Patologie, possibilità di inter-
vento e casi clinici.
 
12.45 – 14.00  pausa pranzo

14.00 – 16.00  Il tendine di Achille: il 
punto debole dell’uomo. Patologie, pos-
sibilità di intervento e casi clinici.
Il ginocchio; l’anca. Patologie, possibilità 
di intervento e casi clinici

16.00 – 16.30  discussione

16.30 – 16.45  break

16.45 – 17.45  L’addome: l’ombelico 
e gli organi addominali. Patologie, possi-
bilità di intervento e casi clinici.

17.45 – 18.15  discussione

18.15 – 19.15  Il torace  e gli organi tora-
cici. Patologie, possibilità di intervento 
e casi clinici.

19.15 – 20.00  discussione 

Domenica 3 dicembre

9.00 – 10.45  Gli arti superiori e la spalla. 
Patologie, possibilità di intervento e casi 
clinici.
  
10.45 – 11.00  break

11.00 – 13.00  La testa ed suoi organi. 
Patologie, possibilità di intervento e casi 
clinici.

13.00 – 13.30  Test di valutazione 
per i crediti ECM

Evento n. 8776/264231 assegnati n. 7 crediti formativi ECM ai medici

Costo: € 250,00 I.V.A. compresa; € 200,00 I.V.A. compresa 
per iscritti alla FIAMO; € 100,00 I.V.A. compresa 
per iscritti alla Scuola di Medicina Omeopatica di Verona. 
La quota di iscrizione comprende il pranzo del sabato.
È possibile il pernottamento presso il CUM al costo di € 25 
www.fondazionecum.it/raggiungici.asp 
Iscrizione a numero chiuso. Gli ECM verranno assegnati in base 
all’ordine d’iscrizione.  
Modalità d’iscrizione: direttamente collegandosi al sito 
della Scuola www.omeopatia.org oppure contattando la Segreteria 
(045.8905600, cellulare 329.4744580 al mattino). L’iscrizione 
è da considerarsi valida solo dopo aver effettuato il bonifico 
e aver inviato la contabile via fax alla Segreteria (045.8901817).

Il dr. Didier Grandgeorge è nato 
il 14.7.1950 a Lione, in Francia. 
Nel 1979 si è laureato in Medicina, 
specializzandosi in Pediatria nel 
1980. Nel 1980 ha fondato la Scuola 
di Omeopatia Hahnemanniana di 
Frejus, pubblicando nel periodo 
successivo i 4 volumi de l’Homéo-
pahie exactement (Clef pour le Kent, L’esprit du remède, 
Remèdes et Connaissance, L’art et la matière-EdiComm 
Ed.), frutto del lavoro collettivo della Scuola. Dal 1983 
è professore di Omeopatia presso la facoltà di Medicina 
dell’Università di Marsiglia. Ha pubblicato diverse opere 
inerenti l’omeopatia e l’omeopatia pediatrica: L’esprit 
du remède homéopathique, Homéopathie, chemin de vie, 
libro Guerir par l’Homéopathie, les cas aigus tutti editi 
da EdiComm Ed. Dal 1990 tiene conferenze di omeopatia 
pediatrica in ambito internazionale.


