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Identificazione immediata dei bambini nel mondo

by Margie Collins

Note editoriali:

V.J.O non ha interessi economici nei sistemi descritti in questo articolo.
Questo testo non è stato sottoposto al comitato scientifico in quanto non trattasi di articolo
scientifico.
La redazione del VJO ne ha deciso la pubblicazione in considerazione della rilevanza
sociale, tuttavia non rappresenta pubblicità e riflette solo l'opinione dell'autore.

Ortho•IDTM è iniziato nel Dicembre 1995, in risposta alle preoccupazioni
dei genitori per i loro figli.Si tratta di un sistema complementare ai sistemi
identificativi per i bambini dispersi.
Comunque, questo sistema usa la rete Internet per ottenere
l'identificazione immediata da ogni luogo nel mondo. Questo innovativo

programma fornisce ausilio alle agenzie investigative, al personale di assistenza sanitaria
e legale mediante un metodo basato sull'utilizzo dell'apposito archivio elettronico
Ortho•IDTM .
La necessità di un immediata identificazione di un bambino vittima di disastri o rapimenti
può essere adesso assolta in 24 ore e 365 giorni l'anno.
Ortho•IDTM fu originariamente sviluppato per la professione ortodontica. I professionisti
accedono al database via Internet in modo sicuro mediante una protezione con
password.

Quando il dentista inserisce i dati riguardanti il paziente in questo
file protetto il database gli assegna un codice alfanumerico
specifico. Questo codice viene posto sulla porzione mesiale delle
bande molari. Le informazioni fornite dall'ortodontista rimarranno
nel database fino al completamento del trattamento quando il
paziente sarà rimosso dall'archivio
Al fine di essere d'ausilio legale, medico, o investigativo gli organi

richiedenti informazioni all'archivio sono dotati di password ed inoltre prima di accettare
ogni richiesta Ortho•IDTM verifica la provenienza.
L'organizzazione ha poi accesso al database. Solo un file è consultabile per ciascuna
interrogazione.

Ortho•IDTM ha ricevuto molte richieste da genitori di bambini che non sono sotto
trattamento ortodontico. In risposta a queste esigenze Ortho•IDTM si è esteso anche in
altre aree dell'identificazione intraorale. Una di queste riguarda le corone preformate sugli
elementi decidui. Il codice alfanumerico può essere ottenuto con la stessa metodica
utilizzata per le applicazioni ortodontiche e venire inciso sulla corona preformata. Le
informazioni rimarranno nell'archivio sino a quando l'elemento deciduo non verrà



sostituito.
Un'altra opzione prevede l'incollaggio del codice inciso su un
disco metallico che poi verrà incollato sui primi molari. Questo
sistema è applicabile sia per gli adulti che per i bambini.

Come ogni nuovo concetto, Ortho•IDTM ha continuato ad
evolvere ed adesso include altri programmi di identificazione
come Ident•IDTM.

 

Ident•IDTM è stato creato per tre uniche applicazioni:

La prima riguarda gli individui con disturbi cognitivi come la malattia di Alzheimers.
Gli assistenti sono giustamente preoccupati che tali individui possano perdersi
senza mezzi di identificazione.
Con Ident•IDTM, il processo di identificazione è immediato.

1.

La seconda aplicazione di Ident•IDTM riguarda quegli individui con una gravi
problemi di salute.
Il medico, dopo che il dentista ha fornito il sistema identificativo, può creare un file
protetto per inserirvi le informazioni mediche principali. Tali dati possono venir
aggiornate su richiesta ed il medico curante facilmente rintracciato mediante il
nome e l'indirizzo.

2.

Il terzo aspetto di Ident•IDTM è per i portatori di protesi mobili
Il codice Ident•IDTM può essere applicato sul lato interno della protesi. Tale codice
rimane per tutta la vita e potrà essere trasferito sulla nuova protesi se necessario.

3.

Tra i sistemi Ortho•IDTM e Ident•IDTM non vi sono differenti parametri. Un paziente
ortodontico può presentare gravi problemi di salute o un paziente con un Alzheimers può
avere protesi mobili parziali o totali. Questi programmi di identificazione permettono le
personalizzazioni e l'interscambio dei dati. Tramite la diffusione mondiale utilizzando
Internet questa iniziativa fornisce agli individui una maggior tranquillità. Una parte dei
proventi di questo programma sarà devoluta a scopi umanitari inerenti l'infanzia.

Le pagine web per avere maggiori informazioni sono reperibili a questi indirizzi:
http://www.orthoid.com or http://www.identid.com
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