
                                                                                        

Sabato 26 Gennaio   

CORSO  RADAROPUS  

c/o h.m.s. srl  

Via Volta 40 – 22100 COMO 

MATTINO 9.30 -12.30 - Corso Base  

POMERIGGIO 14.30 -16.30 Corso su Cartella Clinica  

e GDPR  
Docente: 

Dott. REZZANI Carlo 
 

           ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

Per iscriversi, contattare la segreteria dell’HMS allo 031/24.30.07 dalle 09 alle 18            

oppure inviare una mail  a sara@hmssrl.com o un fax allo 031/22.80.682 

Il corso è aperto a tutti, sia a chi usa il programma (in questo caso vi consigliamo di portare 

con voi il vostro computer) sia a chi non ha ancora lavorato con il nostro software. 

La lezione si terrà al mattino nella nostra aula informatica, sita in via Volta 40 a Como. 

Per chi ci raggiunge in auto consigliamo di parcheggiare in Viale Varese (parallela di via Volta 

che è una strada a traffico limitato)  

Chi invece arriverà in treno può comodamente raggiungere la nostra sede sia dalla Stazione 

S. Giovanni (ferrovie dello Stato, distanza di circa 300 metri)                                                          

che dalla Stazione Como Lago (Ferrovie Nord, distanza di circa 400 metri) 

mailto:sara@hmssrl.com


 

PROGRAMMA DEL CORSO BASE - MATTINO  

 

1. INTRODUZIONE GENERALE 
o Cos’è RadarOpus 
o Verso una semplificazione delle configurazioni… 

▪ I livelli del Programma (Easy, Light e Professional); cosa si è acquistato 
▪ Software e Testi 
▪ Come identificare la propria versione 
▪ Live Update( fare sempre update!) 

2. LA STRUTTURA  
o I 5 principali gruppi di informazioni  

1. Repertori 
2. Testi 
3. Pazienti 
4. Rimedi 
5. Famiglie di Rimedi 

 

o Gli standard Windows e Mac 
▪ Lista  comandi 

o Le finestre principali TOC, CARTELLE APPUNTI e DATI 
o Menu, Toolbar  
o La navigazione tra le due finestre principali (TOC e DATI) 

 

3. REPERTORI, TESTI (MATERIA MEDICA) E CARTELLA CLINICA WinCHIP 
 

o Le funzioni e le icone di ogni finestra 
o Repertori e Testi 

▪ Lingua principale e secondaria 
▪ Il traduttore 
▪ Grafici 
▪ Opzioni 
▪ Trovare un sintomo funzione F2 

o Cartella Clinica 
▪ La Lista pazienti: gestione umana e veterinaria 
▪ Dati Amministrativi e Visite 
▪ Ricerca paziente esistente e creare un nuovo paziente 
▪ Creare una nuova visita 
▪ Prescrizione 

 

4. RICERCA SINTOMI NEI REPERTORI e TESTI 
 

5. BACKUP & RESTORE 
o Salvataggio dei propri dati 
o Ripristino dei dati salvati in ambiente Mac o Windows in maniera equivalente 

 

6. AIUTO IN LINEA E ALTRE RISORSE DOCUMENTALI 
o Help on Line (Aiuto in Linea) 
o Altre Risorse documentali (molti video su YouTube) 
 

 

 


