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Help Code Life: il bracciale salvavita
Pubblicato 1 settembre 2015 | Da Olga Zappalà
Qualche giorno fa su Instagram ho postato la foto di un nuovissimo bracciale rosa che indosso
ultimamente. Oggi vi svelo l’arcano (perché l’attesa vi stava distruggendo, giusto?)
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Si tratta del braccialetto salvavita Help Code Life che funziona con il sistema del QR code.
QR sta per “Quick Reference” ed é un codice che decodifica rapidamente il contenuto inserito (in
questo caso nel braccialetto). Help Code Life racchiude al proprio interno il profilo della persona che
lo indossa ed i suoi dati sanitari più significativi in modo da poter agire, in caso di urgenza ed
emergenza, in modo veloce ed efficace (tramite la scansione del QR code).
Le informazioni contenute nel bracciale sono quelle “di contatto”, nome, cognome, foto, indirizzo,
numeri da chiamare in caso di emergenza, nonché quelle sanitarie di primaria importanza, gruppo
sanguigno, eventuali allergie, terapie mediche in corso e/o sindromi particolari.
Immaginate una situazione di emergenza: un medico o paramedico, con un normalissimo smartphone
potrà leggere l’Help Code Life che si trasformerà in un vero e proprio salvavita svelando delle
informazioni essenziali.
Il braccialetto é facilissimo da utilizzare, si attiva in 3 minuti con uno smartphone ed una App QR
Code Reader. Attraverso la scansione si accede ad una pagina di registrazione, dove si potranno
inserire tutti i dati più utili.
Nel caso di viaggi all’estero il braccialetto rileva la posizione e traduce, all’occorrenza, il contenuto
nella lingua locale.
Pensiamo ai nostri bimbi, per loro l’Help Code Life (esiste una versione Kids) potrebbe servire
soprattutto da identificativo con l’inserimento del numero di mamma e papà da chiamare in caso di
emergenza. Ricordo che da piccola mia mamma, in occasione delle gite scolastiche, mi metteva al
collo una medaglietta con l’incisione del mio gruppo sanguigno. Fortunatamente adesso la tecnologia
viene in nostro aiuto ampliando la gamma delle informazioni disponibili e…con un occhio all’estetica
perché no!
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Esistono parecchie varianti di colore (ed anche i Tag QR Code da applicare a caschi, zaini e borse) ed
il cinturino in silicone (adatto per l’utilizzo durante l’attività sportiva ed assolutamente impermeabile)
si può sostituire per abbinarlo ai vari look di grandi e piccini.
Per saperne di più consultate il sito helpcodelife.com
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Contrassegnato accessori, post sponsorizzato, vita da bimbi, vita da mamma

Una risposta a Help Code Life: il bracciale salvavita
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BENVENUTO HELP CODE LIFE, BENVENUTO SALVAVITA!
Le nuove tecnologie avanzano sempre di più. Lo dimostrano i
progressi eﬀettuati in ogni campo: dalle telecomunicazioni, ai
trasporti, alla medicina. Così, l’ormai famoso QR code si evolve e
diventa un braccialetto salvavita: Help Code Life.
QR signiﬁca “Quick Reference” ed è un codice progettato per
decodiﬁcare ad “alta velocità” il contenuto inserito. In questo
senso, Help Code Life ha, al proprio interno, un identiﬁcativo
medico che permette, attraverso la scansione del codice (appunto
QR Code) stampato all’interno del bracciale, di visualizzare
immediatamente il proﬁlo della persona che lo indossa e i suoi
dati sanitari più signiﬁcativi e di intervenire in modo veloce ed
eﬃcace.
Il proﬁlo che si apre automaticamente con la scansione del QR
code, rivela tutte le informazioni di “contatto” e “sanitarie” di
primaria importanza: nome, cognome, foto di riconoscimento,
indirizzo, numero da contattare in caso di emergenza, gruppo
sanguigno ed eventuali problemi di salute, allergie e terapie
mediche in corso. Il riconoscimento immediato della persona e del
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suo stato di salute agevola notevolmente il lavoro dei medici e
paramedici durante le situazioni di emergenza, diventando a volte
un vero e proprio “salvavita”.

La praticità e la sicurezza di Help Code Life si è sviluppata su più
fronti e sono già disponibili, oltre ai braccialetti, anche medagliette
di riconoscimento per i nostri fedeli amici a quattro zampe, che
riportano il QR Code sulla piastrina del collare.

Ma non è tutto: il braccialetto Help Code Life è stato pensato per
essere un valido aiuto a tutte le persone: pensiamo, ad esempio, a
quelle che non sono in grado di comunicare da sole, agli anziani, o
ai bambini che si smarriscono e non possono indicare nome,
cognome e numero del genitore.

Il bracciale è facile da usare e si attiva in 3 minuti: basta uno
smartphone e una App per la lettura del QR code (QR code
Reader). Attraverso la scansione del QR code, si accede
direttamente alla pagina di registrazione, dove può essere
l’attivazione del bracciale inserendo nome, cognome, età,
indirizzo, numeri di emergenza,gruppo sanguigno, terapie
mediche assunte, malattie, allergie ecc… masoprattutto i contatti
di emergenza di parenti o persone da chiamare direttamente,
cliccando sul numero telefonico indicato. Insomma, può
essereinserita ogni informazione che facilita il lavoro dei
soccorritori.

Chi Sono
Il mio
mondo: la
notte,
prima per
gioco e poi
per
professione. La notte intesa
come locali nuovi o storici da
visitare per scoprirne le mode
e le tendenze, i fatti di
costume del momento e tutto
quello che ruota intorno al
mondo dell’intrattenimento
notturno: dalla discoteca ai
locali serali, pub, ristoranti,
cocktail e wine bar. Curiosa
della notte per passione,
diventarne cronista è stata
una naturale conseguenza.

Cerca Sul Sito
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Grazie alla sua praticità, ai diversi colori e al design che si adatta
anche ai più giovani, il braccialetto Help Code Life può essere
indossato tutti i giorni, diventando un vero e proprio accessorio
Privacy & Cookies Policy
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t'evoluzione tecnologica al
servizio della saluto; nasce
HelpCodeLife, l'archivio
medico digitale cia portare
sempre con sé, Si tratta di
un bracciale con una placca
in acciaio inossidobile su cui
è stampato a acer un OR
Code che rimando a un
archivio digitale all'interno
del quale possono essere
inseriti doti personali e
cartelle cliniche. Utile anche
chi viaggio molto.
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Al va la compogra 'Le ste le della
so idaretà" di Lilt e Where Miiae.
Regalando un mmicher per una notte
o uno cuno o una giornata celo
spcl dagli hotel di usso di Milano
che hanno aderito all iniziativa, si
raccogleranno fanci per il progetto
Case A loggia, appartamenti
per accogliere fam glie in stnozion
economiche precarie che arrivano
do fuor città per le cure oncolog che
di bmbi e odo escent. voncher
sono acquistabi i da ULT Milano
www.wreremilan.com/solidarietn

Sembro un telefonino ma è l'ultimo
gadget must bave dedkato alla
bellezza. 5km Up Ànti-Aging è un
dispositivo elettronico pensato per
ripristinare immediatamente
l'idratazione di viso coilo e décolleté.
L'innovativo dispositivo, infatti, eroga
un vapore fresco che contiene molecole
igroscopkse naturali come l'acido
ialoranico di origine biotecnoIoca,
l'estratto di Oloe e altre Sostanze idonee
a ripristinare e mantenere l'idratazione
dello strato corneo.

FAI LE SMORFIE
Mciyhelline New York vi impegna nel sociale e dà
vita a una collaborazione con lo On us "Positivo
Plonet" per aiutare 4.000 donne del Ghono a
rendersi economicamente indipendenti. Piu nel
concreto Id cosa cosmetica con la nuovo Collezione
di Rossetti Calce Sensatiorrol Creamy Matte, ha
loncioto una campagna social #APROVADISMORFIE:
per ogni smorfia postata dagli utenti con questo
tug, Maybelline donerà C,50 curo olio Onlus,
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Questo cuscino è un alleato per chi soffre
di mal di schiena e per chi sta ore seduto davanti
al pc. Realizzato in microtibra di poliestere
misura 40x1 1x20 cm e pesa solo 105 grammi. E
gonfiabile: perciò, decidi tu se tenerlo rigido o
morbido e, grazie al pratico sacchetto,lo porti in
viaggio, per esempio in aereo,e
lo usi dietro al collo. Lumbar Support Piliow di
Cocoon® (28 £, nei punti vendita
del brand e su nov-ita.com).

Nella pratica laLLa ci sono Lisane
per favorire la digestione,eliminare i gonfiori intestinali,
dormire meglio. E ancora: infusi ai due fiori di
camomilla, distensivi e rilassanti; al tè verde e menta,
depurativi; alla rosa canina e karkadè, reidratanti e
dissetanhi. Sono tutte naturali al 100% e, per preservare
al meglio l'aroma e la purezza delle miscele, ogni
singola bustina è chiusa con un sitema brevettato che
evita collanti e punti metallici. Tisane di benessere
di At,oca(19 f,36 filtri, in farmacia ed erboristeria).
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non in semplice hr5ndeleth. me irr
archiv o medico digits e da portare sempre
con se. Ne a placca di acciaio nossicabie
e stampato a laser un 00 Code,
un codice a barre bid mensionale. che
iinarda a un archivo digitale
nel quae inserre i dati personai e med cu
sanitari. Vsibi i poi s. qualunqus
sar'phoea con la sca"s cee del codice.
Il bracciale cui abbinare la placobetta è
dispcn bile in si iccne, pelle ecolcg ca
mcrofibra e in vari coori, Saiuuttank
System Sagt(placca 2590€, branca e da
24,900,in fai maca e su frefpcode.com).
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In questo periodo,
complici le feste, gli impegni, gli sbalzi termici e le
scae ore di luce,è normale aertire maggiore
fatica fisica e mentale. Per recuperare, serve un
'combustibile' come la Rhodiula rosea, pianta tonicoadattogena. In questo integratore è abbinata alle
vitamine C, B6 e 512. Senza glutine. Rodhiola Forte di
Erbamea (13 €, 24 capsule vegetali, in erboristeria).
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PIU DI UN BRACCIALETTO FTINESS, HELPCODELIFE HA INSERITO UN ORCODE DAL QUALE ACCEDERE
CON QUALUNQUE SMARTPHONE ALLARCHIVIO SANITARIO DIGITALE DI CHI LINDOSSA UN MODO GLAM
E DtVERTENTE PER OFFRIRE MASSIMA SICUREZZA Aì BIMBI DA 24.90 EURO.
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San Valentino, una romantica
serata alle Terme di Milano

MILANO (ces) Un’idea romantica e originale per San Valentino? Le terme! Il 14
febbraio, QC Termemilano propone un
appuntamento dedicato agli innamorati:

immersi in una magica atmosfera, cullati
dalla musica di arpa e violino, per regalarsi un momento unico, insieme a chi
si ama. Apertura straordinaria fino alle

24.30, buffet a tema e momenti di benessere dedicati alla coppia. Per prenotare la serata rivolgersi a QC Termemilano
o online sul sito www.termemilano.com.
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Giornale di Lecco

L’INTERVISTA Al leader della Lega Nord durante il ritiro in Valtellina con gli amministratori lombardi: «No alle adozioni gay e più rigore con gli immigrati»

Le priorità di Salvini: lavoro, sicurezza e credito
E assicura che con il governatore Roberto Maroni non ci sono divisioni politiche, ma solo sensibilità diverse: «In Regione abbiamo fatto cose importanti»
di Riccardo Baldazzi
MANTELLO (brc) La Regione
Lombardia arriva a metà mandato e per la Lega Nord è giunto
il momento di fare il “tagliando”.
«Era giusto fare il punto, anche
perché sono state realizzate cose
importanti. Come, ad esempio,
l’esenzione dal ticket sanitario
per il 60% dei lombardi». Così
Matteo Salvini, segretario federale del Carroccio, ha spiegato il
motivo del summit regionale leghista organizzato tra mercoledì
27 e giovedì 28 gennaio all’agriturismo La Fiorida di Mantello,
in provincia di Sondrio.
Serviva questo confronto?
«Credo proprio di sì. Quando
si è presi dalla macchina amministrativa, soprattutto in una
Regione così importante come
la Lombardia, c’è sempre il rischio che ognuno sia immerso
nel proprio settore. Occorreva
fermarsi e confrontarsi per avere
un quadro complessivo. E anche
per fare due conti, visto che il
Governo ha tagliato tre miliardi
e noi siamo riusciti a non aumentare le tasse regionali».
Problemi con Maroni? In
passato è emersa qualche
differenza di vedute...
«Dal mio punto di vista non
ce ne sono. Magari emergono
sensibilità differenti su questioni pratiche. Penso al blocco delle auto diesel euro 3. Il problema
spesso è l’Europa con i suoi vincoli. E davanti a queste direttive
comunitarie c'è chi dice “freghiamocene” mentre altri temono che poi a Bruxelles ci facciano il mazzo. Ma non abbiamo
divisioni politiche».
Lei però ha avuto una svolta
nazionalista, incontra la Le
Pen, mentre Maroni sembra
tenere un profilo diverso.
«Lui governa, amministra
dieci milioni di cittadini. Io invece faccio il segretario politico
e ho il dovere di andare anche al
Sud. Se i problemi arrivano dalle
scelte dell’Europa, combattere
insieme è fondamentale».
E il referendum sull’autonomia lombarda?
«Lo sosterrò, è strategico. La
Lombardia non può continuare
a pagare per tutti».
Avete parlato anche delle
Comunali di Milano?
«La Regione investe molto su
Milano: trasporti, interventi nei
quartieri, ospedali e ambulatori.
Era necessario fare il punto anche su quanto di buono è stato
fatto per milanesi».
Si candiderà a fare l’assessore alla Sicurezza?
«Sono a disposizione e lo sono gratuitamente, forte di tanti
anni di esperienza amministrativa. A Milano ci sono alcuni
quartieri fuori controllo e sono

convinto di poter riportare un
po' di ordine. Abbiamo tremila
agenti di polizia locale che oggi
fanno solo multe...».
Il candidato a sindaco?
«Arriverà tra pochi giorni».
C’è però la questione Ncd:
con voi in Lombardia e a
Roma con Renzi...
« L’Ncd c’è lo siamo trovato.
Sono stati eletti con Forza Italia e
poi hanno cambiato la maglietta. E’ chiaro che chi è complice
di Renzi non può essere un nostro compagno d'avventura. Ma
nei confronti di chi c’è ora e
rispetta il programma non ci sono problemi».
Ddl Cirinnà: vi spaventano
così tanto i matrimoni gay?
«Sono laico e non sono spaventato da nulla. Ritengo però
che se la società vuole avere un
futuro, su alcuni principi non si
tratta. Le adozioni sono fuori
discussione e il matrimonio è
quello tra uomo e donna. Poi si
possono studiare soluzioni per
le unioni civili, ma senza utero
in affitto e senza parlare di matrimonio, che è un’altra cosa».
Le priorità. Quale è oggi in
Italia la più stringente?

MATTEO SALVINI
Segretario federale della Lega Nord

VERDERIO (ces) Professionisti del
mondo della medicina, giornalisti e
imprenditori si sono dati appuntamento giovedì 21 gennaio per un
momento di confronto in Co-Working presso l’esclusiva ed elegante
cascina di Verderio “La Salette”, dove relax, pace e bellezza si fondono
in un'unica struttura. Quest’oasi,
nella verdeggiante Brianza lecchese, racchiude in sé tre anime di eccellenza: residenza, clinica di medicina “anticipativa” e ristorante per
il benessere. Gli itinerari di riabilitazione post operatoria, anche solo
per microtraumi, sono supportati
da macchinari all’avanguardia: la

«Il lavoro. Se vado in giro indossando una felpa con su scritto “Stop Fornero” non è perché
non ho altri vestiti. E’ quello di
cui mi parlano le persone, i giovani, i pensionati...».
E gli immigrati?
«Il tema è la sicurezza in generale, anche perché senza non
c’è ricchezza. Ora è diventato un
problema anche in Europa;
quando lo dicevamo noi ci davano dei razzisti. Ci si sta rendendo conto che forse sono
troppi e bisogna controllarli».
La Lega si è spesa sulla questione delle banche. E’ solo
per la vicenda del papà della
ministra Boschi?
« E’ una questione di vita: senza banca non c’è credito per le
famiglie che vogliono comprarsi
una casa o per gli artigiani. Ovviamente chi ha sbagliato deve
pagare. Ma la nostra battaglia è
un’altra: non vogliamo che Renzi devasti quello che funziona.
C’è stata la riforma delle Popolari, adesso si punta al credito
cooperativo. Ma sono quelli che
fanno credito alle piccole imprese. Senza si ferma tutto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Co-Working sulla Medicina anticipativa:
rallenta l’invecchiamento e migliora la vita
vasca neologica e la Criosauna sono,
infatti, il fiore all’occhiello della
struttura. All’evento hanno partecipato anche testimonianze aziendali del settore biomedicale ed estetico. Erano presenti Ivano La Bruna, presidente di Salus Bank, che ha
lanciato sul mercato HelpCodeLife,
il bracciale che salva la vita; Paolo
Ferrari, dell’azienda Phil Pharma,
che ha presentato l’innovativo de-

vice ultrasonico Skin Up. Presentato
anche Keope GPR, un dispositivo
realizzato da Amedeo Maffei, che
attraverso la modulazione meccanica si traduce in benefici immediati
sul sistema scheletrico, muscolare,
circolatorio e linfatico. Infine, Enrico Grecchi, amministratore delegato del gruppo Soedis, ha relazionato sul tema del benessere legato al
caffè, infusi e tisane in cialde.

L’amico
del popolo
di Roberto Poletti

Diciamo dei politici,
ma anche noi...

P

roprio mentre a Milano un candidato alle primarie del centrosinistra proponeva mezzi pubblici
gratis per tutti, pur sapendo che si tratta
di un’operazione insostenibile che rischierebbe di mandare a carte quarantotto l’azienda di trasporto cittadina
(cosa non si fa per cercare voti facili…),
nei giorni scorsi in Liguria la campagna
di Trenitalia contro l’evasione portava a
multare in soli tre giorni ben 1.420
furbetti su 145 convogli regionali, con
verbali per la cifra record di 23mila euro.
Il politico di Milano sapeva di fare una
sparata per sedurre gli elettori, i viaggiatori a scrocco liguri sapevano di fregare la collettività non pagando il biglietto del treno.
Perché metto assieme queste due notizie apparentemente insignificanti?
Semplicemente per dire che siamo tutti
uguali. Che ci lamentiamo perché i politici fregano, e ci fregano, ma anche noi,
alla prima occasione, facciamo i furbi.
Non importa se uno gratta tanto o poco.
Importa il principio.
Tra i 1.420 portoghesi di Liguria e i
mille del Parlamento italiano c’è una sola
differenza. L’ammontare della pensione.
Per il resto, i liguri che han fatto i furbi e
magari mentre andavano a lavorare son
fatti della stessa pasta degli scaldapoltrone romani.

www.milanopolitica.it
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Celebrato il “matrimonio” tra il nostro gruppo
editoriale e la rivista russa Ozero Komo
COMO (gmc) Venerdì 22 gennaio è stata
ufficializzata e celebrata la collaborazione, durante uno splendido evento che
si è svolto a Villa Olmo di Como, tra il
nostro gruppo editoriale iNetweek Dmedia Group e la prestigiosa rivista
Ozero Komo, che racconta e promuove
la cultura e le eccellenze del territorio e
dell'Italia alla comunità russa, sia qui che
in patria. Madrina della serata l'editrice
Tatiana Rykoun, che ha presentato l'ultimo numero della rivista. Tra gli ospiti
Ludmilla Radchenko, ex letterina e oggi
pittrice di successo, la soprano Olga Romanko, rappresentanti della Fondazione culturale Italia Russia e dell'associazione Solidarnost ed Evgheni Utkin,

giornalista geopolitico ed economico. La
serata è stata patrocinata dalla Camera di
Commercio Italo-Russa ed è stata anche
l’occasione per presentare ufficialmente
l’Associazione RussiAComo. La festa è
stata animata dalla sfilata di haute couture firmata da Anna Chekunova. Presenti, in rappresentanza del nostro gruppo, il direttore editoriale Giancarlo Ferrario, il coordinatore commerciale dell'area Como Ivan Monti e la responsabile
commerciale per Ozero Komo Samanta
Castelnovo. All’evento hanno partecipato, inoltre, numerose personalità del
mondo imprenditoriale e culturale russo
e italiano, e si è concluso con il taglio di
una magnifica torta “nuziale”.

SPORT & TURISMO Nel comprensorio bergamasco

Samanta Castelnovo, Ivan Monti, Tatiana Rykoun e Giancarlo Ferrario, venerdì 22 gennaio a
Villa Olmo di Como durante la presentazione dell’ultimo numero della rivista Ozero Komo

LA TUA EUROPA In collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Sci, piste tutte aperte a Bremboski Una tassazione equa contro l’elusione fiscale
(ces) Tutto pronto nel compren-

sorio bergamasco Bremboski per
magnifiche sciate. Le piste sono
tutte aperte e in ottime condizioni a
Foppolo, a Carona e a San Simone,
circondati dallo splendido paesaggio delle Orobie finalmente imbiancato dalle ultime nevicate. Neve e piste sono in condizioni perfette, situazione confermata anche
da tanti sciatori. In questi giorni si
registrano numerose presenze di
stranieri provenienti dalla Repubblica Ceca, Inghilterra, Irlanda e
Svezia. E dopo la sciata... relax: per
chi acquista lo skipass giornaliero,
infatti, è previsto uno sconto all’ingresso delle nuove Terme di San
Pellegrino, dove è possibile passare
qualche ora all'insegna del benessere e della cura di sé.

(ces) Un fisco più equo nell’UE per

far sì che le grandi imprese paghino
le tasse nel Paese in cui svolgono
un’attività economica. È questo
l’obiettivo del pacchetto di riforma
fiscale che la Commissione europea
ha presentato giovedì 28 gennaio.
La proposta si basa su tre pilastri.
Primo, garantire un’effettiva tassazione in tutta l’UE. Per fare questo la

Commissione propone una direttiva anti-elusione fiscale basata sul
principio fondamentale che l’imposta sulle società sia pagata nel
luogo in cui sono generati i profitti.
Prevista inoltre una raccomandazione sui trattati fiscali per consigliare agli Stati membri i modi
migliori per proteggere i loro trattati
fiscali contro gli abusi.
Il secondo pilastro è una migliore
trasparenza fiscale, grazie alla revisione della direttiva europea sulla
cooperazione amministrativa. Secondo le nuove regole, le autorità
nazionali si scambieranno informazioni in materia fiscale sulle attività
delle società multinazionali, ripartite per Paese. Gli Stati membri disporranno pertanto di informazioni
cruciali per individuare i rischi di

elusione fiscale ed effettuare verifiche fiscali.
Infine, il terzo pilastro si basa su
condizioni di concorrenza uniformi, da realizzare a livello globale
coinvolgendo i partner internazionali nella lotta contro l’elusione fiscale.
Il pacchetto di proposte sarà ora
trasmesso al Parlamento europeo
per consultazione e al Consiglio per
adozione.
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Ecco il bracciale che salva la vita - Bimbi Sani e Belli
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E c c o i l b ra c c i a l e c h e
salva la vita
L’evoluzione tecnologica al servizio della nostra
salute è racchiusa in un bracciale salva-vita. Di che
cosa si tratta e come funziona

IL PEDIATRA AL
TELEFONO
Uno specialista
a disposizione
per te al
telefono dal
lunedì al
venerdì dalle
20,30 alle 22

CALCOLA

L

SETTIMANA
GRAVIDANZA

DATA DEL
PARTO

PESO DEL FETO

LUNGHEZZA DEL
FETO

e nnuuoovvee tteeccnnoollooggiiee fanno registrare progressi in ogni campo: dalle
telecomunicazioni, ai trasporti, alla m
meeddiicciinnaa dove per esempio il QR code si
evolve e si trasforma in un bracciale salva-vita. QR signiﬁca “Quick Reference”
ed è un codice progettato per decodiﬁcare ad “alta velocità” il contenuto

inserito.
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In questo caso, la ricerca ha permesso la creazione di un bracciale, HelpCodeLife, con una
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Ecco il bracciale che salva la vita - Bimbi Sani e Belli

http://www.bimbisaniebelli.it/news/bracciale-salva-la-vita-20411

placca su cui è stampato a laser un identiﬁcativo medico che permette, attraverso la
scansione del codice (il QR Code appunto) di visualizzare immediatamente il proﬁlo della

ALLATTAMENTO

persona che lo indossa e i suoi dati sanitari più signiﬁcativi, consentendo di intervenire in
modo veloce ed eﬃcace in caso di bisogno.
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Che sia al seno o con il biberon,
scopri tutto quello che c'è da
sapere sull'allattamento

Utilizzando un qualsiasi ssm
maarrttpphhoonnee con un’applicazione di lettura del QR Code è
possibile accedere ai dati inseriti nell’ID medico, con una pagina da personalizzare e
aggiornare in ogni momento. Si attiva in 3 minuti e il proﬁlo che si apre automaticamente
con la scansione del QR code, rivela tutte le informazioni di “contatto” e “sanitarie” di
primaria importanza: nome, cognome, foto di riconoscimento, indirizzo, numero da
contattare in caso di emergenza, gruppo sanguigno ed eventuali problemi di salute,
allergie e terapie mediche particolari in corso. Il riconoscimento immediato della persona
e del suo stato di salute agevola notevolmente il lavoro dei medici e paramedici durante le
situazioni di emergenza, diventando un vero e proprio salva-vita. È possibile allegare
anche documenti riguardanti la salute del paziente, quali certiﬁcati medici, certiﬁcati di
buona salute, tesserino del pace-maker, tesserino per cardiopatici.
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IN EDICOLA

Il bracciale è stato pensato per essere un valido aiuto per tutti, in particolare per quelle
persone che non sono in grado di comunicare da sole, come gli anziani e i bambini che
possono smarrirsi e non sono in grado di spiegarsi al meglio. Rappresenta un valido
supporto anche all’estero: nell’archivio, infatti, è possibile caricare le scansioni di
documenti d’identità e tutte le informazioni sono sempre fruibili, perché il proﬁlo medico
online collegato al bracciale riconosce la lingua impostata nel telefono di colui che eﬀettua
la scansione e traduce in automatico il contenuto visualizzato. È disponibile anche nella
versione per bambini e per gli animali domestici. Si può acquistare nelle farmacie, nelle
palestre e tabaccherie a un costo di 24,90 – 39,90 euro, secondo il tipo di cinturino scelto.

Il mensile per la mamma e il suo bambino
tutti i mesi in edicola. Leggi il sommario del
nuovo numero

I n b re v e
ANCHE PER I 4 ZAMPE IN FORMATO
MEDAGLIETTA
Il bracciale è adatto anche a tutti coloro che
svolgono attività sportive, poiché è
impermeabile e molto resistente, con
chiusura di sicurezza. Oltre ai braccialetti ci
sono anche medagliette di riconoscimento
per i nostri fedeli amici a quattro zampe,
che riportano il QR Code sulla piastrina del
collare.

LEGGI ANCHE:
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IN PRIMO PIANO

il futuro.
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CONTROLLI
L'elenco dei
controlli da
fare per la
salute del
tuo bambino
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I Vincitori 2016 | Cosmofarma Exhibition

http://www.cosmofarma.com/la-fiera-2/edizione-2016/innovationr...

! (http://www.facebook.com/pages

Cosmofarma*2016*–*16.04.2016*
/Cosmofarma-Exhibition/330226347986)

EN

(http://en.cosmofarma.com)

" (http://twitter.com/cosmofarma)

Espositori

# (http://www.linkedin.com/company

(http://my.cosmofarma.com/?ExhibId=7d5cb9f0-

/cosmofarma-exhibition/)

c714-4a02-8d06-d56c954a46ab&language=it)

$ (https://www.youtube.com

Area Visitatori/Stampa

/user/CosmofarmaExhibition?feature=watch)
% (https://instagram.com
/cosmofarma_exhibition/)
-232 GIORNI ALL'EVENTO

(http://www.cosmofarma.com/)

COSMOFARMA (HTTP://WWW.COSMOFARMA.COM/COSMOFARMA/)
LA FIERA (HTTP://WWW.COSMOFARMA.COM/LA-FIERA-2/)
ESPOSITORI (HTTP://WWW.COSMOFARMA.COM/ESPOSITORI/)
VISITATORI (HTTP://WWW.COSMOFARMA.COM/VISITATORI/)
PRESS (HTTP://WWW.COSMOFARMA.COM/PRESS/)
INFO E CONTATTI (HTTP://WWW.COSMOFARMA.COM/INFO-E-CONTATTI-2/)
FOTO/VIDEO (HTTP://WWW.COSMOFARMA.COM/MEDIA-GALLERY/)

&

Cosmofarma Exhibition (http://www.cosmofarma.com) / La Fiera
I VINCITORI 2016
(http://www.cosmofarma.com/la-ﬁera-2/) / Edizione 2016
(HTTP://WWW.COSMOFARMA.COM
(http://www.cosmofarma.com/la-ﬁera-2/edizione-2016/) /
/LA-FIERA-2/EDIZIONEInnovation&Research Award (http://www.cosmofarma.com
2016/INNOVATIONRESEARCH/la-ﬁera-2/edizione-2016/innovationresearch-award/) /
AWARD/I-VINCITORI-2016/)
LA GIURIA 2016
(HTTP://WWW.COSMOFARMA.COM
/LA-FIERA-2/EDIZIONE2016/INNOVATIONRESEARCHAWARD/LA-GIURIA-2016/)

I Vincitori 2016

Cosmofarma Exhibition ha festeggiato i suoi primi vent'anni con
un party a Palazzo De Toschi. In questa splendida cornice sono
stati consegnati i premi di Innovation & Reaserch Award e i
riconoscimenti di Cosmofarma ai farmacisti che si sono distinti
nell'esercizio della loro professione. La serata è stata anche
l'occasione per premiare le Start-Up più innovative e meritevoli
della seconda edizione del progetto Start-Up Village.

LE START-UP VINCITRICI (HTTP://WWW.COSMOFARMA.COM
/LA-FIERA-2/EDIZIONE-2016/START-UP-VILLAGE-2016/STARTUP-VINCITRICI-2016/)

(http://pubads.g.doubleclick.net
/gampad/jump?iu=
/1232346
/Cosmofarma_it_New_Interne1&
sz=280x280&
c=1473954348)

Il FARMACISTA DELL’ANNO: Francesca Pasinelli, Direttore
Generale di Telethon
MOTIVAZIONE – Una farmacista a capo dell’organizzazione beneﬁca
(http://pubads.g.doubleclick.net
/gampad/jump?iu=

impegnata nella ricerca sulle malattie rare più importante in Italia.
Una donna che dà valore alla professione di farmacista, che richiede

costantemente impegno e spirito di sacriﬁcio, di farsi trovare sempre
/1232346
/Cosmofarma_it_New_Interne2& pronti a rispondere alle richieste di salute ma, allo stesso tempo, di
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CATEGORIA: MANAGEMENT IN FARMACIA
AZIENDA PREMIATA: HARMONIUM PHARMA CON L'ANGOLO
DEL DIABETICO
MOTIVAZIONE – Per la grande eﬃcacia del messaggio, rivolto ad un
numero sempre più crescente di persone aﬀette da diabete. Ottimo
esempio di risposta ai maggiori bisogni non soddisfatti e di
valorizzazione del ruolo del farmacista. L’angolo del diabetico è
costituito da prodotti per la gestione quotidiana della malattia,
supporto formativo per il farmacista, giornate informative per il
paziente in farmacia e strumenti di comunicazione e marketing per le
farmacie aderenti al progetto.

CATEGORIA: MEDICAL DEVICE
AZIENDA PREMIATA: SALUSBANK SYSTEM CON MioID by
HelpCodeLife
MOTIVAZIONE – Un valido e brillante uso del QR code come
identiﬁcativo medico, in grado di tutelare la salute di chi lo indossa.
Attraverso la scansione di questo codice è possibile visualizzare
immediatamente il proﬁlo dell’utente e intervenire nel modo più
adeguato.

Con il patrocinio di
(http://www.federfarma.it/)

In collaborazione con

Un evento di

(http://www.unipro.org/home/)

Organizzato da: Cosmofarma srl - Via Cappuccini, 2 - 20122 Milano - Tel. (+39) 02 79.64.20 / 454.708.213 - Fax (+39) 02
454.708.285 / 795.036
C.F. e P. Iva 11981090159 - R.E.A. 1519060 Reg. Impr. di Milano - Cap. Soc i.v. €12.000,00
Società soggetta a direz- e controllo del socio unico BolognaFiere Cosmoprof spa
Privacy Policy (//www.iubenda.com/privacy-policy/940187) - web agency extera (http://www.extera.com)

in caricamento
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o Trasgredfre (con moderazione)

fa bene alla salute e all'wno,re

bicchiere divino scioglie le inibiciorsi e rende le persone più empatiche
en comprenaive. Una scrivana disordinata stimola la crentività più di una
vuota. Scarabocchiare alle riunioni aiuta a concentrarsi. Lo sostiene nel suo
nuovo libro Cattivi è meglio (Piemmel lo psicologo e psicobiologo Ridhard
Stephens,che svela i vantaggi nascosti delle cosiddette cattive nifrudini.
Invitando non certo alla sregolatezzss ma alla rrasgrees cnr felice e
consapevole. Liesperto arriva pertinn a consigliare uifaffività tutt'altro che
ortodossa per uno psicologo: il hiingee jamping.sLanciarsi nel vuoto in
sicurezza da un'uretra di 50 metti è un'esperienza emorivamcnte positiva,che
allontana l'ansia, la tristezza e stimola l'attenzione e l'euforiaa,spiega lbsvcrto.

U

i,

OP~irejogginsolletica la coglia di cibo sano
Chi corre con regolarità si mantiene in forma non soltanto per effetro
dell'allenamento, ma perchc l'esercizio fisico stimola il desiderio di
mangiare alimenti sani e poco calorici. Lo isa provato uno studio
condotto dall'Ualvexsita di Birmingham e ptihblicnro sull'Amrricaa
Jaernal afClinica!ésJaIrition.

.
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ØAranceCo. per
OEntro mezzanotte
prellenire i'ictus
i7sonno rende dipiù

O Carta d'identità
sanitaria cia polso

5

Miold è un braccialerro
che memorizza su un codice
salvavita i dati sanitari di
primaria impoetanza:
dal gruppo sanguigno alle
allergie,dalle terapie
mediche in corso alle
sindromi particolari.
Costa iistotno ai 35 euro,
lo tLOS'i in facroacie, palestre
e tabactherie.
(he1prodcItilcem)

L'ideale è ccricarsi non oltre
le 23. Così dormi più a
lungo e puoi totalizzani le
7 9 ora di fila necessarie
all'orgaasisniu per ricai'carsi
completamente.
Riposare per questo laaso di
tempo senza interruzioni
assicura l'alternanza di cicli
Rena e non-Rem,entrambi
indispensabili perché il
sonno possa svolgere fitti
i suoi compiti: consolidare
i ricordi, stimolare le
decisioni, aumentare la
creativirà, cancellare scorie
e tossine che il sistriria
nervoso produce durante
le ore di veglia.
Lo afferma Vinctnzo TuLlo,
spccialista neurologo
e responsabile
dell'ambulatorio sulle
cefalee di Humanitas.

.

j
i

I cibi virtuosi ger cort-ustare
questa malatlia sono arance
e curie, ma anche perc e
verdure a foglia. E poi olio
extravcrgine di oliva e pesce.
Lo vice Alire Italia Onlus
(associazione per la lotta
all'ictus cerebrale).

un alimento
di circa 20(1 grammi di
frutta al giorno dimiouiice
il rischio di ictus del 32
percento. aliceizafia.org)

in particolare

'4'
O Con uii clic(e due

euro)saii una e/ta
Con due euro fai vaccinare
un bambino ugandese Coo
cinque gli cur rinatiergia.
Con dirci aiuti una mamma
in. attesa a portare
a termine la gravidanza.
I fondi vanno direttamente
al de. Atnbrcisoi Memorial
Hospital di Kolongo
(Uganda),che ogni hanno
garantisce assistenza
sanitaria qualificato a circa
SOmila persone(meta delle
quali ha meno di 5 anni)
E il 21 aprile la solidarietà
si rasforma nella festa
Lights on Africa,sostenuta
da Pie Solution, a Villa
Geno (Como).
(csiuracanpie.caen)
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MioID by HelpCodeLife si aggiudica il primo premio nella categoria
Medical Device del premio Innovation&Research Award
Torna la seconda edizione l’Innovation&Research Award, il
riconoscimento istituito da Cosmofarma che premia la capacità delle
aziende di innovare, investire in ricerca scientifica, in nuovi prodotti e
progetti d'avanguardia nel settore farmaceutico. Il premio è stato
consegnato il 15 Aprile nel corso di una cena di gala nella cornice di
Palazzo Toschi a Bologna, da una giuria di esperti presieduta da Dino
Tavazzi, consigliere delegato di Cosmofarma, Annarosa Racca,
presidente Federfarma, un esperto per ciascuna categoria e giornalisti.
L’Innovation&Reasearch Award è suddiviso in sei categorie: Medical
device, Management farmacia, Dermocosmesi, Tecnologie per la
farmacia, Alimentazione e nutrizione, Arredi.
A trionfare nella categoria Medical Device è MioID by HelpCodeLife,
l’identificativo medico ideato da SalusBank® System Sagl. Un
bracciale su cui è stampato un QR Code che rimanda a un archivio
digitale, all’interno del quale l’utente, o chi per lui, può inserire tutti i
dati personali e medico sanitari che ritiene più utili. Il codice è
scansionabile da una semplice applicazione, disponibile per qualsiasi
smartphone, in modo da facilitare il lavoro di medici e paramedici.

MioID nasce da un’idea di Ivano Labruna, Presidente di SalusBank®:
“Questa idea nasce per la volontà di dare a tutti una possibilità di
garantire le informazioni utili personali e di proteggere chi non è in
grado di parlare o di dare le proprie informazioni da solo. Un bracciale
che parla per noi. Voler tutelare al meglio le persone in casi di primo
soccorso o in casi di necessità è sempre stata la mission principale della
società svizzera SalusBank System. L’emergenza unita a un accessorio
alla moda diventa uno stimolo a cercare sempre nuovi partner e nuove
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Cosmofarma 2016, ecco i vincitori del premio innovazione - BE...

http://www.be-yonder.it/2016/04/cosmofarma-2016-vincitori-del-...
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MioID byHelpCodeLfe
(da 24,90 eum)è un bracciale
con un dispositivo digitale in
cui si possono registrare
informazioni (indirizzo,
telefono, eventuali malattie)
di chi lo indossa. Salvavita.
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Già oltre 600 Farmacie come clienti 3 mesi Gratis, poi 29€ al mese.

SALUTE

Medicinali online, la salute di moda a Cosmofarma
Bologna, 14 aprile 2016 - Le prime 50 farmacie registrate sul sito del ministero della Salute autorizzate alla vendita online di
medicinali da banco senza obbligo di prescrizione (automedicazione, otc e altro) sono tra le protagoniste della Settimana della
Salute in corso a Bologna. Preceduta da Pharmintech, il salone triennale del settore farmauceutico, la kermesse entra nel vivo
domani con l'inaugurazione di Cosmofarma. Tra i convegni imperdibili si segnalano, Filiera del farmaco 4.0: il network
dell’innovazione nella sanità digitale a cura di Farmindustria. Carenze di farmaci: fenomeno da contrastare, a cura di
Federfarma. Contratto di rete: aggregazione e nuove modalità per un mutamento della farmacia, a cura di Fenagifar. Disegno
di Legge per il mercato e la concorrenza: impatto sulla farmacia rurale e ripercussioni sul territorio, a cura di Sunifar. L'Arena by
Cosmofarma.
Collegata all’evento, che quest’anno giunge alla sua edizione numero venti, torna l'Innovation Research Award, premio
articolato in sei categorie farmaceutiche: management, dermocosmesi, tecnologie, medical device, alimentazione e nutrizione,
arredi.
Tra le novità emergenti una conferma con La Roche-Posay, vincitrice del focus dermocosmesi della scorsa edizione, che
concorre quest’anno con un progetto sulla prevenzione dei danni alla pelle causati da raggi solari e inquinamento.
Sempre per la dermocosmesi da citare Regenerate Enamel Science, rivoluzione nell'igiene orale. Per il focus
sull'alimentazione e nutrizione si fa avanti Be Filler Drink, un innovativo integratore a base di peptidi da collagene, acido
ialuronico, Vitamina C, Luteina e The Bianco, mentre per la sezione Medical Device le novità emergenti sono Skin Up, un
esclusivo dispositivo elettronico ad idratazione ultrasonica, e MioID by HelpCodeLife, l’innovativo bracciale salvavita presentato
da Salus Bank.
Per la puericultura Susanna Messaggio ci segnala il Laboratorio di Pediatria, una tavola rotonda dove i dubbi delle mamme
incontrano le risposte di esperti (pediatri, nutrizionisti, dermatologi), farmacisti e giornalisti di settore, dove si distinguono la
ricerca del gruppo Unilever con le novità della linea Zendium (oral care innovativo con enzimi e proteine) e Fissan che propone
tante novità nel mondo della cura del bambino. Non da ultima l’azienda farmaceutica Ferring, che porta in ﬁera il suo Vsl3,
VSL#3 una miscela brevettata di batteri lattici e biﬁdobatteri vivi e lioﬁlizzati. Nel Laboratorio verrà presentato il servizio in rete

Lo sai mamma - un servizio web promosso dall’Istituto Mario Negri, l’Associazione Culturale Pediatri e Federfarma.
Super Poteri è un'altra curiosità, uno strumento che aiuta a sconﬁggere la paura che i bambini hanno nei confronti del
dottore, delle visite, delle medicine e dei trattamenti medici o di laboratorio. Super Poteri, spiega Healthware international,
aiuta il bambino, ﬁn dalla sala d’aspetto, a rendere meno traumatico il momento della visita e della cura. I vantaggi che si
ottengono sono molteplici: i bambini sono più calmi e collaborativi al momento della visita o prima di assumere un farmaco, i
genitori sono più tranquilli e i professionisti possono lavorare con maggiore serenità. Fornisce all'odontoiatra la capacità di
avvicinare i piccoli senza la necessità di ricorrere a tecniche psicologiche complesse, uno strumento giocoso eﬃcace messo a
punto da Brave Potions, che sarà tra le protagoniste dello Startup Village di Cosmofarma.
Il premio Start-up in Farmacia, inﬁne, è destinato alle realtà italiane che presenteranno a Cosmofarma il miglior progetto in
termini di innovazione farmaceutica, con focus su servizi e prodotti high tech e digital che aiutino a stare meglio, è un'iniziativa
di IMS Health. A valutare i progetti in concorso la giuria composta da Annarosa Racca (Presidente Federfarma), Giorgio Foresti
(CEO Fidia), Marco Macchia (Presidente ASIS), Edoardo Schenardi (Farmacia Serra di Genova) Sergio Liberatore, Lorenzo
Brambilla, Giorgio Cenciarelli, Carlo Salvioni, e Filippo Boschetti di IMS Health Italia.
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Ticinonline - Cosmofarma Exibition 2016, premiato il bracciale sa...
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Cosmofarma Exibition 2016,
p r e m i a t o i l b ra c c i a l e s a l v av i t a
MioID by HelpCodeLife, dell’azienda svizzera SalusBank System, si aggiudica il primo
premio nella categoria Medical Device del premio Innovation&Research Award
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LUGANO - Il bracciale MioID by HelpCodeLife prodotto dalla ticinese
SalusBank System ha trionfato nella propria categoria durante la
seconda edizione del premio Innovation&Research Award istituito da
Cosmofarma.
MioID è un'idea che «nasce per la volontà di dare a tutti una possibilità
di garantire le informazioni utili personali e di proteggere chi non è in
grado di parlare o di dare le proprie informazioni da solo» ha dichiarato
Ivano Labruna, presidente di SalusBank, aggiungendo che «voler
tutelare al meglio le persone in casi di primo soccorso o in casi di
necessità è sempre stata la mission principale della società svizzera
SalusBank System.»
Articolo di RED/SR
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Cosmofarma Exibition 2016: Premiato il Bracciale Salvavita MioI...

http://guideerecensioni.altervista.org/cosmofarma-exibition-2016-...

Federfarma, un esperto per ciascuna categoria ed un gruppo di giornalisti
selezionati.
L’Innovation&Reasearch Award è suddiviso in sei categorie: Medical device,

Tweet di

Management farmacia, Dermocosmesi, Tecnologie per la farmacia,

@GuideRecensioni

Alimentazione e nutrizione e arredi. A trionfare nella categoria Medical
Device è stato MioID by HelpCodeLife, l’identificativo medico ideato da
SalusBank System Sagl, la realtà imprenditoriale elvetica che opera nel
settore tecnologico della sfera sanitaria. Un bracciale su cui è stampato un
QR Code che rimanda a un archivio digitale, all’interno del quale l’utente,
o chi per lui, può inserire tutti i dati personali e medico sanitari che ritiene
più utili.

Guide&Recensi…
@GuideRecensi…
guideerecensioni.altervista.or
g/cosmofarma-exi… #MioID
il #braccialetto che ti salva la
vita è stato premiato in
occasione del
@Cosmofarma

Il codice è scansionabile da una semplice applicazione, disponibile per
qualsiasi smartphone, ios, android o windows phone, in modo da facilitare
il lavoro di medici e paramedici. MioID nasce da un’idea di
Ivano Labruna, Presidente di SalusBank

“Questa idea nasce per la volontà di dare a tutti una
possibilità di garantire le informazioni utili personali e di

1h

Guide&Recensioni ha
Incorpora

proteggere chi non è in grado di parlare o di dare le
proprie informazioni da solo. Un bracciale che parla per
noi. Voler tu te l a re a l m e g l i o l e p e rs o n e i n ca s i d i p r i m o

ULTIMI ARTICOLI

s o cco rs o o in casi di necessità è sempre stata la missione
principale della società svizzera SalusBank System.
L’emergenza unita a un accessorio alla moda diventa uno
stimolo a cercare sempre nuovi partner e nuove idee per
portare la sicurezza sul polso di uomini, donne e bambini”.
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La possibilità di allegare documenti, dalle cartelle cliniche ai documenti
d’identità, e l’immediata traduzione dei contenuti in qualsiasi lingua rende
MioID uno strumento di fondamentale utilità anche nei viaggi. E la varietà
dei cinturini in cui è disponibile il MioID è un invito a portarlo in ogni
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Le sorprese nei paradisi dei bambini
È LA STAGIONE GIUSTA PER VISITARE I LUOGHI PIÙ AMATI DAI PICCOLI. ECCO QUALI
SONO LE STRUTTURE IN TUTTA ITALIA. CON LE ATTRAZIONI PIÙ TECNOLOGICHE
diDea Verna

E

state, tempo di parchi gioco,una cart na con tutti i parchi d'italia,
L'italia è i Paese di queste mini
E qui vi raccontiamo quali sono le
novità e le attrazioni piu tecnoiogiche
o mega strutture di
divertimento: sono tante, ovunque di
e d'avanguardia dell'estate 2016.
tutti i tipi. Avete voglia di portare i
Realtà virtuale. Ra nbow Nagicland.
il parco divertimenti alle porte di
bambini in uno di questi parad si per
i piu piccoli? In queste pag ne trovate
Roma, è il primo in Italia a portare la

VALLE D'AOSTA
1) O PARCO AVVENTURA
Pri SantDdier)Ao)
2) ORARCOAVVENITLRV
VI eoeuve(AO)
3) 0PARCO AVVENTURA
Va savarorchs(AO)
4) O PILA ADVENTURE PARK
Gr000an (AO
PIEMC'NTE

1) SZOOM(flo)
2) •LUTOREtRA
Agrate Conturbia (No)
3) •ROLERU
Bcruhel odi torbera (A)
4) •AST LDO 2000 )Atl
5) •CUPOLE LIDO
Cova lorrnaggiore Cn)
6) SPORTO SAPAR DELLE LANGHt
Corazzano (Cn)

realtà virtuale su le montagne russe.
LOlandese Volante è un coaster
particolare: prima di salire, bisogna
indossare una mascherina per il 3D.
Si partirà per un viaggio
tridimensionale tra pirati galeoni e
isole magicVe. A Etnaland, alle porte -+

7) •SAPARIPARK-Ponba)No)
8)•ACQUAJCY UiaO i (TO)
9) 0PARCO AVV ALBEPANDO
col (TO)
IO) O PV RCO AVVENTURA
Vegio(Biela)
ib •ONDALAND
V Cslv ngo(0o)
LIGUPIA
1) 5ACQUARIO DI GENOVA
-

2) •LACITTADE BAMBEI
EDE RAGAll (Go)

3)55 LE CARAVELLE

Con a e (So)
LOMBARDIA
1)55 LEOLANDIA/M NITULA
Capo ole San Gervosio(Bg)
2)•LE CORNELLE, Voibrembo(Bg)
3)•COWBOYLAND - Vughera ('a)
4) OPARCOAVV MONTE ALB:N

IN FAMIGLIA

Le idee per non perdere i propri "tesori"
DAI BRACCIALI DA METTERE
AL POLSO DEI BAMBINI,
ALLE APP PER RITROVARE
ILCANEOLECHIAVIDICASA

Il bimbo si è
perso? Niente
paura: con
questi bracciali
lo si ritrova
subito.

U

n ragazzino al campo
estivo che si dimentica di
dire che è allergico a un
alimento. Un bimbo che si
perde nella folla oceanica
della spiaggia. Cose che
capitano e the possiamo
evitare che si trasformino in
un incubo. Ecco due idee.
•Un utile strumento è Miold
(foto 1). Si tratta di un
bracciale cori OR Code, una
sorta di "codice a barre"
che rimanda a un archivio
digitale, con i dati personali
e medico sanitari del ragazzino. Basta purtare uno
smartphone o un tabiet, per ottenere i dati
anagrafici, l'indirizzo, numeri da chiamare in caso di
emergenza e le informazioni sanitarie importanti: il
gruppo sanguigno, le eventuali allergie, terapie
mediche in corso e/o srdromi particolari. Costo:
2490 Euro (www.helpcodelife.com)
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•lnfoband (foto 2) è una braccialetto per bambini
cori un fermaglio di chiusura apribile solo cori due

\

j2

mani, su cui scrivere i contatti dei genitori; si può
usare una penna a sfera, il materiale la rende resistente
all'acqua. Sul bracciale si possono riportare anche altre
informazioni, dal nome e cognome del piccolo al numero
di telefono dei genitori, dalla lingua parlata (nel caso ci si
trovi all'estero) a dati essenziali come malattie croniche e
allergie. Prezzo: 4,50 euro (www.damble.com).
o

_________

Sos Bau Boys è l'app gratuita
per chi smarrisce cani o gatti.
Il proprietario inserisce i dati:
foto,sesso,segni particolari...
In caso di smarrimento si
preme un tasto sullo

smartphone; l'app localizza la
zona in cui si è perso
l'animale e avverte gli iscritti
alla community nel raggio da
la 5km. E parte la ricerca.

Per non perdere di vista (o ritrovare) ciò che è importante, Filo è un portachiavi
elettronico che, grazie alla tecnologia Bluetooth, permette di avere sempre sotto
controllo chiavi, portafoglio, borsa e occhiali egli altri oggetti cui l'apparecchio è
collegato. E cosl non si perderè più tempo per trovare quello che si sta cercando.
Tramite un'app per smartphone, puoi far suonare Filo o localizzarlo su una mappa.
E se al contrario non trovi il telefono, premi Filo e lui lo fa squillare (filotrack.com).

•Con l'app Zampa a zampa si può avere l'elenco di un cane o un gatto trovatelli da adottare in Lombardia
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MioID, il braccialetto salvavita

MioID, il braccialetto salvavita
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Cover multicolor, speaker wireless portatili, cu!e, droni: ecco una selezione dei migliori regali tecnologici per le pross
di Massimiliano Jattoni Dall'Asén(http://www.iodonna.it/author/massimilianojattoni/)

Swords - Forty Four Main S…
Prenota

5. MioID by Helpcodelife
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MioID by Helpcodelife è un bracciale che parla per noi. Permette di custodire tutte le
informazioni che riteniamo utili (sanitarie e non) rispettando le normative di privacy
vigenti. In caso di necessità i soccorritori possono leggere le informazioni con un
qualunque smartphone. In diversi colori e materiali, si attiva in 3 minuti (basta
e#ettuare la scansione del QR code per registrarsi) ed è disponibile in 52 lingue. MioID
by Helpcodelife ha vinto il premio Innovation&Research Award 2016 di Cosmofarma
per la categoria Medical Device.
Prezzo: a partire da 24,90 euro nelle migliori farmacie di tutta Italia. Informazioni e
contatti sul sito Helpcodelife(http://%20www.helpcodelife.com). (N.P.)
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Natale 2016: guida ai regali utili e
intelligenti
Natale è alle porte e la corsa ai regali per molti è già
iniziata
A cura di Filomena Fotia 30 novembre 2016 - 12:29

Natale è alle porte e la corsa ai regali per molti è già iniziata. Pensare ad un regalo per parenti
e amici diventa in alcuni casi una vera e propria angoscia. Ecco quindi una piccola lista di regali
utili e che richiedono una spesa contenuta.
Iniziamo con i classici pacchetti benessere: oggi condurre una vita frenetica può portare ad
uno stato depositato stress e a quella sensazione di “esaurimento”, per questo la scelta di
puntare al benessere è la miglior soluzione in questi casi. I pacchetti, che è possibile trovare
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http://www.meteoweb.eu/2016/11/natale-2016-guida-ai-regali-utili...

anche online, sono differenti e comprendono ingressi alla Spa, massaggi di coppia o singoli,
trattamenti estetici, trattamenti olistici, ecc. In poche parole in questo caso si regala coccole,
un genere di regalo è molto gradito da persone che hanno poco tempo per se stessi. La moda
piace a tutti, così come tutti tengono alla propria salute; unendo le due esigenze si potrebbe
pensare ad un bracciale salvavita, che “parla” in caso di emergenza (intesa come necessità di
qualsiasi genere). Un esempio tra tutti quello di Helpcodelife (www.helpcodelife.com) e MioID
(www.mioid.com), accessori molto fashion ma soprattutto bracciali salvavita e dispositivi
medici in grado di aiutare chi lo indossa in caso di emergenze. Per la serie lo indossi e
ti proteggi. Un tipo di regalo che va bene per tutti, adatto alle persone che amiamo e che
vogliamo proteggere, anche se magari pensano di non averne bisogno. Altra idea che potrebbe
piacere molto alle diverse generazioni i peccati di gola: le cene nei ristoranti degli chef

stellati sono diventate una moda. Grazie a “Master Chef”, il programma televisivo che
coinvolge chef famosi da tutto il mondo, molti giovani si sono appassionati di cucina e, oltre
sentirsi grandi cuochi in cene con gli amici, frequentano volentieri ristoranti stellati nella
speranza di incontrare il loro chef preferito. Una buona idea per gli amanti della cucina o dei
vip. Un argomento che piace molto è la crescita personale, perciò cosa c’è di meglio di un

corso che potrebbe essere di yoga, di meditazione, di canto, di cucina, di musica, di danza, di
falegnameria, di guida, di fotografia, di lingua o di quello che appassiona la persona amata.
Imparare nuove cose stimola la mente e apre nuovi orizzonti: ci aiuta a incontrare nuove
persone che hanno la nostra stessa passione. Un regalo adatto a chi cerca nuove emozioni.
Una idea regalo per le persone che hanno la capacità di saper creare dal nulla e che con un
pizzico di creatività sanno trasformare le cose più semplici in cose fantastiche potrebbe essere
quella di comprare una confezione di saponi artigianali bio. Potrebbe diventare un regalo
seducente per persone che amano le cose naturali fatte a mano visto che con l’amore e la
passione si modellano le emozioni e le si trasformano in cose reali. Un regalo che piacerà a
molti e, soprattutto, a coloro che di budget non ne hanno proprio è il bacio, perché a quanto
pare è molto utile grazie alle sue proprietà terapeutiche, scientificamente dimostrate. Rinforza
il sistema immunitario e regala benessere. Utile contro il mal di testa o il dolore alla schiena e
combatte gli stati di stress e di ansia. Adatto a tutti coloro che hanno carenze affettive, ma
anche no.
PUBBLICITÀ
inRead invented by Teads
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Natale 2016: guida ai regali di Natale utili e

intelligenti

Da redazione - 30 novembre 2016

Natale è alle porte e la corsa ai regali per molti è già iniziata. Pensare ad un regalo per parenti e
amici diventa in alcuni casi una vera e propria angoscia e per questo abbiamo pensato di
redigere una piccola lista di regali utili e che richiedono una spesa contenuta.
Iniziamo con i classici pacchetti benessere: oggi condurre una vita frenetica può portare ad
uno stato depositato stress e a quella sensazione di “esaurimento”, per questo la scelta di
puntare al benessere è la miglior soluzione in questi casi. I pacchetti, che è possibile trovare
anche online, sono differenti e comprendono ingressi alla Spa, massaggi di coppia o singoli,
trattamenti estetici, trattamenti olistici, ecc. In poche parole in questo caso si regala coccole, un
genere di regalo è molto gradito da persone che hanno poco tempo per se stessi.
La moda piace a tutti, così come tutti tengono alla propria salute; unendo le due esigenze si
potrebbe pensare ad un bracciale salvavita, che “parla” in caso di emergenza (intesa come
necessità di qualsiasi genere). Un esempio tra tutti quello di Helpcodelife
(www.helpcodelife.com) e MioID (www.mioid.com), accessori molto fashion ma
soprattutto bracciali salvavita e dispositivi medici in grado di aiutare chi lo indossa in caso di
emergenze. Per la serie lo indossi e ti proteggi.
Un tipo di regalo che va bene per tutti, adatto alle persone che amiamo e che vogliamo
proteggere, anche se magari pensano di non averne bisogno. Altra idea che potrebbe piacere
molto alle diverse generazioni i peccati di gola: le cene nei ristoranti degli chef stellati
diventate una moda. Grazie a “Master Chef”, il programma televisivo che coinvolge chef famosi
da tutto il mondo, molti giovani si sono appassionati di cucina e, oltre sentirsi grandi cuochi in
cene con gli amici, frequentano volentieri ristoranti stellati nella speranza di incontrare il loro chef
preferito. Una buona idea per gli amanti della cucina o dei vip.
Un argomento che ci piace molto è la crescita personale, perciò cosa c’è di meglio di un
corso che potrebbe essere di yoga, di meditazione, di canto, di cucina, di musica, di danza, di
falegnameria, di guida, di fotografia, di lingua o di quello che appassiona la persona amata.
Imparare nuove cose stimola la mente e apre nuovi orizzonti: ci aiuta a incontrare nuove persone
che hanno la nostra stessa passione. Un regalo adatto a chi cerca nuove emozioni.
Una idea regalo per le persone che hanno la capacità di saper creare dal nulla e che con un
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pizzico di creatività sanno trasformare le cose più semplici in cose fantastiche potrebbe essere
quella di comprare una confezione di saponi artigianali bio. Potrebbe diventare un regalo
seducente per persone che amano le cose naturali fatte a mano visto che con l’amore e la
passione si modellano le emozioni e le si trasformano in cose reali.
Un regalo che piacerà a molti e, soprattutto, a coloro che di budget non ne hanno proprio è
bacio, perché a quanto pare è molto utile grazie alle sue proprietà terapeutiche, scientificamente
dimostrate. Rinforza il sistema immunitario e regala benessere. Utile contro il mal di testa o il
dolore alla schiena e combatte gli stati di stress e di ansia. Adatto a tutti coloro che hanno
carenze affettive, ma anche no.
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(http://www.helpcodelife.com) e MioID (http://www.mioid.com), accessori molto
fashion ma soprattutto bracciali salvavita e dispositivi medici in grado di aiutare chi lo
indossa in caso di emergenze. Per la serie lo indossi e ti proteggi.
Un tipo di regalo che va bene per tutti, adatto alle persone che amiamo e che vogliamo
proteggere, anche se magari pensano di non averne bisogno.
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Altra idea che potrebbe piacere molto alle diverse generazioni i peccati di gola: le
cene nei ristoranti degli chef stellati sono diventate una moda.
Grazie a “Master Chef”, il programma televisivo che coinvolge chef famosi da tutto il
mondo, molti giovani si sono appassionati di cucina e, oltre sentirsi grandi cuochi in
cene con gli amici, frequentano volentieri ristoranti stellati nella speranza di
incontrare il loro chef preferito.
Una buona idea per gli amanti della cucina o dei vip.
Un
argomento
che
ci
piace
molto
è
la
crescita
personale, perciò
cosa c’è di meglio
di un corso che
potrebbe
essere di yoga,
di
meditazione,
di canto, di
cucina, di musica, di danza, di falegnameria, di guida, di fotografia, di
lingua o di quello che appassiona la persona amata.
Imparare nuove cose stimola la mente e apre nuovi orizzonti: ci aiuta a incontrare
nuove persone che hanno la nostra stessa passione.
Un regalo adatto a chi cerca nuove emozioni.
Un’idea regalo per le persone che hanno la capacità di saper creare dal nulla e che con
un pizzico di creatività sanno trasformare le cose più semplici in cose fantastiche
potrebbe essere quella di comprare una confezione di saponi artigianali bio.
Potrebbe diventare un regalo seducente per persone che amano le cose naturali fatte a
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MioID, il braccialetto che parla per te
Posted by bagnosandro
MioID&by&Helpcodelife&può&salvare&la&tua&vita&e&quella&di&chi
ami&in&tutta&semplicità.&Mio&ID&è&un&dispositivo&che,&tramite
un&codice&QR&posto&su&un&bracciale,&in&caso&di&necessità&parla
per&te&collegandosi&in&pochi&secondi&a&un&archivio&digitale
contenente & tutti & i & dati & utili & per & facilitare & i & soccorsi. & Ogni
bracciale&viene&fornito&con&un&codice&QR&univoco,&generato
uno & diverso & dall’altro & per & dare & a & ogni & persona & il & proprio
proDilo&personale.
Il#bracciale#Mio#ID#by#HelpCodeLife#non#nasce#per#caso#ma#per
la # volontà # di # dare # a # tutti # la # possibilità # di # garantire # le
informazioni#utili#personali#e#di#proteggere#chi#non#è##in#grado#di#parlare#o#di#dare#i#propri#dati
da#solo.#Un#bracciale#che#parla#per#noi!
MioID & by & Helpcodelife # è # semplicissimo # da # usare, # si # attiva # in # 3 # minuti # (basta # effettuare # la
scansione#del#QR#code#per#registrarsi)#e#le#barriere#linguistiche#non#sono#un#problema!#Grazie#al
suo # innovativo # metodo # di # riconoscimento, # il # sistema # identiIica # la # lingua # impostata # nello
smartphone#di#chi#effettua#la#scansione#e#traduce#immediatamente#tutti#i#contenuti#in#quella
lingua # rendendo # il # dispositivo # pratico # ed # efIicace # in # tutto # il # mondo # ((52 # lingue # disponibili).
Grazie # al # suo # software # è # possibile # custodire # non # solo # il # proprio # proIilo # sanitario # (gruppo
sanguigno,#allergie,#terapie#mediche#in#corso,#certiIicati#medici,#esami#e#cartelle#cliniche)#ma
anche#documenti#come#carta#d’identità,#patente#e#passaporto.#Un#regalo#natalizio#innovativo#per
chi#viaggia,#per#gli#sportivi,#per#i#bambini#e#gli#anziani,#utile#a#tutti.
Quando # un’idea # è # valida # non # passa # certo # inosservata # e # MioID & by & Helpcodelife # ha # vinto # il
prestigioso # premio # Innovation&Research & Award & 2016 # di # Cosmofarma # per # la # categoria
Medical&Device.
Un&regalo&per&te&e&per&la&tua&famiglia&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Il#braccialetto#MioID&by&Helpcodelife,#impermeabile#e#garantito#a#vita,#è#disponibile#in
numerose#varianti#di#colore#e#materiali#(silicone,#gomma,#pelle#ecologica,#cotone#e#microIibra)#in
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SALUTE: Quando un bracciale fashion
diventa accessorio salvavita
Avete già iniziato lo shopping natalizio? O come tutti gli anni anche voi siete
indecisi tra mille presenti, più o meno banali, più o meno chic, col rischio di
optare per delle grandi inutilità? Se vi serve un’idea originale, davvero valida
e che non faccia a pugni col vostro stile fashion, né col vostro budget, il
bracciale Mio ID by HelpCodeLife potrà fare al caso vostro. Non temete, pur
essendo di grande valore non sto parlando di alta gioielleria: si tratta di un
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dispositivo medico che, disponibile in farmacia a meno di 25 euro, tramite

un codice QR univoco, uno diverso dall’altro, posto sul bracciale, è in grado
di collegarsi, in pochi secondi, ad un archivio digitale che contiene tutte le
informazioni del proprietario del braccialetto, utili sia sotto il profilo
sanitario, ma anche documentale. Una sorta di cartella clinica virtuale,
quindi: gruppo sanguigno, malattie, allergie, terapie mediche in corso,
esami; ma anche un archivio virtuale dove poter custodire, documenti come
carta d’identità, patente e passaporto. Interessante, vero? Soprattutto per chi
viaggia, per gli sportivi, ma anche per gli anziani, per i bambini e, sorpresa,
anche per i vostri amici pelosi (perché anche loro meritano un regalo a
Natale!). Pensate a quanti bambini si perdono sulle spiagge, o a quanti
anziani, non necessariamente malati di Alzheimer, perdono l’orientamento
o si sentono male per strada. Che dire, poi, delle vittime di incidenti stradali?
L’elenco sarebbe davvero lungo se volessimo segnalare i singoli casi in cui
questo braccialetto potrebbe tornare utile: Mio ID può facilitare così
eventuali soccorsi o emergenze, parlando per chi non è in grado di farlo,
salvando la vita in tutta semplicità. Non siamo tutti nativi digitali, è vero, ma
MioID è talmente semplice da usare che anche mio suocera potrebbe
avvalersene. Si attiva, infatti, in solo 3 minuti: basta fare la scansione del QR
code per registrarsi e grazie al suo innovativo metodo di riconoscimento, il
sistema identifica la lingua impostata nello smartphone di chi eﬀettua la
scansione e traducendo tutti i contenuti in quella lingua, tra le 52 disponibili,
rende il dispositivo eﬃcace in tutto il mondo. Impermeabile e garantito a
vita MioID è disponibile in numerose varianti sia di colore sia di materiali:
dal silicone, alla gomme, dalla pelle ecologica, fino al cotone e alla
microfibra. Tra le versioni per uomo, ma anche quelle da donna, ce n’è per
tutti i gusti: per gli eleganti, per gli sportivi, per quelli più trendy o casual. I
modelli per i bambini sono più leggeri e più facili da indossare. MioID è utile
in caso di smarrimento del proprio animale da compagnia, riconducibile al
proprietario, mentre in viaggio il veterinario potrà conoscere lo stato di
salute dell’animale. Spero di avervi oﬀerto dei buoni suggerimenti per i
vostri regali! www.helpocodelife.com
12/dic/16
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