
 
 

SCUOLA DI MEDICINA OMEOPATICA DI VERONA 
SEDE  : Via B.Bacilieri, 1A - 37139 Verona -  tel. 045.8905600 - fax 045.8901817 – e.mail info@omeopatia.org 

www.omeopatia.org    

 
organizza una Giornata di Studio 

 

con 
 

il dr. Didier Grandgeorge 
 
 

Piccoli Rimedi 
 

sabato 26 gennaio 2008 
   

 

Giornata dedicata ai Piccoli Rimedi, materia nella quale il dr. Didier  Grandgeorge ha ampiamente 
dimostrato di avere una grande esperienza clinica pediatrica. Durante il seminario, aiutati anche 
dal supporto informatico, desideriamo che all’ intuizione del Dr. Grandgeorge si possano mettere in 
rilievo uno/due sintomi guida estratti da Repertorio/Materia Medica, che rendano "leggibile" e 
"trasferibile" a tutti i partecipanti, il Suo sapere intuitivo.  

 

La giornata è riservata ad un gruppo ristretto di Omeopati.  
Si darà priorità all’ordine di iscrizione. 
 
 
 
• Orario :  mattina  9.00- 13.00  pomeriggio 14.30-19.00 

• Costo: € 180,00 I.V.A. compresa per tutti da versarsi entro il 1 ottobre 2007 

• Modalità d’iscrizione: direttamente collegandosi al sito della Scuola www.omeopatia.org - alla 

pagina ISCRIZIONI: 

http://www.omeopatia.org/it/scuola_di_omeopatia/iscrizione_ai_corsi_e_seminari_scuola_di_medicina_omeopatica_di_verona.php 

 

• Per qualsiasi informazione contattare la Segreteria (045 8905600 cellulare 329 4744580 al mattino) 

email: info@omeopatia.org 

L’iscrizione è da considerarsi valida solo dopo aver effettuato il bonifico e aver inviato la 

contabile via fax alla Segreteria (045-8901817). 

 



 

CURRICULUM VITAE del Dottor DIDIER GRANDGEORGE 
 
Il dottor 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’”Homéopahie 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. 
 


