Corso di formazione in Agro Omeopatia con Radko Tichavsky
Corso di formazione in Agro-Omeopatia
con Radko Tichavsky
Il corso fa da introduzione al ciclo di eventi formativi, che Piedi per la Terra
promuove

per

dell'Educatore

l'anno

scolastico

Agro-Ambientale,

2019-2020,
per

ampliare

nell'ambito
il

proprio

della

figura

organico

e

promuovere condivisione di conoscenza e cultura.
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

considerazione

la

una

diagnosi

sintomatologia

medica

totale,

tradizionale,

psico-fisica,

del

prende
malato

in
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,

cofondatore

dell’Istituto Comenius in Messico e autore di due libri sulla materia, più uno
in stampa. La sua ricerca si spinge verso lo studio della relazione metabolica
interspecie Tichavsky si stacca dalla metodologia omeopatica con approccio
antropocentrico, adottata fino a pochi anni fa in questo ambito, per proporre
il metodo di similitudine metabolica, in grado di individuare con estrema
precisione il simillimum omeopatico o rimedio costituzionale per ogni specie
vegetale di interesse agrario, nonché per ogni agro-ecosistema.
Tichavsky in tal modo, non fa altro che riallacciarsi, anche se in chiave
moderna, alla scuola unicista di Hahnemann, di Bönninghausen e di Hering.
In italia i primi studi del genere risalgono al 1984. L’agronomo Luca Speciani
si laura a Milano con una tesi sulle alte diluizioni applicate in ambito
fitoiatrico.
Successivamente, dopo pochi anni, la Prof.ssa L. Betti della Facoltà di
Agraria di Bologna fonda, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, il
laboratorio di Agro-omeopatia che tutt’ora dirige 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.
Recenti studi universitari, complici le sperimentazioni effettuate in Italia e
all'estero (principlamente in Messico dove è nato un corso di ingegneria
agricola organica) riconoscono nell'agromeopatia una disciplina in grado di
far ottenere produzioni ad alta resa, maggiormente resistenti alle malattie e
con migliori qualità nutrizionali. L'impatto che questa disciplina produce sul
sistema agro-ambientale non riguarda solo le produzioni, ma anche il
sistema suolo che, attraverso l'applicazione della teoria omeopatica, risulta

attivo, vitale, in grado di fornire il giusto grado di nutrizione alle piante, ricco
in sostanza organica e cono caratteristiche fisiche e chimiche ottimali.
Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti strumenti teorici e
applicativi in riferimento all'analisi dell'agro-ecosistema nel suo complesso
con particolare riferimento all'incremento dei fertilità del suolo, all'utilizzo di
biomassa per favorire il drenaggio nel suo controllo naturale delle infestanti
(utilizzate anche come bioindicatrici della salute del suolo)

CORSO DI FORMAZIONE IN AGRO-OMEOPATIA
Corso base di Agroomeopatia
Obiettivi del corso:
1. Trasmettere gli insegnamenti base dell’agroomeopatia
2. Imparare a produrre i preparati omeopatici per le necessità delle proprie
colture e della propria azienda.
3. Apprendere la logica omeopatica e i principi di base dell’agroomeopatia
per risolvere i problemi più comuni nelle proprie colture e nei propri orti.
Programma del corso teorico-pratico
Vitalità del suolo;
–

Principi

di

funzionamento

della

agricoltura

naturale,

ecologica

e

Agroomeopatica;
-- Storia della Agroomeopatia;
– Preparazione Tintura Madre e preparazione triturazioni;
– Dinamizzazioni Decimale (DH), Centesimale (CH) e Korsakoviana K;
– Preparazione rimedi omeopatici per piccoli orti;
– Gestione dei coadiuvanti;
– Gestione Omeopatica della germinazione, fioritura e fruttificazione;
Durata: 24 ore (3 giorni da 8 ore)
max 30 partecipanti – preiscrizione obbligatoria - costo di partecipazione €
250,00
I partecipanti al corso avranno la possibilità di un dialogo continuo, sia
attraverso i social che in forma diretta con gli organizzatori, ovvero con il
Dott. Agronomo Agroomeopata Francesco Di Lorenzo e con il Dottor Giorgio
Ciaccio Omeopata Agopuntore, della Scuola di Medicina Integrata di
Palermo, che è la promotrice della diffusione della'Agrohomeopatia di Radko
Tichavsky in Italia, al fine di facilitre l'applicazione di quanto appreso, per la
condivisione delle esperienze ed il consolidamento della comunità degli
utilizzatori del metodo agromeopatico.

Il percorso di formazione completo si struttura secondo il seguente
schema

Bibblografia disponibile in Italiano
A breve sarà pubblicato in italiano l'ultimo libro di Radko Tichavsky FONDAMENTI DI
AGROOMEOPATIA dalla la casa editrice Nuova Ipsa. Il libro approfondisce l'argomento
Agro-omeopatia marcando la differenza tra omeopatia umana e omeopatia applicata
alle piante. (Per chi volesse può già prenotarlo o preordinarlo presso Via dei leoni 71 –
Palermo Tel. 091 681 9025 info@nuovaipsa.it)
Studi Scientifici
Modelli vegetali per la ricerca di base in omeopatia: Prof L. Betti Università di Bologna
FIAMO

Dipartimento

di

Agromeopatia

http://www.fiamo.it/area-

professionisti/dipartimento-agro-omeopatia/
Bibbliografia disponibile in Spagnolo
-R. Tichavsky, Manual de agrohomeopatía, Instituto Comenius 2007
-S. Hahnemann, Organon de la medicina, Porrua, 2004
-V.M. Orruda, M. Do Carmo Cupertino, S.P. Lisboa, V.W.Días Casali.Homeopatía tri-una
na agronomía, Vicosa /MG, 2005
-V.W. Días Casali, D. Melo de Castro, F.M C de Andrade, S.P Lisboa, Homeopatía, bases
e principios,Vicosa.MG,

