Scuola di Medicina Omeopatica di Verona
organizza un incontro con il dr. Didier Grandgeorge

DALLA VITA INTRAUTERINA AL BAMBINO
La pediatria nella relazione mamma-ﬁglio

29 e 30 Aprile 2006

Evento n. 8776-233782 assegnati n.10 crediti formativi ECM ai medici

Sabato 29 aprile

12.45 – 14.00 pausa pranzo

Domenica 30 aprile

8.30 – 9.00 registrazione partecipanti

14.00 – 16.00 La vita intra-uterina:
inﬂuenze positive e negative
sul feto di quanto vissuto dalla madre
in gravidanza.
Dr. Didier Grandgeorge

9.00 – 10.45 Dentizione, “stadio
anale” e inserimento al nido.
Dr. Didier Grandgeorge

16.00 – 16.30 discussione

11.00 – 13.00 Dai tre ai sette anni:
I bambini iperattivi.
Dr. Didier Grandgeorge

9.00- 11.00 Il “terreno” quale
possibilità di sviluppo di malattie
e di condizioni “non-ﬁsiologiche”,
eredità cromosomica, genetica
ed eredità psicologica legata alla
“storia di famiglia.
Dr. Didier Grandgeorge
11.00- 11.30 discussione
11.30 – 11.45 break
11.45- 12.45 Il concepimento:
le difﬁcoltà in relazione
al patrimonio genetico e al vissuto
dei genitori, possibilità di intervento
sugli aspiranti genitori.
Dr. Didier Grandgeorge

16.30 – 16.45 break
16.45 – 17.45 La nascita:
parto spontaneo o programmato?
Epidurale sì o no?
Dr. Didier Grandgeorge

10.45 – 11.00 break

13.00 – 13.30 Test di valutazione
per i crediti ECM

17.45 – 18.15 discussione
18.15 – 19.15 Il primo trimestre:
coliche gassose, crosta lattea,
allergie.
Dr. Didier Grandgeorge
19.15 – 20.00 discussione

Costo: € 250,00 I.V.A. compresa; € 200,00 I.V.A. compresa
per iscritti alla FIAMO e alla SIMO; € 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).

Scuola di Medicina Omeopatica di Verona
Via Bacilieri 1A - 37139 Verona
presso il CUM (Centro Unitario Missionario)
tel. 045.8905600; fax 045.8901817
www.omeopatia.org; e-mail: info@omeopatia.org

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’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.

