WEBINAR

IL REPERTORIO
INFORMATICO
DALLA A ALLA Z
Corso base per l’utilizzo di RadarOpus

Dott. Carlo Rezzani

Medico Chirurgo e Omeopata

LIVE WEBINAR

6 lezioni a cadenza mensile
dal 17 novembre 2020 al 20 aprile 2021

CemOn-line Corsi di Omeopatia

ore 13.30–15.00

Utilizza il QR Code per accedere alla pagina
Facebook del webinar

https://www.facebook.com/groups/807173439471623/

Corso riservato a professionisti della salute

Per ricevere assistenza tecnica
inviare una e-mail a webinar@cemon.eu
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PROGRAMMA
1° lezione 17/11/2020

3° lezione 19/1/2021

5° lezione 16/3/2021

RADAROPUS I RUDIMENTI
• Presentazione del corso
• Funzionamento base
• Repertorizzazione
• Salvataggio

LA CARTELLA CLINICA
• La cartella clinica in omeopatia
• Gestione foglio diario clinico
• Gestione anamnesi
•	Repertorizzazione / come salvare
i casi

LE STRATEGIE REPERTORIALI
• Le strategie di base
•	Repertorizzare con la Materia Medica
•	Repertorizzazione e famiglie dei rimedi
•	Come salvare le repertorizzazioni
effettuate

2° lezione 15/12/2020

4° lezione 16/2/2021

6° lezione 20/4/2021

IL REPERTORIO
Excursus sul Repertorio in
generale, su come utilizzarlo
e sulla ricerca e utilizzo nel
programma
• Struttura del Repertorio
• Ricerca sintomi
• Memorizzazione
• Referenze crociate
• Sinonimi
•	Repertorizzazione /
Salvataggio

LA MATERIA MEDICA E LE
RICERCHE
• Le materie mediche
•	Spiegazione di come trovare testi
e lingue
• Come settare le preferenze
• Le ricerche
• Come ricercare un testo

CLIFICOL (CLInical FIle COLlection)
• Le motivazioni
• Gli obiettivi
• Invio da RadarOpus
• Il progetto Covid

CORSO
GRATUITO

CURRICULUM
Dott. CARLO 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.

OBIETTIVI DEL CORSO
Questo corso è nato dall’esigenza di fornire informazioni e skill per l’utilizzo di RadarOpus, il software di supporto per l’Omeopatia
più utilizzato nel mondo. Il corso è rivolto a chi NON conosce il programma, a chi NON lo sa utilizzare e a chi ne ha una conoscenza
insufficiente. Saranno approfonditi soprattutto gli aspetti dedicati alla repertorizzazione informatica, senza tralasciare alcune utili
indicazioni per le ricerche cliniche o bibliografiche sulla Materia Medica e sui rimedi. Il software contiene Repertori, Materia Medica,
Testi clinici e la Cartella Clinica WinCHIP. RadarOpus è l’unico programma con il repertorio Synthesis, il più apprezzato per la sua
attendibilità e ricchezza di informazioni. Tutti i sintomi sono facilmente rintracciabili perché classificati in italiano, inglese e in molte
altre lingue. Contiene una vasta letteratura omeopatica (più di 1700 testi, consultabili con un semplice click).
È possibile per un periodo limitato ottenere una demo gratuita del software completa di tutte le funzionalità.
Per 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

ISCRIZIONE
Per iscriversi ai Corsi online gratuiti occorre collegarsi al link http://cemon_formazione.eventbrite.com, cliccare sul Corso Webinar Dott. Carlo Rezzani – “IL REPERTORIO INFORMATICO DALLA A ALLA Z”, 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
Troverà 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

UN SOFTWARE
“UNICO”

COMPLETAMENTE IN ITALIANO

