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SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA OMEOPATICA
società scientifica dei medici omeopati

in collaborazione con

SCUOLA DI MEDICINA OMEOPATICA DI VERONA
P.zza San Francesco D’Assisi, 6 - 37123 Verona tel. 045.8006008 - fax 045.8035945

organizzano un seminario su:

Programmi informatici per la clinica e la ricerca in
omeopatia : Radar, Winchip, Encyclopedia

Homeopathica

Nell'ultimo decennio, l'informatica ha offerto un contributo sostanziale allo sviluppo
dell'omeopatia, fornendo programmi sempre più in grado di coniugare la
sistematizzazione e la ricerca dei dati con la flessibilità necessaria in omeopatia. I
programmi Radar, Winchip, Encyclopedia Homeopathica rappresentano un complesso
integrato in grado di aiutare l'omeopata nelle varie fasi del suo lavoro: repertorizzazione ,
cartella clinica, ricerca bibliografica.

Obiettivi:

- mostrare le principali funzioni di Radar, Winchip, Encyclopedia Homeopathica
- rispondere alle domande di chi usa questi programmi quotidianamente
- discutere le potenzialità di questi software nell'analisi del caso e nella ricerca clinica
omeopatica

Docente:

Dr. Carlo Rezzani , coordinatore del progetto Winchip.
Il dr. Carlo Rezzani è un omeopata classico formatosi nel gruppo di Homeopatia
Europaea. Da anni si occupa di informatica medica ed è l'ideatore e lo sviluppatore del
programma di cartella clinica omeopatica Winchip.

Informazioni:
Sede: Scuola di Omeopatia di Verona
Data: Domenica 23 settembre 2001
Orari: 9.00 - 13.00 - 14.30 -18.30

Il seminario è riservato ai docenti della Scuola di Medicina Omeopatica di Verona ed agli
utenti Radar, Winchip, Encyclopedia Homeopathica. Il seminario è gratuito. E'
necessario iscriversi presso la segreteria della Scuola di Medicina Omeopatica di
Verona, entro il 20 Settembre 2001, comunicando il proprio numero di chiave software.
Consigliamo di portare il note-book con i programmi installati per un maggiore
apprendimento


