
Orari: 
SABATO 23 Maggio 2015: 
mattina 9.00 – 13.00  
pomeriggio 15.00-19.00
DOMENICA 24 Maggio: 
mattina 9.00 – 13.00  

Costi: 
- € 280,00 
- € 220,00 per i Soci FIAMO, LIGA e SIMO.
- € 130,00 per gli allievi iscritti alla Scuola di 
Verona 

I prezzi si intendono I.V.A. inclusa.

Modalità d’iscrizione: direttamente 
collegandosi al sito della Scuola 
www.omeopatia.org
Registrandosi e inviando poi la propria
iscrizione al Seminario.

L’iscrizione è da considerarsi valida solo dopo aver
effettuato il bonifico e aver inviato la contabile via
mail o fax (045.8026695) alla Segreteria.

Per il pernottamento consultare il sito alla 
pagina
http://omeopatia.org/strutture-
convenzionate/

Per qualsiasi informazione chiamare la Segreteria 
(045.8030926) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal 
lunedì al venerdì o inviare una mail a 
info@omeopatia.org

La  Scuola di Medicina Omeopatica di Verona per

Statuto è libera da conflitti di interesse. Dal 1985

forma  medici,  veterinari  e  farmacisti  secondo  le

regole dell’Omeopatia Classica Unicista.

La Scuola di Medicina Omeopatica di 
Verona ogni anno organizza: 

- Corso triennale di Formazione Base in 
Omeopatia 
- Corso di Formazione Continua in 
Omeopatia
- Corso biennale per VETERINARI
- Moduli per FARMACISTI

- Seminari
• Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 novembre 2014 
Seminario col dott. Jan Scholten dal titolo: "Wonderful 
Plants" con casi in video.

• Sabato 24 e domenica 25 gennaio 2015
Seminario col dott. Roberto Petrucci dal titolo: “Il sistema 
dell’evoluzione dinamica in omeopatia.” Con casi in video.

Per informazioni e programmi visita il sito: 
www.omeopatia.org

 
Saranno richiesti i ECM per tutte le professioni.

Anno Accademico 2014-2015

“Il cuore della clinica
omeopatica: la ricerca della

"tensione dinamica" nei
medicamenti e nei pazienti.” 

2° Seminario di approfondimento

VERONA, 23-24 maggio 2015

RELATORE

Dr. Gustavo Ezequiel
Krichesky

Vicolo Dietro Santi Apostoli, 2 – 37121  Verona
tel. 045.8030926 - fax 045.8026695

sito : www.omeopatia.org e-mail: info@omeopatia.org
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Sappiamo che per perfezionarci nella nostra arte è
necessario  conoscere  le  potenzialità  terapeutiche
nascoste  in  ogni  medicamento come la  sofferenza
celata in ogni paziente. 
Sappiamo  anche  che  solo  la  coincidenza
sintomatologica  tra  rimedio  e  paziente  garantisce
una buona prescrizione.

Con  questo  secondo  seminario,  che  conferma  il
legame tra Scuola argentina e Scuola di Verona, il
dottor  Krichesky  vuole  farci  fare  un  salto
nell’apprendimento  della  metodologia  che  lo
caratterizza, centrata sul  dinamismo profondo che
caratterizza ogni caso clinico.

Le  domande  che  sempre  dobbiamo  farci  quando
incontriamo un paziente  sono:  qual’è  il  cammino
del suo dolore; quale il  suo punto di partenza, la
sua direzione, la sua storia naturale?
Perché si arrivi  a delle risposte efficaci,  dobbiamo
passare  prima  per  la  difficile  tappa  della
gerarchizzazione  dei  dati  raccolti,  dove
inevitabilmente  incontreremo  e  ci  confronteremo
con la “tensione dinamica” presente nei sintomi del
paziente. 
Esercitarci  sulla percezione di questa  “tensione” è
l’obiettivo del seminario.
Un autentico addestramento non è solo un esercizio
di memoria rivolto alla padronanza delle modalità
più caratteristiche di ogni rimedio. Disse Kent: “uno
che  prescrive  attraverso  le  keynotes  usa  solo  la
memoria, ma solo memorizzando la conoscenza del
rimedio non diventa “intelligenza”. Tali prescrittori
sono inutili”.

Il  seminario  è  pensato  per  esercitare  la
comprensione  delle  vecchie  come  delle  nuove
patogenesie,  partendo  da  casi  clinici,  nella  cui

evoluzione  vedere  chiaramente  i  passaggi  della
risoluzione terapeutica dei sintomi.
Solo  in  questo  modo  possiamo  venire  coinvolti:
nella  misura  in  cui  il  nostro  studio  progredisce,
divenendo  parte  di  noi  e  non  solo  della  nostra
memoria,  noi  diveniamo  capaci  di  percepire  e
identificare  ciò  che  è  degno  di  essere  curato  in
ciascun  paziente,  così  come  il  potenziale
terapeutico proprio ad ogni medicamento.

Sabato 23 maggio 2015

Saluti e introduzione, Dr. Federico Allegri

9.00 - 11.00 Evidenze e assenze nella Materia 
Medica
11.00 - 11.30 Break
11.30 - 13.00 Caso 1: Orgoglioso 
sanguinamento dalla sua ferita

13.00 – 15.00 Pausa pranzo

15.00 - 16.30 Caso 2: Posseduto dal dolore
16.30 – 17.00 Break
17.00 - 19.00 Caso 3: Nascosto, vive dietro i 
suoi segreti

Domenica 24 maggio 2015

9.00 - 10.30 Caso 4: Barricato nel suo lavoro
10.30 - 11.00 Break
11.00 - 12.30 Caso 5: Protetto dal calore della 
sua casa

12.30 - 13.00 Compilazione questionario ECM

Dr. Gustavo Ezequiel  Krichesky

Curriculum

-Laurea  in  Medicina  nel  1981  all’Università  di
Buenos Aires.
-Diploma nel 1984 alla Scuola Medica Omeopatica
Argentina sotto la direzione del Prof. T.P. Paschero,
dove ha poi ricoperto gli incarichi di:
-Professore aggiunto di Materia Medica nel 1991;
-Professore Titolare di Materia Medica dal 1993;
-Professore Titolare Plenario di Materia Medica dal
2010.
-E’ stato invitato a tenere corsi di Materia Medica
per Società Mediche Omeopatiche del Sudamerica,
del Messico e d’Europa.
-Autore di numerosi lavori tradotti e pubblicati in
diverse riviste internazionali di Omeopatia.
-Membro della L.M.H.I. dal 1984.

Autore dei libri:
- “Omeopatia Comparata. Diagnosi differenziale tra
alcuni  rimedi  della  M.M.  Omeopatica”  editrice
Salus Infirmorum.
-  “Homeopatia.  M.M.  Comparada”  editrice  Kier,
Bs.As.  (2008),  con  prefazione  del  Dr.  Zalman  J.
Bronfman.
-  “El  rapto  de  Proserpina.  Plutonium  nitricum”
editrice  Orgone Messico  (2011),  con  prefazione di
Jeremy Sherr.
-  “Clìnica  y  Materia  Mèdica  Homeopàtica”  BsAs
(2014) con prefazione di Misha Norland.
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