
Pet & Hi-tech

La medaglietta 
AIDmyPET comunica 
con gli smartphone 
senza scaricare App. 
Necessita solo del lettore 
NFC in modalità On 
tra le impostazioni del 
telefono e di una 
connessione attiva. 
(aidmenfc.it)
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Avvicina il tuo smartphone alla sua 
medaglietta e il cane può tornare 
subito a casa. Un gesto semplice, 
con cui si può telefonare immedia-

tamente al padrone di un animale smarrito 
senza cercare un veterinario nelle vicinanze 
in grado di leggere il suo microchip. Da oggi 
è possibile grazie ad AIDmyPET, medagliet-
ta salvavita made in Italy che contiene i nume-
ri di emergenza, ma anche le informazioni 
mediche dell’animale che la indossa. Ecco 
perché sulla sua confezione c’è un cane che 
implora: «Telefono... casa», facendo il verso 
a E.T., e una gatta impietosa che gli rispon-

de: «È tecnologia, non fantascienza!». 
La tecnologia in questione è la NFC (Near-
field communication), la stessa utilizzata per 
le carte di credito, che può essere letta da 
chiunque avvicini il proprio smartphone alla 
medaglietta, senza necessità di scaricare alcu-
na applicazione. Resistente all’acqua, senza 
batteria, adattabile a ogni collare, AIDmyPET 
necessita solo della funzionalità NFC in moda-
lità On del proprio cellulare. «Essendo leggi-
bile in italiano e in inglese, può trasformarsi 
in un valido passaporto sanitario, sempre frui-
bile a casa o in viaggio, in Italia o all’estero, 
senza dover mettere in valigia la cartella cli-

Se il nostro cane si perde, con la nuova medaglietta AIDmyPET al 
collo non ha nulla da temere. Chiunque potrà contattarci in modo 
semplice e immediato avvicinando lo smartphone al dispositivo. 
La tecnologia NFC consente infatti di visualizzare i contatti di 
emergenza, ma anche le informazioni sanitarie dell’animale, sen-
za dover scaricare alcuna applicazione. Un’idea made in Italy  
per la sicurezza e la salute dei nostri amici a quattro zampe
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nica cartacea del nostro animale, che sarà così 
maggiormente garantito se avrà bisogno di 
cure specifiche fuori dall’ambiente domesti-
co», spiega Monica Cerin, amministratore 
unico di Audens, azienda veneta che produce 
la medaglietta. Concepita per garantire al 
massimo la privacy dei dati sensibili, 
AIDmyPET è facile da compilare: non ci sono 
campi obbligatori e la scheda è aggiornabile 
in modo semplice.

Class l’ha testata in anteprima: avvici-
nando il cellulare si apre un’interfac-
cia in cui si possono inserire una gran-
de quantità di dati, tra cui i recapiti 

telefonici del proprietario, del veterinario, le 
caratteristiche dell’animale, le vaccinazioni, 
la profilassi, il gruppo sanguigno, le patolo-
gie, le allergie, la posologia farmacologica e 
molto altro. A ulteriore garanzia della privacy, 
i dati possono essere cancellati o modificati 
solo dal proprietario della medaglietta attra-
verso l’utilizzo di una password. «Si può gesti-
re il sistema anche generando accessi speci-

fici per i veterinari permettendo agli stessi di 
programmare i promemoria per le profilassi, 
i proseguimenti delle cure ed eventuali appun-
tamenti per il padrone dell’animale inviando 
avvisi direttamente all’utente tramite sms e/o 
email, ma solo e unicamente previo il suo 
consenso», prosegue Monica Cerin. 

L’utilità di AIDmyPET è stata già 
riconosciuta da Enpa, Ente Nazio-
nale Protezione Animali, che l’ha 
patrocinata: «Prendersi cura signi-

fica predisporre soluzioni. Ai nostri tempi 
per non perdere gli affetti basta affidarsi alla 
piccola magia di una medaglietta», ha scritto 
Carla Rocchi, presidente nazionale di Enpa, 
nella prefazione al libro «ARTùperTu con 
Enrica al Museo», di Andrea Bertuzzi, lan-
ciato da Audens assieme alla medaglietta per 
sensibilizzare i lettori su importanti temi lega-
ti al mondo degli animali, quali l’atto di 
responsabilità che comporta l’adozione o l’ac-
quisto di un cane o di un gatto, l’importanza 
delle cure veterinarie, la tutela e la sicurezza 

Sopra, il 
funzionamento 
della medaglietta 
AIDmyPET.
A destra, una delle 
immagini del libro 
ARTÙperTu con 
Enrica al Museo, 
scattate da Valerio 
Brambilla al 
Museo Nazionale 
della Scienza 
e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci 
di Milano. 
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obbligatori e la 
scheda è 
aggiorNabile iN modo 
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degli animali da compagnia, la lotta all’ab-
bandono, il pericolo del randagismo. Anche 
Marco Melosi, Presidente ANMVI, Associa-
zione Nazionale Medici Veterinari Italiani, la 
considera un valido aiuto per chi deve cura-
re, oltre ai propri pazienti affiliati, anche quel-
li sconosciuti: «Quella medaglietta, come quel 
microchip che ogni cane e gatto deve avere, 
è la certezza di avere un approdo sicuro e di 
essere custoditi con cura. Il rapporto tra uomo 
e animale forse non è mai stato così tanto for-
te come durante la pandemia. Sicuramente 
si è rafforzato. L’ANMVI ha sempre soste-
nuto che i nostri amici a quattro zampe fanno 
ormai parte del nucleo familiare. E da una 
situazione straordinaria come quella che abbia-
mo vissuto e stiamo purtroppo ancora viven-
do, è arrivata un’ulteriore conferma».

AIDmyPET è la naturale evoluzione 
di un’idea pensata per le persone: 
AIDme, bracciale salvavita e pas-
saporto sanitario internazionale leg-

gibile in 10 lingue, che Audens ha lanciato 

nel 2019. «L’idea è nata per aiutare e risol-
vere una problematica comune a moltissime 
persone. Io sono allergica al cortisone e in 
caso di incoscienza o di incidente, quindi 
impossibilitata a parlare, non sapevo come 
informare un soccorritore di questo mio 
problema», racconta l’imprenditrice. «Il brac-
ciale salvavita AIDme, fornendo tutte le 
informazioni necessarie per intervenire in 
maniera più attenta, recuperando secondi 
preziosi per salvarmi la vita, è la soluzione 
ideale. AIDme è un valido aiuto in tanti 
momenti della vita quotidiana. Al polso di 
anziani o di chi soffre di gravi patologie, è 
un utile supporto ai caregiver, sempre costan-
temente informati e aggiornati sui farmaci 
da somministrare, mentre nel caso di per-
sone che si siano allontanate dall’abitazione 
o dalla casa di riposo risulta un’immediata 
fonte dei contatti di emergenza per rintrac-
ciare velocemente i parenti. Non solo: bam-
bini e ragazzi che soffrono di allergie, per 
esempio, possono avere sempre con sé le 
indicazioni affinché gli insegnanti possano 

I due testimonial della 
medaglietta AIDmyPET,  
il cane golden retriever 
Artù e la gatta Enrica, 
sono anche i protagonisti 
del libro per ragazzi 
«ARTùperTu con Enrica 
al Museo» scritto da 
Andrea Bertuzzi. Artù è un 
cane giornalista  
con migliaia di followers 
su Instagram.  
un giorno viene rapito, ma 
facendo affidamento sul 
suo fiuto riesce a sfuggire 
ai sequestratori. Vagando 
da solo per Milano,  
arriva al Museo Nazionale 
della Scienza e 
della Tecnologia, dove 
conosce la saggia gatta 
Enrica, con la quale vive 
stimolanti avventure e 
che lo aiuterà - insieme  
al Direttore - a ritrovare  
la sua famiglia,  
grazie alla medaglietta 
AIDmyPET.  
Il ricavato delle vendite 
del libro sarà devoluto  
da Audens a favore di 
Enpa per le attività  
di adozione a distanza 
effettuate dall’ente.
© Riproduzione 
riservata
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SEMIPERDO. Collare che 
comunica con smartphone 
e pc geolocalizzando la 
posizione del ritrovamento. 
La geolocalizzazione 
avviene se una persona 
ritrova l’animale e avvicina il 
proprio telefono con NFC  
al collare oppure si collega 
all’indirizzo web specifico 
riportato sul prodotto.  
(20 euro; semiperdo.com) 

TRACTIVE GPS DOG 4 
Localizzatore gps per cani 
(disponibile anche per 
gatti): traccia la posizione 
dell’animale in tutto il 
mondo e monitora le sue 
attività. Modalità Live con 
aggiornamenti della 
posizione ogni 2-3 secondi. 
Necessita di un piano di 
abbonamento durante 
l’attivazione del dispositivo. 
(49,90 euro con piano 
mensile da 4,17 euro; 
tractive.com)

DOGTAP SOLID. Targhetta 
in metallo con chip  
NFC prodotta in Germania. 
(20 euro; dog-tap.com)

IDPUPPY. Medaglietta con 
QR Code per cani e gatti. 
Dopo aver letto il QR code 
con il tuo smartphone 
usando una qualsiasi 
applicazione idonea, crei il 
profilo del tuo animale  
con i suoi dati di contatto  
(e le sue fotografie). Lo 
smartphone mostrerà i dati 
di contatto a chiunque 
legga la medaglietta.  
(17,90 euro)
© Riproduzione riservata

GLI ALTRI 
COMPETITOR

intervenire prontamente in attesa dell’ar-
rivo dei genitori o del personale di soccor-
so. È anche un valido supporto nello sport: 
durante gli allenamenti gli atleti, persone 
fondamentalmente sane ma non estranee 
a incidenti durante gare e competizioni, 
possono avere sempre a disposizione i dati 
sulla propria condizione fisica utili a chi 
presta loro soccorso».
Come la medaglietta, anche AIDme con-
cilia il delicato tema della privacy con la 
necessità, in caso di emergenza, di visua-

lizzare dati sensibili da parte di estranei: 
«L’utente sceglie, in maniera autonoma e 
senza campi obbligatori, le informazioni 
sanitarie da inserire: gruppo sanguigno, 
dati personali, consenso alla donazione di 
organi o midollo, vaccinazioni, patologie, 
allergie, intolleranze, posologia farmaceu-
tica e dati optometrici,  oltre alla più 
ampia disamina dello stato di salute indi-
cata dalla variabilità cardiaca (indice HRV) 
e ai contatti di emergenza», spiega Moni-
ca Cerin. «A ulteriore garanzia della pri-
vacy, i dati possono essere cancellati o 

modificati solo dal proprietario del brac-
ciale attraverso l’utilizzo di una password, 
senza generare profilazione». Il software, 
costantemente aggiornato, consente anche 
di inserire i dati relativi ai risultati dei tam-
poni e ai vaccini per il Covid-19. Braccia-
le e medaglietta, prodotti entrambi a Tre-
viso, hanno un costo accessibile di 14,90 
euro: «Audens dimostra che un prodotto 
non deve necessariamente costare molto 
per essere valido». 
© Riproduzione riservata

Al polso di AnziAni o di chi soffre di grAvi pAtologie, 
il brAcciAle è un utile supporto Ai cAregiver, 

informAti e AggiornAti sui fArmAci dA somministrAre

La medaglietta AIDmyPET e il bracciale AIDme, prodotti 
in Italia da Audens, sono resistenti all’acqua e  
non necessitano di batterie. I dati possono essere cancellati o 
modificati solo dal proprietario del bracciale  
attraverso l’utilizzo di una password, senza generare profilazione.
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