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Filip Degroote (Belgio) ha grande
esperienza nel correlare i sintomi di
un rimedio con la corrispondente
alterazione energetica.

Questo modulo quindi, mostra una
dettagliata immagine «energetica
kinesiologica» di oltre 1.300 rimedi!

La versione testuale è accompagnata
da una rappresentazione visiva che
evidenzia i relativi muscoli in
ipotonia o in ipertonia
Queste informazioni, consultabili
cliccando con il pulsante destro del
mouse sull'abbreviazione del
rimedio in qualsiasi repertorio e
nella repertorizzazione, si rendono
facilmente disponibili e utili durante
la pratica quotidiana

Repertorio di Degroote



Family finder: la nuova gestione delle Famiglie 

Vuoi trovare quali sono i rimedi o le famiglie legate a particolari esperienze, temi, contesti, espressioni o parole del 
paziente? Family finder è quello che cerchi!  Potrai effettuare la ricerca in maniera bidirezionale:
• partendo dai temi per vedere le famiglie e i rimedi corrispondenti 
• o da una famiglia per visualizzare i temi.



Nascondi o visualizza solo rimedi e famiglie

Per facilitare il lavoro clinico, nella repertorizzazione sono state introdotte funzionalità atte a 
escludere famiglie e/o rimedi così da facilitare la diagnosi differenziale



I DOCUMENTI
RADAROPUS CONTIENE LA BIBLIOTECA INFORMATIZZATA 

PIÙ GRANDE AL MONDO CON TESTI IN 

INGLESE – FRANCESE – ITALIANO – TEDESCO  PORTOGHESE 
– SPAGNOLO –

– OLANDESE – CINESE

REPERTORIZZA CON SINTOMI DELLA MATERIA MEDICA



Flessibile e potente funzione di ricerca
Ricerca contemporanea di rubriche in tutti i Repertori.

Possibilità di combinare rubriche da differenti repertori.

Ricerca di parole o frasi in Materie Mediche Pure, Cliniche o nelle Riviste.

Specificare attributi di ricerca per affinare i risultati.

Ad esempio: ricercare “Dorso, spasmi, inclinandosi” in una frase di sole 10 parole.

Ricerca nei Provings di parole chiave per trovare i Temi centrali dei Rimedi.
“Possibilità di estrazione di tutte le rubriche di uno o più rimedi

per la diagnosi differenziale.
Ordinamento e visualizzazione delle rubriche repertoriali in base alle

dimensioni della rubrica o al grado dei rimedi contenuti.

Ricerca dei sintomi comuni tra uno o più rimedi.



Repertorizzazione

con sintomi della Materia Medica



Heiner Frei – Analisi polare dei sintomi
TPB in Inglese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Francese e Olandese

Repertorizzate usando solo le modalità per vedere quali rimedi sono controindicati. 
I sintomi polari opposti sono automaticamente creati in maniera virtuale e visualizzati sotto quelli del paziente.

Quando i sintomi polari (opposti a quelli del paziente) sono in alto grado, il Genio del rimedio è meno indicato per il paziente.

CLASSICA REPERTORIZZAZIONE
RIMEDI SONO ORDINATI SECONDO
LA «SOMMA DEI SINTOMI»

REPERTORIZZAZIONE HEINER FREI
ANALISI POLARE DEI SINTOMI

RIMEDI SONO ORDINATI SECONDO LA «DIFFERENZA DI POLARITA»



RadarOpus
… e molto altro ancora, un progetto mondiale

per gli omeopati e realizzato da omeopati

Entra nel mondo di RadarOpus oggi

Seguici su Hmssrl e          su Hms RadarOpus Italia


