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PROGRAMMA

•	Differenze	tra	Synthesis	Adonis	e	Synthesis	2009	Treasure	Edition
•	Quali	nuove	informazioni	in	Synthesis	Adonis
•	Uso	delle	famiglie	in	Adonis
•	Aggiunta	di	nuovi	rimedi	e	nuovi	sintomi
•	Strumenti	per	facilitare	la	raccolta	del	caso
•	Selezione	della	Materia	Medica	in	apertura	automatica

Scoprire il nuovo repertorio Synthesis	Adonis frutto di più di 12 anni di lavoro, 
conoscere le nuove aggiunte, i criteri con cui sono state fatte e le famiglie 
elencate all’interno dei sintomi come se fossero rimedi!
Conoscere come velocizzare la pratica clinica, utilizzando questionari con 
sinonimi collegati direttamente al repertorio, per una repertoriazione veloce e 
precisa, evitando così di cercare questi sintomi nel repertorio.

Per acquistare il prodotto o per l’upgrade da versioni precedenti o per avere 
maggiori informazioni:
telefonare a H.M.S.	 s.r.l.	 031	 24.30.07 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 
18.00) oppure scrivere a sara@hmssrl.com

OBIETTIVI DEL CORSO

CORSO ON-LINE
LAVORARE CON RADAROPUS 3.X
E IL NUOVO SYNTHESIS ADONIS

Facilitare la pratica quotidiana,
lo studio e la ricerca!

Per iscriversi ai Corsi online gratuiti occorre collegarsi al link http://cemon_
formazione.eventbrite.com, cliccare sul Corso Webinar - Dott. Frederik 
Schroyens e Dott. Carlo Maria Rezzani – “LAVORARE	CON	RADAROPUS	3.X	
E	IL	NUOVO	SYNTHESIS	ADONIS”, poi cliccare nuovamente su “REGISTRATI” 
e confermare la propria iscrizione al seminario compilando accuratamente il 
form. Le verrà richiesto di compilare alcuni campi obbligatori e nella prima 
schermata dovrà specificare alla voce “biglietto” la quantità, selezionando 1.
Se l’inserimento dei dati da parte dell’utente sarà avvenuto in modo corretto, 
verrà inviato all’ indirizzo e-mail indicato un ticket elettronico (formato pdf) 
che attesterà l’avvenuta registrazione. Le lezioni verranno trasmesse in diretta 
attraverso la piattaforma zoom che potete scaricare GRATUITAMENTE da 
questo indirizzo: https://www.zoom.us/download
Troverete informazioni sull’utilizzo di zoom al seguente link:
https://www.youtube.com/user/ZoomMeetings
Una volta effettuata l’iscrizione su Eventbrite potrà iscriversi al gruppo 
Facebook chiuso: CemOn-line Corsi di Omeopatia; se non possiede Facebook, 
potrà iscriversi nell’area riservata del nostro sito (medici, veterinari, farmacisti 
e professionisti della salute) nella quale troverà le video lezioni in differita e il 
materiale didattico relativo al corso in oggetto.
Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione,
per effettuare un test di connessione contattare: webinar@cemon.eu
o Tel. 0813951888 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 18.00

ISCRIZIONE

CURRICULUM RELATORI
Dott. Frederik Schroyens
Il Dr. Frederik Schroyens si è laureato in medicina nel 1977 presso l’Università 
di Stato di Gent (Belgio) e nel 1978 ha frequentato il corso di formazione 
omeopatica di un anno presso la Facoltà di Omeopatia di Londra. Pratica 
l’omeopatia dal 1978.
Nel 1981, il Dr. Schroyens è diventato il Presidente costitutivo della VSU, la 
prima scuola omeopatica fiamminga in Belgio. 
Dal 1986 è diventato coordinatore scientifico dei progetti legati a RadarOpus.
Nel 1993 ha curato la versione stampata del Synthesis, il Repertorio ampliato 
collegato a RadarOpus. Synthesis è disponibile in 8 lingue e le edizioni 
successive sono state stampate più di 60 volte in 6 lingue, rendendolo il 
repertorio omeopatico più utilizzato fino ad oggi.
Il Dr. Schroyens ha tenuto conferenze nella maggior parte dei Paesi europei, 
oltre che in Sudafrica, Asia, Nord e Sud America.

Dott. Carlo Maria Rezzani
Laureato a pieni voti nel 1980 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 
Studi di Milano.
Dopo aver frequentato il corso introduttivo di Omeopatia con i dott. Jacques 
Imberechts, Carlo Cenerelli e Mario Garlasco, ha seguito i seminari di formazione 
di Homeopathia Europea dal 1977 al 1985.
Nel 1982 frequenta a Buenos Aires i corsi alla Scuola Homeopatica Tomas 
Pablo Paschero, quelli del Dr. A. Masi Elizalde e quelli del Dr. Eizayaga e del 
Dr. Solvey.
Dal 1986 al 1990 partecipa e organizza seminari con J. Reves (Israele).
Dal 1986 è coordinatore del progetto WinCHIP e successivamente del progetto 
Clificol.
Ha presentato diversi lavori ai Congressi della L.M.H.I., FIAMO, SIMO, Medicina 
Naturale, in particolare sulla informatizzazione dei dati clinici in medicina 
omeopatica.
Ha tenuto seminari in Italia, Spagna, Romania, Belgio, Francia, Inghilterra.
Ha insegnato omeopatia nella scuola Mario Garlasco di Firenze.
È responsabile culturale del Progetto RadarOpus dal 2012.

CORSO GRATUITO

Per	ricevere	assistenza	tecnica	inviare	una	e-mail	a	webinar@cemon.eu

CemOn-line	Corsi	di	Omeopatia
Utilizza	il	QR	Code	per	accedere	alla	pagina
Facebook	del	webinar	
https://www.facebook.com/groups/807173439471623/

LIVE WEBINAR 

dalle ore 13.30	-	15.00
Corso riservato a professionisti della salute

SETTEMBRE

27

Assistenza	Area	Formazione
numero whatsapp:
+39	3346757625

Dott.	Frederik	Schroyens	
Medico	omeopata

autore	Repertorio	Synthesis

Dott.	Carlo	Maria	Rezzani	
Medico	omeopata

autore	cartella	clinica	Winchip

in collaborazione con


