Corso di formazione in AGRO-OMEOPATIA
AL DI LÀ DELL'EFFETTO PLACEBO!!!
Baucina (PA) – 4 - 7 Ottobre 2018
Agriturismo "Case Varisco” SP16 km 12.50 Baucina
In collaborazione con la "Scuola di Medicina Integrata di Palermo", l’ “Accademia Omiopatica
Palermitana" e "Bioagricoop Scrl", viene organizzato un corso di Omeopatia applicata alle colture agrarie
(Agro-Omeopatia) ad approccio agroecologico.

CHE COS’E’ L’OMEOPATIA
L’Omeopatia è un metodo clinico e terapeutico basato sulla “Legge dei Simili”, formulata dal medico
e farmacologo Samuel Hahnemann alla fine del XVIII° secolo, e sull’uso di medicinali a “dosi
infinitesimali”.
La Legge dei Simili afferma che è possibile curare e guarire un malato somministrandogli una
sostanza che, in un uomo sano, riprodurrebbe i sintomi caratteristici della sua malattia. Nella pratica clinica
omeopatica il medico, dopo aver comunque formulato una diagnosi medica tradizionale, prende in
considerazione la sintomatologia totale, psico-fisica, del malato e somministra il medicinale più “simile“ ai
modi peculiari con i quali il malato esprime la “sua” malattia: la terapia è pertanto strettamente
personalizzata. La terapia omeopatica agisce verisimilmente in sintonia con la reazione naturale di difesa e
di riequilibrio dell’organismo, stimolandolo, e porta ad un miglioramento o ad una guarigione naturali, frutto
della correzione dello squilibrio funzionale profondo che aveva portato all’affiorare dei sintomi di malattia.
La Farmacologia Omeopatica classica è costituita da una serie di medicinali monocomponente
tratti dal mondo minerale, vegetale e animale. Ogni sostanza è stata singolarmente testata a basse
dosi, inoffensive, sull’uomo sano per evidenziarne i sintomi e segni funzionali provocati. Il rimedio viene
somministrato al malato in dosi infinitesimali, ottenute attraverso progressive diluizioni. In virtù delle dosi
infinitesimali il medicinale omeopatico è totalmente privo di tossicità e di effetti collaterali.
L’Omeopatia si è diffusa in tutto il mondo e attualmente è praticata da centinaia di migliaia di
medici e molti milioni sono i pazienti che ne usufruiscono.
Dalla metà dell’Ottocento l’Omeopatia è stata applicata anche agli animali (veterinaria
omeopatica) e da qualche decennio anche sui vegetali, sia a livello di sperimentazioni scientifiche, sia
nell’applicazione in Agricoltura (AgroOmeopatia).

L’INSEGNANTE
Il corso verrà tenuto dal prof. Radko Tichavsky, (attualmente uno dei più prestigiosi docenti di omeopatia
applicata ai vegetali, nonché autore di due libri sulla materia, più uno in stampa) e avrà un taglio teoricopratico.
R. Tichavsky insegnerà ad analizzare l'agro-ecosistema secondo una visione integrata o vivente, proporrà
per la prima volta un metodo per individuare il farmaco omeopatico (simillimum) utile a risolvere le fitopatie

delle colture presenti nelle aziende dei partecipanti al corso.
PROGRAMMA CORSO
Giovedì 4 Ottobre - PRESENTAZIONE DEL CORSO E GENERALITA’
15:15/15:30 - Breve presentazione del Corso (Dott. Giorgio Ciaccio)
15:30/16:15 + 15’ domande - Generalità sull’Omeopatia (Dott. Ciro D’Arpa)
16:30/17:15 + 15’ domande - Approccio scientifico all’Agro-Omeopatia (Dott. Giorgio Ciaccio)
17:30/18.15 + 15’ domande - Esperienze pratiche in Agro-Omeopatia (Dott. Francesco De Lorenzo)
Venerdì 5 Ottobre – ore 09 / 18
1. Definizione di Olone
2. Caratteristiche dell'Olone, grado di frammentazione e grado di vitalità;
3. Il linguaggio biochimico e energetico dell'Olone;
4. Riconoscere le risorse di un Olone;
5. Microbiologia del suolo, la distribuzione dei nutrienti, acqua e aria nell'Olone;
6. Analisi di microvoltimetría nelle piante e nel suolo;
7. Analisi sensoriale del suolo e delle piante;
8. L'osservatore scientifico come parte dell'Olone;
9. Interazione metabolica delle piante nell'Olone;
10. L'interazione dei microrganismi nell'Olone;
11. Interazione-insetti-batteri funghi;
12. Epigenetica e plasticità dell'Olone;
13. Ciclo Microenzimatico di Bechamp;
14. Visita sul campo;
Sabato 6 Ottobre – ore 09 / 18
1. I precursori dell'omeopatia (Ippocrate, Galeno e Paracelso);
2. Samuel Hahnemann, fondatore dell'omeopatia;
3. Eugen e Lili Kolisko e il loro contributo alla agro-omeopatia;
4. Tecnica di laboratorio per la preparazione dei rimedi omeopatici;
5. Preparazione di tinture madri e dinamizzazioni;
6. Preparazione e uso dei preparati omeopatici su larga scala;
7. Analisi metabolica della pianta oggetto di intervento ed individuazione dei relativi rimedi omeopatici;
8. Repertorizzazione di un caso, selezione dei rimedi: dosi, frequenza e potenza;
9. Adiuvanti;
10. Gestione delle carenze nutrizionali e possibili drenaggi da fitofarmaci;
11. La gestione dei parassiti e delle fitopatie, la loro origine e il ruolo dell'Olone;
12. Agro-omeopatia versus Olo-omeopatia;
13. Dinamica, laboratorio e lavoro sul campo;
Domenica 7 Ottobre – ore 09 / 18
1. Biotipologia/costituzione delle piante e delle sementi;
2. I livelli di patogeni nelle piante;
3. Vie metaboliche, precursori metabolici;
4. Metaboliti secondari e elicitori come precursori di risposta difensiva nelle piante;
5. Funzionamento delle emergenze ambientali nell'Olone;
6. Criteri di bioenergetica nelle piante;
7. Dinamica, laboratorio e lavoro sul campo;
Il programma potrebbe subire modifiche in funzione dell'indirizzo colturale delle aziende dei partecipanti. Se
le condizioni climatiche lo permetteranno verranno fatte escursioni in campo.
Il corso è aperto a chiunque, agronomi, agricoltori biodinamici, semplici appassionati di agricoltura
naturale, permacoltura, agricoltura rigenerativa, è altresì consigliato a medici, veterinari e farmacisti

omeopati, oltre che a chiunque voglia imparare ad analizzare la propria azienda o il proprio orto da un
punto di vista sistemico o agroecologico.
La presentazione del Corso (giovedì 4 Ottobre) è aperta numericamente a tutti.
l’iscrizione è di € 20, salvo gratuità per gli iscritti al Corso di tre giorni che inizia il giorno dopo.
Il Corso di tre giorni teorico e pratico con visite sul campo è a numero chiuso (35) ed è indirizzato
preferenzialmente agli agronomi e agli agricoltori.
Nel caso che non si raggiunga il numero di iscritti agronomi e agricoltori, saranno ammessi eventuali altri
iscritti di qualsiasi competenza.
Il corso verrà attivato solo su un numero minimo di prenotazioni pari a 30 e avrà un costo di
€ 200.
L’iscrizione al corso diventerà effettiva al versamento di un anticipo di € 50 a titolo di caparra
confirmatoria tramite versamento sul seguente numero di carta:
N* carta postepay 4023600911141630
Intestata a Francesco Di Lorenzo (responsabile della sezione di agro-omeopatia)
CF.: DLR FNC 73C09 G348F
Si prega di inviare conferma dell’avvenuto versamento, con i dati anagrafici dell’iscritto, tramite mail
a: francescodilorenzo@hotmail.com. Verrete contattati tramite mail e la vostra prenotazione alla
partecipazione dell'evento diventerà effettiva.
Per chi volesse pernottare, o per qualsiasi altra esigenza relativa al vitto e all’alloggio può contattare
direttamente la reception dell'agriturismo http://www.poderesantacroce.com/
Per ulteriori informazioni, chiarimenti, comunicazioni etc.. si prega di scrivere messaggio nella pagina
dell'evento, oppure scrivere a: francescodilorenzo@hotmail.com, agroomeopatia@libero.it,
Verrete contattati nel più breve tempo possibile.

