Synthesis App
Guida all’uso
Per iPad, iPhone, Android, Smartphones e Tablets
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Video Tutorial
Cliccate qui per vedere i video tutorial in inglese

Sommario- lavorare con la Synthesis App


Sono tre i modi principali di navigare nella Synthesis App:
o Sfoglia
o Trova
o Cerca




Potete aggiungere un segnalibro o trascinare la rubrica nella cartella appunti
Potete analizzare i sintomi, inviare i sintomi stessi e/o la Repertorizzazione come PDF
tramite mail oppure inviarla in un formato XML direttamente al Vostro programma
RadarOpus (dalla versione 1.40 in poi) per poter continuare a lavorare sul caso.

Sfoglia
 Per sfogliare il repertorio, toccate il tasto

per entrare nel relativo capitolo.

 Per girare le pagine potete sfogliare con le dita oppure premere il bottone Pagina
precedente / Pagina seguente
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 Per selezionare un capitolo diverso rispetto a quello che visualizzate nella pagina
principale, dovete scrivere le prime lettere del capitolo che state cercando nel riquadro
di ricerca, oppure potete scorrere verso il basso fino a quando trovate l’icona
per accedere
corrispondente al capitolo desiderato. Una volta trovato, toccate l’icona
alle rubriche del capitolo.

Nota: Ricerca di caratteri speciali come “a”, “à”, ecc. per gli utilizzatori della versione
Italiana, tedesca, francese o spagnola:
la Synthesis App ricerca la lettera esattamente come l’avete scritta. Per ricercare ad
esempio una parola accentata, del tipo “à”, toccate e tenete premuta la lettera “a” fino a
quando compare il carattere desiderato.
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Trova
Se sapete dove si trova una rubrica potete trovarla navigando nella finestra dei capitoli.
Per esempio andate a OCCHI - infiammazione - nervo ottico.

 Seleziona un capitolo
Se la finestra del capitolo non è aperta, premete sulla scritta “Capitoli” oppure toccate con
il dito a sinistra, proprio sull’icona libro.
Iniziate a digitare qualche lettera del capitolo che state cercando oppure scorrete con le
dita fino all’icona corrispondente al capitolo che state cercando e toccate l’icona.

 Seleziona la rubrica
Digitate la parola o parte della parola che state cercando nel campo ricerca e i risultati
appariranno man mano che digitate.
In alternativa scorrete verso il basso sulla lista dei sintomi.
Nell’esempio riportato digitate: “Infia”

Alla vostra destra verrà visualizzato il numero delle sotto rubriche disponibili.
Toccate il sintomo che volete selezionare per aprire la lista delle sotto rubriche, nel caso
non ci fossero più sotto rubriche disponibili (indicato con lo 0) la rubrica si aprirà nel
repertorio.
Se volete andare direttamente su una rubrica che ha sotto rubriche, toccate l’icona
sulla destra.
Toccate la rubrica Infiammazione per entrare nel livello successivo.
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 Seleziona la sotto rubrica
Digitate alcune lettere della parola che state cercando all’interno del campo di ricerca e i
risultati appariranno man mano che scrivete.
In alternativa scorrete verso il basso sulla lista dei sintomi.
Ad esempio digitate: Ottic
sulla
Per andare nel repertorio direttamente nella rubrica Nervo Ottico toccate l’icona
destra.

 Trascinare una rubrica nella cartella appunti
Per trascinare la rubrica OCCHI – Infiammazione – Nervo ottico, sfiorate la scritta
Nervo Ottico e, una volta apparsa la finestra dialogo, selezionate “Aggiungi alla cartella
appunti”.

6

Cerca
Se non sapete con esattezza dove trovare una rubrica nel repertorio, potete cercare la parola o
parte di essa.
Per esempio: il paziente ha l’impressione “come se guardassi attraverso un velo nero”
 Ricerca per parole chiave o per parte della parola
Toccate “Cerca” per aprire la finestra di ricerca. Nel campo di ricerca digitate una o due
parole o parti della parola stessa.
Digitate velo nero nel campo di ricerca e poi premete sull‘icona “Avvia la ricerca”.

Nota: Potete anche utilizzare l'icona

di opzioni di ricerca per specificare ulteriormente

la ricerca.
Risultato della ricerca
Apparirà una lista delle rubriche contenenti le parole (o parte delle parole) che avete
cercato.

Nota: Su dispositivi con schermi più piccoli come gli SmartPhone, consigliamo di
utilizzare la visione orizzontale per una visualizzazione migliore.
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Toccate uno dei sintomi per entrare nella corrispondente rubrica nel repertorio.

 Inserire una rubrica nella cartella appunti
Toccate la rubrica per aprire la finestra di dialogo e selezionate “Aggiungi alla cartella
appunti”.

 Opzioni di ricerca
Nella finestra di ricerca, toccate l’icona

o
o

e scegliete se ricercare:

In tutto il repertorio o solo nel capitolo corrente
In tutti i livelli o solo in alcuni livelli (specificare quali! ) (1 = capitolo, 2 = capitolo &
rubriche principali, 3 = capitolo & rubriche principali & sotto rubriche)

o

Utilizzando le parole complete/parte delle parole.

La ricerca di default includerà la ricerca in tutto il repertorio, in tutti i livelli, in tutti i capitoli,
in parte delle parole.

8

Inserire i sintomi nella cartella appunti
 Inserisci nella cartella appunti
Toccate la rubrica poi selezionate “Aggiungi alla cartella appunti”.
Potete aggiungere fino a 25 sintomi.

 Per visualizzare la cartella appunti
Toccate “Altro” e per aprire la cartella appunti toccate su “Cartella Appunti”.

 Rimuovere dalla cartella appunti
Dalla finestra del repertorio toccate nuovamente la rubrica e vedrete che è stata inserita
nella cartella appunti.
Ora potete selezionare “Rimuovi dalla cartella appunti”.

E’ sempre consigliabile svuotare la cartella appunti prima di iniziare un nuovo caso. Per
eseguire questa operazione, toccate il tasto “Cancella” nella finestra della cartella appunti
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Sintomi, Cartella appunti e Repertorizzazione
 Visualizza la cartella appunti
Toccate su “Cartella appunti” per aprire la cartella appunti e visualizzare la lista dei
sintomi inseriti. Questi verranno elencati automaticamente per capitolo.

Per vedere o nascondere i rimedi e gli autori (le loro abbreviazioni) toccate
rispettivamente su Rimedi o su Autori.
Potete cancellare le rubriche indesiderate utilizzando la funzione “Cancella” o toccando
l’icona cancella sulla destra.
Toccate una rubrica per andare al repertorio.

 Mostra o nascondi le repertorizzazioni
Toccate su “Repertorizzazione” per visualizzare la repertorizzazione; se questa contiene
molti sintomi, potreste avere bisogno di scorrere all’ingiù per visualizzare gli ultimi rimedi.
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Questa è una semplice analisi numerica, basata prima sulla somma dei sintomi/somma
dei gradi (opzione standard in RadarOpus). I rimedi che coprono il maggior numero di
sintomi appaiono per primi, se due rimedi hanno lo stesso risultato, viene considerata la
somma dei gradi; se anche in questo caso il risultato è uguale, i rimedi vengono
automaticamente visualizzati in ordine alfabetico.

Nella Synthesis App sono inclusi nella repertorizzazione tutti i tipi di rimedi, sia quelli
derivanti da fonti classiche sia quelli derivanti da proving moderni o quelli da fonti più
nuove (non verificati).
Se volete considerare per la vostra repertorizzazione soltanto una specifica veduta
repertoriale (ad esempio dai classici ai moderni) dovete utilizzare RadarOpus.
In RadarOpus inoltre sono disponibili numerose e avanzate strategie di analisi come :
Prominenza, Piccoli rimedi, Piccole rubriche, Combina, Elimina, Limita alle famiglie,
Vithoulkas Expert System, modulo di Herscu, ecc.

 Inviare la cartella appunti / repertorizzazione in formato PDF
Per inviare la repertorizzazione in PDF toccate su “Altro” e poi su “E-mail”.
Date un nome alla repertorizzazione. Potete scegliere di inviare la repertorizzazione con
o senza i rimedi e con o senza analisi (repertorizzazione).

 Inviare la repertorizzazione a RadarOpus
Per inviare il contenuto della cartella appunti al vostro programma RadarOpus, toccate su
“Altro” poi su “E-mail”. Date un nome alla repertorizzazione, selezionate “RadarOpus
XML”.

Nota: per inviare la repertorizzazione, dovete essere connessi a Internet

 Importare la Repertorizzazione in RadarOpus (file XML)
Per importare le repertorizzazioni, inviate come XML, nel Vostro RadarOpus, fate click
con il tasto destro del mouse sulla cartella appunti poi selezionate “Richiama la
repertorizzazione (Ctrl + R”).
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 Andate a “Importa una repertorizzazione” e utilizzate “Sfoglia” per trovare e aprire il file
XLM che avete ricevuto tramite email.

Potete così, continuare a lavorare in RadarOpus sullo stesso caso e salvare la
repertorizzazione separatamente oppure potete legarla a un paziente.

Percorso del sintomo nella finestra Trova
Il percorso del sintomo è indicato nel box con sfondo bianco.
Se per esempio nella finestra della ricerca siete andati a Mente – Paura – solo; di stare
toccate l’ultimo livello ovvero - solo; di stare per tornare alla rubrica del repertorio.

Questo vi riporterà nel repertorio a Mente - paura – solo; di stare:
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Quando vi trovare all’interno del repertorio come nell’esempio riportato nell’immagine della
finestra precedente, toccate su Paura nel percorso dei sintomi per aprire nuovamente la
finestra di ricerca da quella posizione (corrisponde al tasto Back-space o F3 in RadarOpus).
In questo modo, potrete vedere tutte le sotto rubriche di Paura. Da qui in poi potete selezionare
una sotto rubrica diversa oppure potete spostarvi a un altro livello premendo su Mente nel
percorso dei sintomi.

Percorso del sintomo nella finestra del Repertorio
Il percorso del sintomo nella finestra del repertorio come in quella della funziona Trova è
indicato nel box con sfondo bianco.
Toccando sul percorso del sintomo aprite la finestra di ricerca su questo livello.
Se per esempio siete in OCCHI- Eruzioni Palpebre – Vescicole - gialle toccando su Eruzioni
aprirete la finestra di ricerca e vi saranno mostrate tutte le sotto rubriche di Eruzioni.
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Le Pagine del repertorio
Nella finestra Trova premete su “Repertorio” per entrare nel repertorio al livello della rubrica
visualizzata nel percorso del sintomo.

Dalla cartella appunti, premete su “Repertorio” per ritornare all’ultima rubrica selezionata nel
repertorio.

Rimedi e Autori nel Repertorio
 Mostra/Nascondi Rimedi
Toccate “Rimedi” per visualizzare i rimedi. Vengono mostrati in ordine alfabetico tutti i
rimedi presenti nel Synthesis completo 2009, proprio come in RadarOpus.
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Toccate sull’abbreviazione del rimedio per visualizzarne il nome completo.
Nell’esempio seguente, un tocco sull’abbreviazione “aur-m-n” mostra il nome completo del
relativo rimedio aurum muriaticum natronatum.

Nota: La Synthesis App contiene anche la lista completa di tutte le abbreviazioni dei
rimedi e i nomi completi dei rimedi stessi, Toccate su “Lista Rimedi” per visualizzare la
lista dei rimedi.
 Rimedi - gradi La classificazione dei rimedi viene visualizzata con stili e colori diversi.
acon

Rimedio di 1° grado = lettere minuscole

Acon

Rimedio di 2° grado = prima lettera maiuscola, blu e carattere italico

Acon

Rimedio di 3° grado = prima lettera maiuscola, scritto in rosso e
grassetto

ACON

Rimedio di 4° grado = TUTTE LE LETTERE MAIUSCOLE, IN
ROSSO E IN GRASSETTO.

 Mostra/nascondi Autori
Toccate “Autori” per visualizzare gli autori (fonti) delle aggiunte repertoriali. Toccate
l’abbreviazione dell’autore per visualizzarne il nome completo

Nota: La Synthesis App contiene anche la lista di tutte le abbreviazioni degli autori con la
lista dei nomi completi degli autori stessi. Toccate “Autori” per visualizzare la lista
completa.
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 Rimedi – fonti e autori
La Synthesis App contiene l’edizione completa del repertorio Synthesis 2009V, incluse le
rubriche veterinarie e tutti i rimedi. I rimedi vengono mostrati soltanto con la referenza di
un autore.
Gli autori sono stati selezionati tramite una lista di priorità che parte dalle fonti più
tradizionali per arrivare a quelle più moderne.
Le tre categorie di autori:


Classici: abbreviazione dell’autore mostrata senza icone.
Questi includono il Repertorio di Kent, le correzioni sullo stesso repertorio di Kent,
tutte le fonti classiche e anche alcune fonti e autori più tradizionali e contemporanei
(fino al 1985).



I proving moderni: l’autore è contrassegnato dall’icona

°

In questa categoria rientrano i proving sui nuovi rimedi condotti su base classica e
le fonti contemporanee.


Fonti ipotetiche e proving di meditazione e sogni: l’autore è contrassegnato
dall’icona

*

*Nota: questa divisione non è fatta su base scientifica ma su base pragmatica.
Per avere informazioni più precise su tutte le aggiunte repertoriali dobbiamo fare
affidamento a RadarOpus. In RadarOpus potete vedere nello specifico, tutte le
referenze (Synthesis APP mostra solo una referenza per rimedio). RadarOpus
permette all’utente di controllare e decidere quali fonti mostrare nel repertorio in
qualsiasi momento.
I Rimedi copiati da sotto rubriche
I rimedi copiati dalle sotto rubriche e aggiunti a un livello più alto sono indicate con una
freccia all’ingiù



La rubrica MENTE - DISTURBI DA – fretta ad esempio include:
- autori senza icona
- autori indicati con l’icona °
- e anche con l’icona *.
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Rubriche veterinarie
La Synthesis App contiene il repertorio Synthesis 2009V completo, incluse le rubriche
veterinarie e i rimedi a queste aggiunti.
Le rubriche veterinario non sono indicate specificamente ma per l’utilizzatore risulteranno ovvie.
Ci sono anche alcune aggiunte veterinarie alle rubriche umane.
Tutte le referenze autori veterinarie sono indicate dall’icona

˜

Segnalibri
Potete aggiungere un segnalibro nel repertorio e visualizzare la lista di tutti i segnalibri.

 Aggiungi un segnalibro (preferiti)
Digitate una rubrica nel Repertorio, premete su sul testo della rubrica trovata e verrà
aperta una finestra con due possibilità: “Aggiungi ai preferiti” e “Aggiungi alla cartella
appunti”.

 Rimuovi un segnalibro
Per rimuovere un segnalibro premete sulla rubrica e selezionate “Cancella dai preferiti”.
Potete rimuovere un segnalibro anche direttamente dalla lista.

Lista dei segnalibri
Toccate su “Segnalibri” per aprire la lista delle rubriche che avete aggiunto ai preferiti.
Premete su un sintomo per ritornare su quel sintomo nel repertorio.
Premete l’icona cancella posta alla destra del sintomo per cancellare un segnalibro dalla lista e
il sottofondo gialla della rubrica verrà rimosso.

Dimensione del carattere del Repertorio
Nella finestra del repertorio, premete su “Carattere” per selezionare la dimensione del carattere.

17

Tasto Indietro


Dalla finestra di ricerca
Nella finestra di ricerca il bottone Indietro

vi porta indietro di un livello.

Nella finestra di ricerca premete su Indietro per tornare indietro al livello precedente. In
alternativa premete sul percorso del sintomo per andare a un altro livello.

Una volta arrivati al livello superiore premete nuovamente Indietro per salire ancora di
livello.
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Dalla finestra del repertorio
Quando siete all’interno della finestra del repertorio, premete su Indietro per aprire la
finestra di ricerca all’interno del livello in cui state navigando
Ad esempio premete su “Indietro” quando siete nel repertorio alla rubrica MENTE – Paura –
buio; del per ritornare alla finestra di ricerca da quel punto

Panoramica della schermata del Repertorio
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Nota: Non tutti gli item della lista successiva sono mostrati nella schermata precedente

↗

Premendo su questo simbolo entrate nella rubrica dei “riferimenti
incrociati”.

∣

Indica le rubriche che non contengono un rimedio ma che hanno una
sotto rubrica sono evidenziate con un lineetta di separazione verticale.



Indica che questo rimedio è stato copiato da una sotto rubrica simile.

hr1
stb3°
stj*
brm˜
●

E’ un esempio di una referenza di una fonte classica.
Questa icona ° indica una referenza autore da fonti moderne.
L’icona * indica che la referenza deriva da fonti ipotetiche come proving
di meditazione o sogni non ancora confermati clinicamente.
L’icona ˜ indica una referenza autore veterinaria.
Il punto di Künzli mostra l’importanza terapeutica di un rimedio e/o di una
rubrica. Nelle repertorizzazioni esportate in formato PDF, i punti di Künzli
vengono mostrati così[K].

Icona libro

Apre la finestra del capitolo

Rubrica
principale

Colore del carattere blu

Sotto
rubrica
absin

Colore del carattere nero

Un rimedio barrato indica una correzione o dal repertorio di Kent o da una
precedente edizione del Synthesis .

Lista dei rimedi
Per cercare rispettivamente nelle abbreviazioni o nel nome completo del rimedio, selezionate
Cerca solo nelle abbreviazioni o Cerca nome completo.
Nel caso non siate sicuri dell’esatta grafia del rimedio, cercate selezionando includi.
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Lista degli Autori
Potete ricercare nella lista un autore sia con la sua abbbreviazione sia col nome completo.
Selezionate “Cerca solo nelle abbreviazioni” per cercare nelle abbreviazioni dei nomi degli
autori.
Selezionate “Cerca un autore” per cercare il nome completo dell’autore.


Altro sulle referenze autori
Tutti i rimedi hanno le indicazioni delle referenze autori
Guardando le referenze autori poste subito dopo l’abbreviazione del rimedio, potete
trovare da quale fonte ha origine il rimedio.

Nella Synthesis App vengono mostrati nella rubrica tutti tipi di rimedi, da quelli classici ai
proving moderni e anche quelli che provengono da fonti più nuove.
Nell’analisi sono utilizzate tutte le fonti degli autori.
Come spiegato sopra, attivando l’icona “Autori”, potete distinguere le tre diverse fonti e la fonte
veterinaria all’interno della finestra del repertorio. (per maggiori informazioni vedi la sezione
Rimedi e Autori nel repertorio)

La struttura del Repertorio Synthesis e il suo Background
Per comprendere e utilizzare bene il repertorio omeopatico è necessario che consociate bene la
struttura del repertorio e che sappiate come repertorizzare.



Vi invitiamo a leggere con attenzione il capitolo introduttivo dell’edizione cartacea del
Synthesis.



Per maggiori informazioni, per avere una panoramica storica, per tutte le strategie della
repertorizzazione, per esercitazioni pratiche vi suggeriamo il libro: “Practice Makes
Perfect, by Arjen Pasma”.
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I capitoli
I capitoli nel Synthesis sono ordinati più o meno anatomicamente dalla testa ai piedi.
- Mente, Vertigine, Testa. Occhi, Vista, Orecchio, Udito, Naso, Faccia, Bocca, Denti,
Gola, Esterno; collo, Collo (nuovo capitolo dal repertorio di Boenninghausen),
Stomaco, Addome, Retto, Feci, Vescica, Reni, Prostata, Uretra, Urina, Apparato
Urinario (nuovo capitolo dal repertorio di Boenninghausen), Genitali maschili,
Genitali femminili, Apparato genitale maschile e femminile (nuovo capitolo dal
repertorio di Boenninghausen), Laringe e trachea, Respirazione, Tosse,
Espettorazione, Torace, Schiena,Estremità, Sonno, Sogni, Brivido, Febbre,
Traspirazione, Pelle e infine Sintomi generali



Ordine delle sottorubriche
In tutto il repertorio le sottorubriche sono elencate come in Kent seguendo quest’ordine:
-

Sides
Times
Modalities
Description
Extending to
Locations

= Lateralita
= Temporalità
= Modalità
= Descrizione dolori
= Estensioni verso
= Localizzazione precisa

ST-MD-EL
Questo ordine ST-MD-EL è ripetuto in tutti I livelli del repertorio.

Assistenza
Potete contattare il supporto tecnico con una mail a support@archibel.com

Come modificare il Vostro indirizzo email
Se cambiate il Vostro indirizzo email rispetto a quello utilizzato per la registrazione della app,
inviate un messaggio a support@archibel.com indicando il vostro nome completo, l’indirizzo
email utilizzato durante la registrazione e il vostro nuovo indirizzo.

Per saperne di più
Ricordatevi di guardare i video tutorial e di leggere la Guida.
Trovare questi link all’indirizzo: www.archibel.com/synthesisapp.html

Installare la App su due dispositivi
Il contratto di licenza permette all’utilizzatore di installare la app su due dispositivi nella stessa
piattaforma, per esempio su IPad e su IPhone. Se desiderate installare la App su una nuova
piattaforma, è necessario che disinstallare la App da un dispositivo. A questo punto contattate il
supporto indicando quale dispositivo non volete più utilizzare. Il supporto tecnico disattiverà
questo dispositivo e potrete installarlo sul dispositivo nuovo.

Requisiti minimi
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Sono necessari 300 Mb di spazio su smartphone o tablet.
Per inviare la repertorizazzione è necessario essere connessi a Internet.
Dopo l’installazione è possibile utilizzare la App anche offline.

Apple: iPhone e iPad (iOS 4.3 o superiori)

Android: Phone e Tablets (Android 2.3 o successivi)
Windows Phone* (OS 7 o successivi)
Windows RT* (OS 8 o successivi)
(*) uscita prevista per Novembre

Altro sulla Synthesis App

Synthesis App © 2014
La Synthesis App è creata da Archibel SA.
E’ basata sul repertorio Synthesis edizione 2009V, creata dal Dr. Frederik Schroyens.
User Guide
Julia Buethe & René Otter
Tutorial video
Julia Buethe
Archibel S.A.
Parc Crealys / Bâtiment Eridan
Rue Jean Sonet, 25
B-5032
Belgium
Website: www.archibel.com
Per altre informazioni contattate

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 Web Site: www.hmssrl.com
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