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PROGRAMMA

6 lezioni a cadenza mensile 

Dal 17 novembre 2020 al 20 aprile 2021

Ore 13.30 – 15.30

Tutte le informazioni su www.hmssrl.com 



1° LEZIONE

RADAROPUS I RUDIMENTI

❖ Funzionamento di base

❖ Repertorizzazione

❖ Salvare una repertorizzazione con sintomi

❖ Salvare una “repertorizzazione” con informazioni …

❖ Creare “Template” repertoriali



2° LEZIONE

IL REPERTORIO

❖ Excursus sul Repertorio in generale, come utilizzarlo

❖ La struttura del Repertorio

❖ Ricercare dei sintomi

❖ Referenze crociate

❖ Sinonimi

❖ Salvare e richiamare una repertorizzazione



3° LEZIONE

LA CARTELLA CLINICA

❖ La cartella clinica in omeopatia

❖Gestione foglio diario clinico

❖Gestione anamnesi

❖ Salvare i casi e le rispettive repertorizzazioni



4° LEZIONE

LA MATERIA MEDICA E LE RICERCHE

❖ Le Materie Mediche e altri Testi e Riviste

❖ Come e dove trovarle, vari documenti in lingua, numero testi e 

numero volumi ecc.

❖ Come settare le preferenze

❖ Come ricercare informazioni in un testo

❖ Le ricerche

❖ Salvare le informazioni cercate



5° LEZIONE

LE STRATEGIE REPERTORIALI

❖ Le strategie di base

❖ Repertorizzare con la Materia Medica

❖ Repertorizzare con le famiglie dei rimedi

❖ Salvare le repertorizzazioni effettuate



6° LEZIONE

CLIFICOL (Clinical File Collection)

❖ Le motivazioni

❖Gli obiettivi

❖ Invio da RadarOpus 

❖ II progetto Covid



1° LEZIONE ….
❖GDPR e Password

❖ La versione acquistata

❖ Settare al meglio RadarOpus

❖ Il Live Update

❖ I documenti disponibili

❖ I Tasti funzione

❖ Il Menu, le Icone, la Tool bar, La Tool bar di ogni finestra, lo 

Status Bar 

❖ Le tre finestre principali

❖ Il Repertorio

❖ La Repertorizzazione, salvataggio e Template repertoriali



Normativa Europea (GDPR) sulla proteione dei

dati

Alto livello di sicurezza



Crea il tuo Account



Solo 2 minuti per creare il tuo Account



Protezione con Password e incriptazione dei dati



MAC - Per impostare i tasti F1, F2 ecc.. come tasti funzione, bisogna aprire le preferenze di 
sistema (icona del dock), e cliccare su Tastiera



Attivare l'opzione 'Utilizza tutti i tasti F1, F2 ecc. come tasti funzione 



E' consigliato inoltre attivare il trascinamento con tre dita (più comodo). Sempre dal pannello delle 
preferenze, aprire la scheda 'Trackpad', sezione 'Punta e fai clic 

(può cambiare in base al sistema operativo)



Live Update e accesso ai documenti



Tasti Funzioni



Tasti Funzioni



Tool Bar – Window Bar - Status Bar



Le 3 Finestre



Le 5 più importanti icone



Funzionamento Base

Il Repertorio

1. Selezionare il Repertorio desiderato in finestra indice (TOC)
2. Il repertorio Synthesis e i vari livelli
3. Navigazione F2, F3, varie icone
4. Selezionare un sintomo:

- conosco il repertorio e …
- ricerco un sintomo

1. - ss

5. Uso cartelle appunti

7. Repertorizzazione F8 o cliccare su questa icona
8. Cancellare un sintomo selezionato



I 12 Livelli del Kent / Synthesis



I tasti F2 e F3

F2 – Apre elenco capitoli

F3 – Risale di un livello



Le Icone nella finestra del Synthesis

•Kunzli (EXTR Pain Lower limbs sciatica right)

•Le Cross Reference (in corsivo Blu) (MIND Jealousy)



Le Icone nella finestra del Synthesis

•I Sinonimi (sintomi tra parentesi ) ESTREMITA’ - PARONICHIA 

•Le Rubriche di Riferimento (sono i Visualizza …)

•Informazioni di concetto (lampadina – MIND Jealousy) 

•Note generali 

•Note Detinis



I Marcatori



Come effettuare una repertorizzazione

1. Selezionare

2. Trascinare il sintomo su una cartella appunti

3. «F7» per visualizzare i sintomi

4. «F8» per visualizzare sintomi e rimedi (griglia repertoriale)



Opzioni in una repertorizzazione (tasto dx)

1. Lavorare su una o più cartelle appunti

2. Le strategie 

3. Cercare un rimedio nella griglia repertoriale

4. Cambiare intensità di un sintomo

5. Cancellare un sintomo

6. Creare gruppi sintomi

7. Creare sintomi eliminatori ed esclusivi



Salvare una repertorizzazione



Creare dei Template

1. Cercare dei sintomi

2. Effettuare una repertorizzazione

3. Nella clinica: eliminare quello che non appartiene al paziente e 

4. Ricreare la repertorizzazione



Creare dei Template



… IL PRESENTE DOCUMENTO VERRÀ AGGIORNATO PER LA 

SECONDA LEZIONE PRIMA DEL 15 DICEMBRE


