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Che l'idea sia rivoluzionaria, lo dimostra il fatto che MioID by Helpcodelife ha vinto l'Innovation&Research
Award 2016 di Cosmofarma, per la categoria Medical Device (nella foto, Ivano Labruna e Stefania Honegger,
gli ideatori). Comprensibile, visto che questo particolare bracciale può trasformarsi in un prezioso salvavita.
MioID by Helpcodelife è un dispositivo che, tramite un codice QR posto sul bracciale, permette di collegarsi,
in pochi secondi, a un archivio digitale dove sono contenuti tutti i dati personali medici dell'utente, preziosi per
un pronto intervento mirato. Con questo metodo di riconoscimento, il soccorritore potrà avere accesso al
profilo sanitario del paziente (gruppo sanguigno, allergie, terapie mediche in corso, certificati medici, esami e
cartelle cliniche) oltre che ai suoi documenti di identità.
Oltretutto, il sistema permette di identificare la lingua dello smartphone che effettua la scansione del QR
code, traducendo subito tutti i contenuti. In questo modo, anche se si è all'estero, non ci saranno barriere per
comunicare i dati medici ai soccorritori. Insomma, un regalo natalizio davvero utile, anche perché il costo del
bracciale (nelle migliori farmacie) è contenuto: si parte da 24,90 euro.
MioID by Helcodelife è impermeabile e disponibile in vari colori e materiali. Lo stesso oggetto può essere
indossato anche dai nostri amici animali. (Info: www.helpcodelife.com)
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