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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 



RADAROPUS E LA SUA GRANDE LIBRERIA



LE  MATERIE MEDICHE O MEGLIO

I “TESTI”

Sotto a Testi non vengono solo elencate le Materie
Mediche ma molti altri tipi di documenti come:



COME ACCEDERE AI “TESTI”

❑ Cliccate sull’icona “Testi” e scorrete fino al testo 

desiderato

❑ Digitate nel Box di ricerca l’Autore o il Titolo del testo 

desiderato

❑ Settate sempre l’opzione visualizza tutti i testi

❑ Selezionate altre opzioni utilizzando questa  icona

❑L’elenco dei Testi elencati dipende da ciò che avete 

acquistato (Numero Testi e Volumi) 



PARLIAMO ORA DELLE MATERIA MEDICHE

Ogni Materia Medica ha 

una struttura differente

❑ Materie Mediche descrittive (senza struttura)

❑Materie Mediche strutturate a diversi livelli



COME CONSULTARE I “TESTI” E LORO UTILIZZO

❑ «Studio semplice»: si apre e si legge come un testo

❑ «Studio di un rimedio»: si apre il Testo si seleziona un rimedio e si 

legge e studia

❑ «Studio avanzato»: si ricerca un rimedio, una parola chiave o 

altre combinazioni in una o più Materie Mediche

❑ «Per ricercare in uno o più testi»:

- aprite la Materia Medica disiderata e cercate nei «Testi 

aperti»

- cercate in uno dei «sotti gruppi»

- cercate in un «Insieme di testi e/o repertori»



LE RICERCHE

PASSI FONDAMENTALI

1. Cliccate sull’icona «cerca» o sulla voce di menu 

corrispondente

2. Un consiglio: aprite sempre la ricerca avanzata (vedi 

impostazioni) 

3. Selezionate la lingua (bandierina)

4. Decidete dove cercare (Repertori, Testi o entrambe, Area 

di Ricerca o Insieme di Testi (precedentemente 

impostato)

5. Ricordarsi che è possibile effettuare più ricerche 

contemporaneamente ed elaborarle graficamente

6. Avviate la ricerca



DOVE CERCARE

1. Cliccate sull’icona        per selezionare dove cercare

2. Selezionate uno o più libri e scegliere «l’insieme corrente» 

per cercare solo in questi testi

3. Se questi testi sono la scelta abituale create un «insieme» 

per velocizzare la ricerca

4. Avviate la ricerca cliccando su questa icona



LE RICERCHE

SALVARE LE INFORMAZIONI

1. Potete salvare la vostra ricerca

2. Potete richiamare una ricerca effettuata: utile durante l’insegnamento 

(ad es. cerco in Hahneman dove parla dei Miasmi

3. Per ricominciare cancellando una precedente query …



LE RICERCHE: ALTRE OPZIONI

1. Opzioni per ricerche su «Parole»

2. Opzioni per ricerche su «Rimedi» e «Famiglie»



OPZIONI DI VISUALIZZAZZIONE



DIZIONARI

1. Tasto dx sulla parola cercata o cliccate su questa 

piccola icona        per aprire i «dizionari»

2. Attualmente i dizionari sono disponibili solo per 

alcune lingue



ESTRAZIONI COMPARATIVE TRA RIMEDI

1. Cliccate su questa piccola icona        per aprire la finestra che permette l’estrazione comparativa tra 

uno o più rimedi in base a diverse opzioni



RICERCARE INFORMAZIONE DEI PROVERS

Se volete ricostruire un proving in base ad uno sperimentatore basta includere nella ricerca 

l’abbreviazione dello stesso

Steps

1. Cercate ad esempio Sepia in Allen Encyclopedia

2. Includete nella ricerca l’abreviazione di uno sperimentatore ad es. Gross [a7]



RICERCARE 
INFORMAZIONE DEGLI 

SPERIMENTATORI

Ecco il risultato



REPERTORIZZARE CON LA MATERIA MEDICA

E’ possibile repertorizzare col Repertorio e con sintomi provenienti dalla/e Materia Mediche

Steps

1. Effettuate una ricerca

2. Selezionate uno o più sintomi

3. Portate questi sintomi in una Cartella Appunti (meglio in una Cartella Appunti diversa da quella che con 

sintomi repertoriali)

4. Visualizzata la repertorizzazione con o senza in sintomi della Materia Medica

NB: Ricordatevi che il sintomi di una Materia Medica è legato ad un solo rimedio!! 



REPERTORIZZARE CON LA MATERIA MEDICA



5° LEZIONE

LE STRATEGIE REPERTORIALI

❖ Le strategie di base

❖ 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


