“Tutti i grandi sono stati bambini una volta. (Ma pochi di essi se ne ricordano).”
(Antoine de Saint-Exupéry)

Cos’è DoctorTag:
Una SMART CARD 4.0 (con un chip NFC) contenente una

Cartella Medica Certificabile

nonché dati di Emergenza
leggibili da smartphone anche in assenza di rete dati e rete telefonica; a
DoctorTag è associato un Centro Servizi 4.0 che è “VEICOLO” per un
nuovo modo di comunicare ed erogare servizi al proprio ecosistema di Utenti
Nel portafogli (card ) e nel telefono (App) può essere visualizzata sempre e ovunque, la smartcard
powered by DoctorTag è la soluzione ad una esigenza universale: la disponibilità di dati Medici e di
Emergenza certi per la sicurezza della propria salute ; sia per una emergenza o sia per un semplice
consulto con un Medico o con un Farmacista, in Italia come all’estero.

Per valorizzare e personalizzare il sistema per i piccoli pazienti per
le cure oncologiche, abbiamo pensato di poter rendere disponibile,
in aggiunta alle prestazioni di DoctorTag, un “contenitore digitale”
dove poter inserire DOC specifici e personali, da portare sempre
con sé e fruibili alla visualizzazione e condivisione semplicemente
con l’utilizzo di uno smartphone.
La disponibilità dei propri dati e DOC avverrà tramite la App e
relativa CARD DoctorTag che ne permette l’utilizzo anche tramite
telefoni diversi dal proprio e/o da un qualsiasi PC, inserendo il
codice personale univoco presente sulla CARD DoctorTag.
Il risultato ottenibile sarà una maggiore autonomia negli spostamenti e attività del
paziente, poiché in caso di necessità potrà rendere visibili informazioni Mediche e
DOC specifici a Medici, Farmacisti e Soccorritori.
… tutto a portata di smartphone !

Con il seguente link si può vedere il filmato di presentazione:https://youtu.be/S1TRrrr_U7s

Esempi di schermate di cartella Medica e di Emergenza visualizzati su smartphone
(foto e numeri sono indicativi).
Come FUNZIONA la cartella Medica DoctorTag ed il Centro Servizi 4.0
La Cartella Pediatrica è CERTIFICABILE da un Medico, contiene anamnesi, allergie, farmaci in uso,
dati di emergenza, etc., cambia lingua automaticamente in base alla tastiera del telefono che lo legge.
Si possono allegare Certificati, ricette “salvavita”, referti e documenti, dispone di un geolocalizzatore
passivo dotato di collegamento immediato a numeri telefonici prescelti I.C.E.

In particolare, l’importanza dell’utilizzo di Doctortag per i pazienti delle cure
oncologiche è quello di aderire al progetto dell’intervento GLOBALE
su questi pazienti, dove finalmente non saranno attive solo unità
operative ospedaliere ma, grazie alla portabilità delle informazioni
cliniche del paziente, ci sarà un vera condivisione di intervento tra le
unità interdisciplinari e non solo di quelle del territorio di competenza
del paziente ma anche di altri territori. In questo modo il paziente si
sentirà preso in carico da qualsiasi medico e in qualsiasi posto ,con
la tranquillità di portare alla conoscenza del medico, che presterà le
cure, la sua storia clinica, gli ultimi esami, l’ultima visita e quindi
l’andamento della sua patologia e addirittura le linee guida di
intervento per la sua sintomatologia oncologica.
DoctorTag cerca di rispondere ai bisogni del malato oncologico, ma
soprattutto di facilitare l’integrazione e l’interfaccia tra ospedale e territorio e quindi di
aiutare a essere sempre più aderenti ai bisogni del malato mettendo al centro la
tempestività di intervento per i pazienti.
In modo semplice, innovativo per dare modo al paziente di mantenere e gestire le
informazioni sulla propria patologia in completa autonomia tramite il telefono.
Concludendo, riteniamo che grazie alla semplicità di strumenti di uso comune come il
telefono, unita al lavoro professionale che viene svolto dai Medici ogni giorno, la
collaborazione tra il Centro Cure Simultanee e DoctorTag possa contribuire a
rendere “migliore” la vita dei pazienti.

