Utile come
sempre,
adesso su iPad*
icona
dell’applicazione

PAN-PAN

MEDICO A BORDO

*iPad, iPhone and iPod is a trademark of Apple Computer Inc., registered in US and other countries

il senso di PAN-PAN medico a bordo
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Aiuta ad affrontare in tempo reale le

problematiche mediche attraverso un innovativo
sommario multitasking e schede con semplici
diagrammi di flusso. Poche cose, essenziali,
che possono fare tutti.

Spiega come effettuare una chiamata con
il medico del CIRM, unico vero ausilio per
gestire una emergenza medica a bordo. Vi dirà
cosa fare e cosa non fare per non sbagliare.

Prepara voi ed il vostro equipaggio
attraverso una ampia parte di approfondimenti
aiutandovi a fare la cassetta medica e molto
altro.
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oggi su iPad, presto su iPhone
descrizione applicazione
IIl prontuario per le emergenze mediche
in mare e la teleassistenza “PAN-PAN,
medico a bordo”, curato da Umberto
Verna, è oggi anche su iPad grazie alla
collaborazione tra Edizioni PAN-PAN e
Melamangio.com. Studiato per chi viaggia e
naviga sia a vela che a motore, fornisce con
la semplicità che ha contraddistinto il
successo della pubblicazione stampata le
informazioni fondamentali per la gestione
degli infortuni e dei malanni a bordo.
Indica le azioni da compiere, le cose da non
fare e quelle da osservare mentre si effettua
la chiamata di emergenza, via telefono o
radio di bordo, ai medici del Centro
Internazionale Radio Medico (CIRM) che
offre dal 1938 assistenza gratuita 24 ore su
24 a chi naviga. All'interno dell'applicazione
sono sempre in evidenza i bottoni/link che
rimandano a "come contattare il medico".
L’applicativo è a “misura d’uomo” poiché i
contenuti, la grafica e l’organizzazione delle
schede sono state sviluppate attraverso
metodologie ergonomiche che hanno
reso l’interfaccia comprensibile, di facile
consultazione e efficace nella risoluzione
delle problematiche: un’applicazione

usabile! I testi, caratterizzati da una
terminologia di uso comune con il rigore
dato dalla costante supervisione di
medici specializzati, sono redatti per una
facile comprensione da parte di
qualsiasi utente. Pensato per
intervenire in tempo reale, l’applicativo
“Medico a bordo” è sviluppato anche
per approfondire le proprie conoscenze
attraverso una ampia parte informativa e
formativa sulle tecniche mediche, la
composizione della cassetta di pronto
soccorso, le buone regole di
prevenzione, le procedure di chiamata
radio e le responsabilità a bordo.
Queste solo alcune delle caratteristiche
di un’applicazione che aiuta veramente!

caratteristiche
tecniche
‣ 14 schede operative
‣ 24 schermate di approfondimento
‣ 6 schermate sulla prevenzione
‣ Visibile in tutte le schermate le
procedure per la chiamata del medico
‣ Da fine luglio su App Store a 14,99€
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contatti

Edizioni PAN-PAN

EDIZIONI PAN-PAN
TEL 0236570701
FAX 0236570740
INFO@PANPAN.IT
WWW.PANPAN.IT

siamo specializzati nella produzione di
strumenti testuali pratici, testati per
specifici ambienti d’uso
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