La presente lista elenca solo le funzioni che differenziano il motore di RadarOpus in Easy, Light e Professional.
La quantità di Repertori, Materie Mediche e Testi sono indicate nei vari pacchetti.

Caratteristiche e Funzioni

Easy

Repertori
- visualizzazione di qualsiasi Repertorio in singola o doppia colonna come un libro
- visualizzazione di più referenze incrociate, con possibilità di 'vai a' e 'torna indietro'
- visualizzazione degli autori (nomi e referenze)
- opzione di visualizzazione (si/no) delle referenze delle rubriche come ad esempio
autori, rimedi, categorie, ecc.
- vedute del Repertorio filtrate in base a Autori, Rimedi, Famiglie e Documenti
- modifica della grafica, dei font e dei colori
- ordinamento del Repertorio in base all’ordine “Kentiano” dei capitoli
-ordinamento del Repertorio in base all’ordine alfabetico dei capitoli
- possibilità di nascondere rubriche che non hanno rimedi
- informazioni testuali e grafiche sulla biografia di autori, su rimedi e su documenti
- Zoom Repertorio e Materia Medica
- viste repertoriali con selezione e conteggio “marcatori”( ad esempio solo rubriche
veterinarie)
- personalizzazione dello sfondo, delle icone e dell'interfaccia grafica con possibilità di
scelta di diversi temi
- creazione di nuove aggiunte al Repertorio ( sia come aggiunta di rimedi o di nuove
rubriche)
- creazione di aggiunte al Repertorio dalla Materia Medica attraverso Drag&Drop
(trascina e lascia cadere)
- modifica dell'ordine dei Repertori visualizzati sullo schermo
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Light

Pro

Caratteristiche e Funzioni

Easy

- ricerca dei preferiti nel Repertorio o nelle Materie Mediche con possibilità di
personalizzare un gruppo di preferiti in un progetto
- traduzione in più lingue all'interno del Repertorio (2a, 3a lingua) - se il documento è
stato acquistato
- esportazione e importazione di informazioni personali da altri utenti (inclusi vedute e
propri concetti)
- stampa e salvataggio di qualsiasi grafico di Repertorio di Famiglie - se il documento è
stato acquistato
- aggiunta di file multimediali personali ad ogni punto del repertorio
- creazione di referenze incrociate personali
- creazione illimitata di nuove vedute repertoriali
- creazione e possibilità di aggiunta al Repertorio di nuovi marcatori (codici)
- creazione di link (collegamenti) personali ad altre rubriche in altri Repertori
- creazione di nuove rubriche utilizzando referenze incrociate

Repertorizzazioni
- ordinamento del grafico della repertorizzazione in base a rubriche, gradi o in ordine
alfabetico
- stampa e salvataggio della repertorizzazione con funzione di anteprima
- seleziona e combina sintomi nei Repertori e nella Materia Medica in un'unica cartella
appunti
Solo 1
metodo

- differenti metodi di repertorizzazione
- possibilità di muovere i sintomi tra le cartelle appunti
- possibilità di combinare, incrociare e dividere rubriche
- copia e stampa le cartelle appunti
- visualizzazione di più cartelle appunti aperte nello stesso momento
- creazione e salvataggio di un strategia di repertorizzazione personalizzata
- accesso, dalla griglia repertoriale, ai Repertori delle famiglia di rimedi e alle Materie
Mediche
- aggiunta alla repertorizzazione di rubriche con referenze incrociate e immediata
rivalutazione della repertorizzazione
- possibilità di selezionare un sintomo dalla Materia Medica rendendolo utilizzabile
nella repertorizzazione
- invio di mail di Repertorizzazioni o di informazioni catturate tramite un’immagine
istantanea del video
- creazione e salvataggio delle strategie personali di repertorizzazione
- repertorizzazione con Repertori dei famiglie e regni delle rubriche selezionate
- copia della rubrica da qualsiasi cartella appunti nei propri concetti personali
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Pro

Caratteristiche e Funzioni

Easy

- aggiunta di rubriche nei propri concetti personali

Materie Mediche - Testi
- accesso a tutte le informazioni presenti nelle Materie Mediche e nei Testi,
direttamente con un click del mouse, sia dalla pagina repertoriale che dalla griglia della
repertorizzazione
- modifica dell'ordine di priorità fino all’esclusione delle Materie Mediche consultate
- creazione di rubriche frutto della funzione di ricerca nella Materie Mediche da usare
nella Repertorizzazione
- aggiunta di file multimediali personali in qualsiasi paragrafo delle Materie Mediche e
dei Testi
- creazione di propri concetti (keynotes) di rimedi
- aggiunta della propria Materia Medica o di altri documenti o note con possibilità di
ricerca come per altri Testi o Materie Mediche

Rimedi
- ricerca di rimedi nei repertori delle famiglie a cui si ha accesso
- ricerche combinate di parole, rimedi e famiglie a cui si ha accesso
- visualizzazione di tutte le informazioni disponibili nell’intero database ( incluse le
famiglie, i miasmi, i concetti, ecc .)
- aggiunta e modifica di concetti ( keynotes) di rimedi e relazioni tra rimedi
- visualizzazione delle informazioni multimediali su ogni rimedio in RadarOpus, Internet
e nei documenti personali
- confronto dei risultati della ricerca su Rimedi
- visualizzazione istantanea delle keynotes dei Rimedi e delle relazioni tra Rimedi
- famiglie - ricerca della frequenza di parole
- applicazione di filtri e gradi ai risultati
- selezione dei rimedi da confrontare ed estrarre
- visualizzazione grafica di rimedi “simili” a quelli estratti
- scelta delle famiglie e dei regni da confrontare con possibilità di definire un numero di
famiglie da confrontare
- ordinamento delle rubriche e visualizzazione di quelle più rappresentate nelle famiglie
di rimedi
- stampa a colori delle estrazioni dai rimedi

Ricerche in Repertori e Materie Mediche
- ricerca di un rimedio nel Repertorio e nelle Materie Mediche e visualizzazione dei
risultati (in un solo repertorio o testo, o in un gruppo)
- ricerca all'intero database (tutti i Repertori e Testi)
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Pro

Caratteristiche e Funzioni

Easy

- ricerca con sinonimi (quando il dizionario è disponibile)
- possibilità di specificare operatori (e, o, ma non, non )
- ricerca gerarchica - esempio Testa-Paura-Mattino
- ricerca nelle referenze incrociate
- utilizzo di parole chiave per limitare le ricerche
- ricerca all'interno di un solo gruppo di documenti
- ricerca di parole, rimedi e famiglie (se presenti nel pacchetto )
- ricerca “all'interno di”, ad esempio nel capitolo stomaco ricerca 'desiderio di arance'
- ricerca nel sito internet ‘Provings.com’
- esportazione dei risultati della ricerca e del confronto in una cartella appunti Windows
- ricerca nei documenti personali con funzioni identiche alle ricerche applicabili alle
Materie Mediche

Cartella Clinica
Lista Pazienti
- Cognome, Nome, data di nascita, Codice di WinCHIP, nome Partner, secondo
Cognome e Codice personale
- controllo durante l'inserimento su Cognome, Nome, Sesso e Data di nascita
- visualizzazione, ordinamento e ricerca in tutti i campi
- opzioni "Ricordami" e “Buon compleanno” per utente e paziente
Gruppi di Pazienti
- creazione di gruppi (cataloghi) di pazienti identificati in base a specifiche etichette (es.
pazienti di Como)
Dati amministrativi
- campi generali e comuni
- campi liberi
- possibilità di inserire più indirizzi, telefoni, indirizzi email per ogni paziente
- possibilità di utilizzare Skype per chiamare numeri di telefono
- campi dedicati per la raccolta di informazioni sui dati famigliari
- campi dedicati per la raccolta di informazioni sui dati personali
- campi dedicati per la raccolta di dati sensibili
- funzione di importazione dell'indirizzo per stessi membri della famiglia
- campi dedicati per SSN (Servizio Sanitario Nazionale)
- creazione automatica del codice fiscale
- funzioni per gestire le informazioni su vari membri della famiglia
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Caratteristiche e Funzioni

Easy

Contabilità
- campi generali e comuni
- statistiche generali sugli incassi per anno, mese con medie
- stampa del totale degli incassi per ogni paziente
- stampa fattura con controllo (calcolo imponibile, Iva, Totale)
Visite
- Editor di testo dedicato per le visite con possibilità di visualizzare la visita attuale e
tutte le visite precedenti sulla stessa finestra; inserimento di diagnosi (ICD9 e lista
patologie personali) e trattamenti.
- lista di tutte le visite con relative Repertorizzazioni
- editazione delle visite precedenti
- copia sintomi scritti nelle visite precedenti
- Zoom + e Zoom - del testo dei dati anagrafici
- Zoom + e Zoom - del testo delle visite
- editazione della reazione globale nella finestra visite
- memorizzazione e riutilizzo durante la visita di tutti i motivi della visita
precedentemente inseriti
- editazione di ogni sintomo in record (linee) differenti
- inserimento di codici (Marcatori) per ogni sintomo del testo della visita
- ordinamento dei sintomi in base alla codifica (Marcatori)
- funzioni per certificazioni, esami clinici e strumentali e vaccinazioni
- blocco della rieditazione di una visita
Commento – Riflessioni sulla Visita
- campi generali e comuni e definizione della prognosi
- libera editazione dell'analisi della visita
Reazione alla Terapia
- valutazione generale
- annotazioni del medico sulla reazione alla terapia
- valutazione della diagnosi
- valutazione della sintomatologia soggettiva
- rivalutazione della prognosi
- valutazione reazione apparsa dopo ..
- valutazione di ciascun sintomo Repertoriale
- valutazioni aspetti dottrinali ( legge Hering, ecc)
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Caratteristiche e Funzioni

Easy

Anamnesi Famigliare
- campi generali e comuni
- editazione libera dell'anamnesi famigliare
- ordinamento per frequenza delle patologie dei membri della famiglia
- importazione dell'anamnesi per altri membri della famiglia (F12)
Anamnesi Patologica Remota
- campi generali e comuni
- editazione libera dell'anamnesi Patologica Remota
Anamnesi Fisiologica
- campi generali e comuni
- editazione libera dell'anamnesi Fisiologica
- anamnesi infantile
- anamnesi ambientale
Altri archivi Pazienti
- dati relativi a ricoveri ospedalieri
- creazione di richiesta di ricovero
Versione veterinaria
- Sono previste nella versione veterinaria differenti finestre di inserimento dati e
differenti Listi di Dati (Pick List)
Link con documenti esterni o file multimediali
- link di una sola foto del paziente nella finestra dati amministrativi
- link di più di una foto del paziente nella finestra dati amministrativi
- link di un file video, audio, immagine o di altro formato (Pdf, Doc, ecc.) ad una visita o
ad ogni frase del testo della visita
- link di più di un file video, audio, immagine o di altro formato (Pdf, Doc, ecc.) ad una
visita o ad ogni frase del testo della visita
Stampe
- stampa di Liste o Tabelle dei dati amministrativi e di tutti i pazienti con relative terapie
- stampa di lettera al singolo paziente
- stampa di lettera a tutti i pazienti
- stampa di lettera ad un medico
- stampa etichetta per il singolo paziente
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Caratteristiche e Funzioni

Easy

- stampa etichette per tutti i pazienti
- stampa di buste
- stampa l'intera cartella clinica del paziente
- stampa lista degli esami
Ricerche e Statistiche
- ricerca di pazienti
- ricerca di rimedi prescritti
- ricerca di rimedi e patologie
- frequenze di prescrizioni
- risultato grafico delle ricerche
- ricerche su archivi di utilità
- ricerche sulle varie Liste di Dati (Pick List)
- ricerche aggiuntive
- ricezione (download) di ricerche aggiuntive via Web
Link con Clificol e invio di casi clinici
- invio di un caso (completo o parziale) a Clificol
- invio di un caso (completo o parziale ) a un altro collega in formato PDF
Password, Utenti e permessi
- Password con 8 caratteri
- proposta di cambio di password ogni 3 mesi come richiesto dalla normativa vigente
- gestione di differenti Utenti con relativi permessi
Mail
- invio di mail a tutti i pazienti
- invio di mail al paziente aperto
- allegare la Repertorizzazione ad una mail e inviarla
Funzioni generali
- calcolo parole ricorrenti del paziente
- Funzione congresso
Inserimento dati tramite "Liste di Dati" ( tasto F9)
- apertura Lista di Dati (tasto F9)
- aggiunta automatica di nuovi valori alla Lista di Dati
- visualizzazione e selezione di più di un campo
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Caratteristiche e Funzioni

Easy

- visualizzazione delle patologie ICD9 o di quelle personali
- selezione e visualizzazione parziale di sottogruppi di patologie nella codifica ID9
- creazione di Liste di Dati con associazione a campi che ne sono sprovvisti
- posizionamento cursore al campo successivo dopo inserimento
- riposizionamento e ridimensionamento delle finestre Liste di Dati
- riordinamento personale dell'ordine dei dati codificati nelle Tabelle Liste di Dati
- finestra dedicata ai rimedi convenzionali
Inserimento dati tramite valori Default (F10 - F11 - F12)
- configurazione del valore Default direttamente dal campo di editazione (tasto destro)
- importazione automatica del valore (F10)
- importazione automatica del valore Default da una Lista di Dati
- importazione valore di default dallo stesso campo del record precedente (F11)
- importazione di alcuni o tutti i valori del record precedente nei corrispettivi campi del
record di editazione (F12)
Input data nelle griglie
- editazione dei dati aprendo le "Liste di Dati"
- editazione libera, cancellazione e salvataggio dei dati
- importazione di elementi grafici nei campi delle griglie
- blocco delle colonne con memorizzazione della configurazione
- editazione in griglie o apertura opzionali di finestre per editazione
- visualizzazione di colonne o righe in colori differenti
- non ripetizione degli stessi dati nei record (es. stesse date)
- possibilità di "marcare" differenti righe
- ordinamento colonne e memorizzazione della configurazione
- personalizzazione delle dimensioni di ogni colonna con memorizzazione della
configurazione
Opzioni ambiente
- memorizzazione automatica delle posizione delle "Tab" principali nelle finestre
pazienti
- memorizzazione automatica delle "Tab" delle patologie, diagnosi, certificazioni, ecc.
nella finestra visite
- configurazione dei box dati nella finestra dati anagrafici dei pazienti
- configurazione dei box dati nella finestra dati amministrativi dei pazienti
- configurazione campi per S.S.N. nelle finestre pazienti
- configurazione data secondo quelle impostata dal sistema operativo
- controlla data visita con data nascita paziente
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Caratteristiche e Funzioni

Easy

Light

Pro

- configurazione percorso dove selezionare i file multimediali nella finestra pazienti
- possibilità di selezionare se entrare in ultima visita o in dati amministrativi per un
nuovo paziente
- possibilità di cambiare posizione alle barre degli strumenti, alle cartelle appunti,
(salvataggio automatico)
Gestione cancellazione dati
- richiama dati cancellati per tutti i pazienti
- richiama dati cancellati per paziente/I selezionati
Archivi di Utilità
- rubrica indirizzi
- note diarie con opzione “Ricordami”

Download e aggiunta di funzioni e documenti
- possibilità di aggiunta di moduli opzionali e testi via Internet

Help on line
- aiuto in linea (in italiano ) contestuale e generale

Backup and Restore (Salvataggio e Ripristino Dati)
- salvataggio e Ripristino di tutti i dati (Pazienti, Liste di Dati, Archivi utilità, aggiunte
personali o Repertorizzazioni slegate dai pazienti presenti) incluse tutte le relative
Repertorizzazione Repertoriali

Contattate l’h.m.s. per informazioni su
nuovi acquisti, update, upgrade o preventivi personalizzati
h.m.s. s.r.l. Via Volta, 40 I-22100 Como CO
Tel. 031/24.30.07 – Fax 031/22.80.682 – E-mail info@hmssrl.com
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