
Un prodotto



L’evoluzione della portabilità
delle proprie
informazioni

medico sanitarie di soccorso
in una Card o in un Bracciale.

Per un’emergenza,
in viaggio, in caso di check-up,

per un consulto imprevisto.
Tutti i giorni, con DoctorTag,

la cartella medica di soccorso
ti segue in modo discreto,

ma subito disponibile quando serve.

DoctorTag



Un microchip, inserito in una card, in un bracciale
o in un pendaglio

che contiene la propria cartella medica.
Cartella che, quando occorre,

può essere visualizzata tramite NFC
(Comunicazione in prossimità)

su un qualsiasi tablet o smartphone,
semplicemente avvicinando la card o il bracciale.

E, grazie alla tecnologia NFC,
anche in assenza di rete telefonica e dati,

in qualsiasi situazione ambientale.



Il punto vincente di Doctortag:
la Cartella Medica di Soccorso
con possibilità di Certificazione

da parte del proprio Medico,
per un’immediata visualizzazione

di informazioni sicure
da parte del personale di soccorso.

Dal Medico: Mariapia Mangiameli
Codice REGIONALE: 86486748

Gruppo Sanguigno  RH 0+

INTERVENTI:
Colecistectomia - anno 1995

Donatore: AVIS
Antitetanica eseguita: 2012

Codice UTENTE: BCCMSM

Aggiornato al  01/01/2015
Validità mesi: 12

MAURIZIO ...

#ICE 1 - Moglie 338 8989898
#ICE 2 - Fratello 337 7878787
#ICE 3 - Medico di famiglia 337 7878787

CARTELLA MEDICA CERTIFICATA

Contatti EMERGENZA I.C.E.

CARTELLA MEDICA

Data Nascita: 01/09/1915        Nazionalità: Italia       peso: 75 Kg

PATOLOGIE:
Fibrillazione Atriale - Ipertensione

ALLERGIE - INTOLLERANZE:
Alimentare: FUNGHI - CIPOLLA
Farmaci: ANTIBIOTICI CHINOLONICI 

FARMACI in USO:
Terapia anticoagulante Dicumarolici
Ipertensivo Ramipril 5mg 1co

TESTAMENTO BIOLOGICO:
Favorevole alla DONAZIONE organi

DoctorTag

INVIA LA MIA POSIZIONE

ASSICURAZIONE
Compagnia: AXA - Agenzia:  ASTI      
Polizza:  1234567898 - Tel.: 01419999999

NOTE LIBERE
Soffro di amnesie e perdita di memoria

 In Caso di Emergenza
è più sicuro avere con sé
	 la	Cartella	Medica	Certificata.
Parola	di	Medico.
 Grazie,
DoctorTag.



DoctorTag
La mia Cartella Medica di Soccorso

In un Bit
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oAppoggiare il pendaglio
sulla parte posteriore di un

dispositivo mobile per leggere
i dati medico-sanitari,

dopo aver abilitato
la funzione NFC.

Fai CERTIFICARE la Cartella
dal tuo Medico curante.

ANDROID APP ON 

COD. 0000000000

I dispositivi:

Card

Bracciale

Pendaglio

DoctorTag

DoctorTag

DoctorTag

La registrazione e l’utilizzo di un dispositivo DoctorTag è soggetta
al pagamento di un canone annuo dopo il primo anno dall’attivazione,

che ne garantisce l’aggiornamento del sistema, dell’applicazione e delle funzionalità
che verranno via via implementate.
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Il Pendaglio



La Card



Il Bracciale



L’Applicazione mobile

Per tablet
e smartphone

ANDROID APP ON 



scroll



per leggere e scrivere i Tag
in assenza di smartphone e tablet

dotati di NFC
Facile da utilizzare e compatibile

con Windows, Mac, Linux e Android

Il dispositivo per Computer

Utile per le persone che desiderano scrivere il proprio DoctorTag
o quello di un familiare ma non hanno a disposizione

un dispositivo mobile dotato di NFC attivabile
(per esempio iPhone, iPad e tablet Samsung).

Questo dispositivo permette anche a Studi Medici,
Centri di Soccorso o Farmacie di offrire il servizio

della scrittura dei Tag ad anziani, disabili
e a tutte quelle persone che non dispongono di un PC,

di uno smartphone o un tablet
e hanno acquistato una Card, o un bracciale o un pendaglio

DoctorTag.



Il Sito internet
www.doctortag.it



Il Sito internet



La registrazione del medico

Home Istruzioni Dispositivi I.C.E. Note Legali Contatto Sei un Medico?

DoctorTag

Sei un Medico?

DoctorTag ha nel medico di base il suo principale alleato, per certificare la veridicità

e l’esattezza dei dati inseriti.

Desidero registrarmi come medico di base

disponibile a certificare le cartelle mediche di soccorso dei dispositivi DoctorTag

In qualsiasi situazione d’emergenza il personale di soccorso, che si tratti di un’ambulanza

o di un pronto soccorso, per poter operare con tempestività ha bisogno di disporre di dati certi sullo stato

clinico pregresso. Per esempio, conoscere l’allergia a un farmaco può essere di vitale importanza per fare la differenza.

Ma solo la certezza che le informazioni siano certificate da un medico ne permette l’utilizzo immediato.

Dott.ssa/Dott.

Codice Regionale

A.S.L. di competenza

Provincia

Iscrizione Ordine dei medici

STUDIO

Indirizzo

CAP

Città

Telefono

e-mail

Data

Invia

CAPTCHA

La mia Cartella Medica di Soccorso. In un Bit.

Per i medici che desiderano entrare
nella rete di Certificazione delle Cartelle Mediche

è prevista una pagina dedicata che ne permette la registrazione.
Il conseguente inserimento nel database

permetterà all’utente di trovare
il proprio Medico di Base oppure un altro medico

se il suo non è disponibile.



Le cartelle complementari

Home Istruzioni Dispositivi I.C.E. Note Legali Contatto Sei un Medico?

DoctorTag

Cartella specialistica complementare

CARTELLA SPECIALISTICA COMPLEMENTARE

PAZIENTE

Medico

Centro/Studio

Indirizzo

Telefono diretto

DIAGNOSI / REFERTO

Analisi o altri referti Allegati  o consegnati al Paziente                           si                    no

DATA

Specialista in

Città / Provincia

Telefono Centro

E-mail

La mia Cartella Medica di Soccorso. In un Bit.

SALVA

ESPORTA PDF

STAMPA

DoctorTag permette di creare cartelle mediche complementari,
indipendenti o meno dalla cartella medica di soccorso.

Queste sono utili per poter avere sempre con sè,
nel proprio account web DoctorTag, eventuali cartelle

o certificati medici di uso comune per attività sanitarie,
sportive o ricreative.



I mezzi di soccorso

Powered by Sponsor

Ambulanza attrezzata per la lettura
della Cartella Medica Certificata

In Caso d’Emergenza doctortag.it

cartella di soccorso cartella m
edica

DoctorTag
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Le Farmacie
DoctorTag permetterà un dialogo diretto

tra il Medico di Base e la Farmacia.
Per la comunicazione di ricette e prescrizioni:

un importante passo avanti nella semplificazione
del rapporto

Medico - Paziente - Farmacia.

Home Istruzioni Dispositivi I.C.E. Note Legali Contatto Sei un Medico? Farmacie

DoctorTag

Farmacie

Scegli la Farmacia

Località

Nome Farmacia

Nome Farmacista

La mia Cartella Medica di Soccorso. In un Bit.

Scheda di comunicazione Farmacista-Medico

Farmacia Magnani Dott. Ezio
Str. Genova, 47 - Moncalieri (TO)
011 642425

Intestazione automatica Medico

(Inserire testo - max 128 caratteri)

DATA / ORA

Allega doc. Invia

Intestazione automatica Farmacia

(Inserire testo - max 128 caratteri)

DATA / ORA

Apri allegatoRispondi



La Comunicazione
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La Comunicazione

è un prodotto mytag4life.com

ANDROID APP ON 

I tuoi dati sanitari a disposizione per qualsiasi emergenza
Per Tablet e Smarphone con funzione NFC

Facile da compilare e utilizzare
La prima con la certificazione

del tuo Medico e quindi a garanzia
del personale di soccorso 

Assoluta sicurezza della privacy
Funziona anche in assenza di rete

Prima dell’acquisto verifica l’elenco
dei tablet e smartphone idonei
(per NFC) su www.doctortag.it

DoctorTagLa mia Cartella Medica di Soccorso

In un Bit

Nelle versioni Card, ciondolo
e Bracciale

DoctorTag

La mia Cartella M
edica di 

Soccorso
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La Comunicazione

  Se In Caso di Emergenza
la Cartella Medica è Certificata
so che posso fidarmi.

Grazie,
  DoctorTag.

Il primo sistema per tutti
con Cartella Medica
Certificata che funziona 
sempre, anche senza rete,
con semplice lettura NFC
da tablet e smartphone.
Nelle versioni Card e Bracciale

www.doctortag.it

DoctorTag

ANDROID APP ON 

DoctorTag
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La Comunicazione

 In Caso di Emergenza
è più sicuro avere con sé
	 la	Cartella	Medica	Certificata.
Parola	di	Medico.

        Grazie,
	 	 	 	 	 	 	 	 	 DoctorTag.

Il primo sistema per tutti
con Cartella Medica

Certificata che funziona 
sempre, anche senza rete,
con semplice lettura NFC

da tablet e smartphone.
Nelle versioni Card e Bracciale

www.doctortag.it

DoctorTag

ANDROID APP ON 

DoctorTag

La mia Cartella Medica di Soccorso

In un Bit

cartella di soccorso

COD. 0000000000



La Comunicazione

  Se In Caso di Emergenza
la Cartella Medica è Certificata
 la mia salute è al sicuro.

Grazie,
  DoctorTag.

Il primo sistema per tutti
con Cartella Medica
Certificata che funziona 
sempre, anche senza rete,
con semplice lettura NFC
da tablet e smartphone.
Nelle versioni Card e Bracciale

www.doctortag.it
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