Il repertorio è stato costruito tenendo come base il Repertorio e la Materia Medica
di Boenninghausen creato da C.M. Boger, con colonne aggiunte da Kent, Jahr e
sintomi dal Synoptic Key di Boger.

Questo repertorio considera in particolare i sintomi concomitanti, gli aggravamenti e i miglioramenti, che
gli Autori considerano essere la guida più affidabile per le prescrizioni nei pazienti veterinari.

Durante questo lavoro sono emerse molte incongruenze nell'ordine delle rubriche nelle fonti originali.
Queste sono state corrette e standardizzate per facilitare la navigazione nel repertorio. È stato adottato un
linguaggio veterinario sia per sintomi che per localizzazioni anatomiche, come ad esempio per "caviglia"
si è usato "garretto", per "polso" "carpo" e per "braccio" "zampa anteriore".
Il ciclo è stato descritto come “calore” (ciclo riproduttivo).
Sono state inoltre aggiunte definizioni per chiarire terminologie o termini tecnici più vecchi.

La funzione più entusiasmante di questo programma è quella relativa alle referenze crociate. Durante la
costruzione del repertorio, abbiamo notato molte rubriche con significati simili, ma spesso contenenti
rimedi diversi. Invece di indovinare l'autore e fondere le rubriche, abbiamo aggiunto delle annotazioni
per ogni rubrica simile, incrociando la rubrica originale con quelle simili.
Quindi in questo modo, non dovrete più consultare tutto il repertorio per trovare rubriche simili, ma
basterà seguire le referenze crociate per decidere quale rubrica è la migliore scelta per il sintomo del
paziente. La repertorizzazione sarà molto più efficiente e troverete rapidamente le rubriche applicabili
che potreste aver perso in passato.
Il risultato di questo scrupoloso lavoro, durato tre anni, è la realizzazione di uno strumento preciso e
esaustivo adatto per il veterinario impegnato nel lavoro clinico omeopatico.

Inoltre, vorremmo sottolineare che questo repertorio sarebbe utilizzabile anche per pazienti umani come
neonati o adulti incapaci di comunicare a causa di una condizione come la schizofrenia o il coma.

Questo repertorio è già diventato uno strumento indispensabile per molti veterinari.

Altro grande vantaggio nell’utilizzo di questo Repertorio:
potrete abbinarlo al Sistema Esperto di Vithoulkas (VES)

Chiamate l’hms allo 031/24.30.07 oppure inviate una mail a
sara@hmssrl.com per informazioni e per ordinare il nuovo repertorio.

APPROFITTATENE SUBITO!

