Alisei è una App per
smartphone che crea
un social network
tra persone coinvolte
dall’emofilia.

Alisei® è stata realizzata
da Fondazione Paracelso
grazie al sostegno di

Let the world
be your comfort zone

Fondazione Paracelso
per informazioni

www.alisei.info
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Come funziona
Una volta scaricata la app (disponibile per
Android e IOS) si vedrà su una mappa dove
risiedono gli altri utenti. Cliccando il simbolo
si può inviare un messaggio alla persona.
Alisei protegge la privacy: gli utenti scelgono
un nickname e decidono quali informazioni
condividere, la loro posizione è generica e
avviene attraverso il cap e non l’indirizzo.

Registrazione
Registrarsi è semplice: si inseriscono alcuni
dati (genere, età, rapporto con il problema
emofilia, città) e si può indicare in quali giorni
o fasce orarie si è contattabili, in che modo e
quali lingue straniere si conoscono.

A cosa serve
C’è chi viene e c’è chi va. Alisei offre a chi ha
l’emofilia e sta organizzando o compiendo
un viaggio la possibilità di contattare chi ha
le sue stesse necessità o un suo familiare
che risiede in una certa area ed è disponibile
a dare informazioni e indicazioni sulle
strutture mediche e associative specializzate
presenti nell’area, condividere esperienze
e scambiare informazioni. In breve queste
persone possono essere un punto di
riferimento per facilitare il viaggio a chi in
valigia, oltre a scarponi e boccaglio,
ha con sé anche l’emofilia.

Alisei si può
scaricare e usare
gratuitamente
Alisei è scaricabile gratuitamente
in tutto il mondo.
Ѐ stata sviluppata in Italia da
Fondazione Paracelso Onlus che
ne seguirà la manutenzione e la
gestirà. L’iniziativa, che ha il solo
fine di incoraggiare la mobilità
delle persone con emofilia, avrà
un maggior successo se ci sarà un
numero elevato di iscritti provenienti
da molti paesi del mondo.

