
10th International CEDH Conference

conferences@cedh.org
Contact: 

www.cedhconferences.org

OCTOBER 21-22, 2022
Rome

Disturbi comportamentali, depressione, disturbi genitourinari, sindrome dermorespiratoria ... di fronte alla crisi 
sanitaria e al suo impatto negativo sulle condizioni di salute generali di bambini, adolescenti e adulti il CEDH  
vi propone di esplorare insieme le possibilità che offre la terapia omeopatica nella vostra pratica. 

Curare e prevenire con l’omeopatia significa aiutare il bambino a crescere e a diventare un adulto pienamente 
realizzato attraverso una presa in carico globale. Stare al fianco dei nostri pazienti in ambulatorio o con la 
telemedicina, ritrovare il sorriso dietro le mascherine, riaffermare il nostro ruolo di fronte ai robot intelligenti, 
sono queste le sfide che dobbiamo affrontare!

Le due giornate si articolano in sessioni plenarie, tavole rotonde  
e simposi moderati da pediatri, medici omeopati,  
psichiatri infantili e ricercatori internazionali.

Un formato innovativo e interattivo: 
per riunirci e condividere le nostre esperienze

TRADUZIONE SIMULTANEA 
IN 4 LINGUE

Abbiamo il piacere di confermare la partecipazione dei seguenti relatori:

Per maggiori informazioni si prega  
di consultare il sito dedicato:

“Curare i bambini e gli adolescenti del XXI secolo: 
i nuovi codici”

Dr Olivier REVOL,  
Psichiatra infantile, Primario  di Psicopatologia 
pediatrica, Hospices civils de Lyon, Francia

“I sarcomi”

Dr. Jean-Claude KARP,  
Medico omeopata e consulente  
in Oncologia e Radioterapia, 
Centre Hospitalier de Troyes, Francia

“La ricerca in omeopatia”

Rachel ROBERTS,  
Direttrice esecutiva

Homeopathy Research Institute, Londra, Regno Unito

Dr. Alexander TOURNIER,  
Direttore Generale 

“Gli schermi: baluardo contro un mondo  
divenuto ansiogeno?"

Dr. Federico RAVIGLIONE,  
Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile, 
ASST Rhodense, Milano, Italia

Hotel A. ROMA  
Via Gorgio Zoeaga, 59,  

00164 ROMA

Camere da 155€

Contatto: conferences@cedh.org

80 € / PERS.
SERATA DI GALA

www.cedhconferences.org

345 €
Early bird, iscrizione prima 

del 31 luglio 2022
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di risparmio


