
Aspetti più innovativi 

Sezioni



Aspetti innovativi - Sezioni

• Per cominciare, un tributo alla nostra cultura:

Nuovi nomi per tutte le sezioni usando il latino



Aspetti innovativi - Sezioni

• Creazione di macro-sezioni al cui interno 

sono state raggruppate come sotto-sezioni le 

sezioni abituali, secondo criteri più logici



Aspetti innovativi - Sezioni

• Nuove sotto-sezioni: 
Lungs, Bronchia, Pleura

Heart, Heart region and Circulation
Obstetrics (rubrica ora autonoma in Female)

Female breast (e ovviamente Breast pain)



Aspetti innovativi - Sezioni

• Pain scorporati in tutte le sezioni
Ogni sezione ha la sua Pain separata

(ad eccezione di Heart pain)



Nuove sezioni/sottosezioni



Nuove sezioni/sottosezioni



Nuove sezioni/sottosezioni



Nuove sezioni/sottosezioni



Nuove sezioni/sottosezioni



Nuove sezioni/sottosezioni



Nuove sezioni/sottosezioni



Aspetti innovativi - Sezioni

• NUOVE SEZIONI: 
SOMNIUM

REJECTA 
MORBI

THEMATIS



Nuove sezioni/sottosezioni



Aspetti innovativi - Sezioni

• Cross-reference estremamente potenziate e 
razionalizzate



Esempio di cross-reference:
THORAX/Respiration/difficult



Aspetti innovativi - Rubriche

Sono stati eliminati tutti gli orari specifici di agg. e 
amel. rendendo le rubriche più snelle (per inciso 
eliminati anche agg. e amel. con tipi di vento e cose 
analoghe)
Sono stati ovviamente mantenuti Giorno, Notte, 
Mattina, Pomeriggio ecc….



Aspetti innovativi - Rubriche

• Introduzione di nuove rubriche

In tutte le sezioni/sottosezioni/rubriche in cui 
era necessario sono state create nuove 

rubriche/sottorubriche con 
accorpamento al loro interno di sintomi

altrimenti sparsi



Aspetti innovativi - Rubriche

Infections
Tutte le patologie riconducibili raggruppate

Inflammation
Tutte le patologie riconducibili raggruppate

*in alcuni casi Infection and Inflammation quando non era 
possibile distinguerli chiaramente

Tumors, Cancer
Tutte le patologie riconducibili raggruppate



Esempio:
GENITALIA/Infections 



Esempio: 
THORAX/Inflammation



Esempio: 
MORBI/Tumors-Cancer



Aspetti innovativi - Rubriche

Food and drink
(in Cough creato eating and drinking)

Tutto quello che è legato al bere e al mangiare in 
ogni sezione



Esempio: 
RECTUM/Diarrhea/food 

Kent: 9 sottorubriche
Altri Repertori: 16 sottorubriche

Suggesta: 66 sottorubriche



Aspetti innovativi - Rubriche

Emotional

Tutti i sintomi e le modalità collegate a eventi 
emozionali in modo da avere una panoramica di 
rimedi ‘emozionali’



Esempio: 
VENTER/Abdominal pains/emotional







Aspetti innovativi - Rubriche

Sensations

In ogni sezione è stata creata la rubrica Sensation
con la sottorubrica Sensation as if (metaphorical)
quando il sintomo era chiaramente espressione
metaforica
(raggruppando sensations, feelings, as if, as of, as
after, as before, as from, as by)



Esempio: 
VENTER/Abdomen/sensation



VENTER/Abdomen/sensation/metaph
orical sensation



Aspetti innovativi - Rubriche

Milk 
Spostato da Chest a Female Breast

Women
Inserito in Female, per tutti gli aspetti legati a 
particolari tipi di donna



Esempio: 

GENITALIA/Female/menses/menorrhagia/wome
n 



Aspetti innovativi - Rubriche

Pain
Per PAIN va fatto un discorso a parte.

Per ora anticipiamo solo che è stata rivisitata 
completamente la sua struttura



Aspetti innovativi – Rubriche
Pain

Sono state introdotti nuovi concetti di valutazione dei 
dolori

Direction of pain
Characteristics of pains

C’è una nuova classificazione dei dolori, che sono stati 
raggruppati per tipi di dolori, assimilabili per concetti, 

mantenendo le vecchie classificazioni con 
reindirizzamento mediante cross-reference.



Aspetti più innovativi 

Sezioni



THORAX



THORAX/cough
esempi di cross-reference



THORAX/cough
Il problema delle sensation

• In Cough abbiamo deciso di non mettere
Sensation come rubrica a parte

• Il ragionamento che ha portato a questa scelta
deriva dalla constatazione che praticamente
ogni descrizione della tosse viene riportata a 
un ‘come se’



THORAX/Heart, heart pain and 
circulation



THORAX/Heart/heart pain
il perchè di una scelta



THORAX/Heart/heart pain
il perchè di una scelta

• Difficile capire dal repertorio quanto del 
dolore in regione cardiaca sia cardiaco e 
quanto no

• Molti altri sintomi sono comuni a una
possibile genesi cardiaca: spasmo, costrizione, 
oppressione… non aveva senso fare una 
sezione ‘dolore in area cardiaca’ a parte



VENTER



VENTER/Stomach

• Inutile dire che ‘food and drink’ è una
sottorubrica che comparirà in innumerevoli
sintomi gastro-enterici. 

• Ogni volta tutti i sintomi delle varie rubriche
che sono legati a cibi e bevande sono stati
spostati e raccolti in ‘food and drink’



VENTER/Stomach/appetite

• I sintomi legati alla fame sono stati raccolti in 
quattro grandi aree

ØAvversioni alimentari
ØDisordini alimentari
ØEccessi alimentari
ØRiduzioni alimentari



Esempio: 
VENTER/Stomach/appetite/disorder



VENTER/Abdomen/fullness sensation cross 
reference – esempio *



GENITALIA



GENITALIA/Female/obstetrics



GENITALIA/Female/sexual



Esempio: GENITALIA/Female/sexual/desire



GENITALIA/Female breast/milk



GENITALIA/Female breast/sensation e 
metaphorical sensation: esempi



GENITALIA/Female 
pain/ovaries/general/extending to/direction of 

pain



GENITALIA/Male/erection



Esempio:
GENITALIA/Male/erection/hyperfuncti

on



REJECTA



REJECTA – Struttura generale
– Quantity
– Quality
– Consistence and Appearance
– Odor
– Color
– Taste
– Localization (perspiration)

Direction
Sides
Single parts (and except)



Esempio: REJECTA/Urine



Le sezioni di cui mi sono occupato
direttamente

• TORAX 
o Chest 
o Chest pain 
o Lungs 
o Respiration 
o Cough 
o Heart 

• VENTER 
o Stomach 
o Stomach pain 
o Abdomen 
o Abdominal Pain 
o Rectum 
o Rectum pain 

• GENITALIA
o Female 
o Female pain
o Female Breast
o Female Breast pain
o Male 
o Male pain
o Prostate
o Prostate pain 

• REJECTA 
o Expectoration
o Perspiration 
o Urine
o Stool


