
HaemTravel® è l’app di viaggio  
per le persone affette da emofilia 
•  Più di 1’000 indirizzi aggiornati con  

i centri di emofilia di tutto il mondo
•  Informazioni mediche di viaggio 

aggiornate quotidianamente per  
circa 220 paesi/territori

•  Check-list e suggerimenti utili per il 
trasporto dei fattori

• Assistenza rapida in caso di emergenza

Pronti, partenza 

e app! 

NOVITÀ 
INFORMAZIONI 

COVID-19 sempre 
aggiornate per  

tutte le destinazioni!

Scarica subito l’app

Il mio medico ha verificato la mia 
idoneità a viaggiare

Ho chiesto consiglio a un medico 
specializzato in viaggi

Ho ricevuto le vaccinazioni consigliate

La mia farmacia da viaggio è nel 
bagaglio a mano

Home HaemInfo Viaggi Profilo

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sncss.haemtravel
https://itunes.apple.com/de/app/haemtravel/id1121200906?mt=8


Viaggiare con l’emofilia è più facile e sicuro 
con l’app HaemTravel™

Mettersi in viaggio senza averlo programmato, fare sport, 
gestire la vita quotidiana: ciò che è naturale per molti può 
essere complicato per le persone affette da emofilia. Ma grazie 
all’aiuto pratico fornito dagli strumenti digitali, anche loro 
possono godersi un po’ di libertà. L’app gratuita HaemTravel™ 
è particolarmente utile durante i viaggi perché indica il centro 
di emofilia più vicino e fornisce informazioni rilevanti su circa  
220 paesi/territori, disposizioni COVID-19 comprese. Un’ulteriore 
sicurezza per chi viaggia è data dal pulsante one-touch con 
il quale è possibile far partire una chiamata d’emergenza 
immediata.

I viaggi sono una fonte importante di esperienze, scoperte e incontri 
meravigliosi. Perché dovrebbe essere diverso per le persone affette 
da emofilia? Per molte di loro viaggiare può però comportare delle 
difficoltà, soprattutto quando la destinazione è all’estero: in molti paesi 
le cure mediche offerte non sono paragonabili a quelle presenti alle 
nostre latitudini.

Trovare i centri di emofilia di tutto il mondo con l’app HaemTravel™ 
Nell’app HaemTravel™ le persone affette da emofilia trovano 
informazioni complete specifiche per paese, d’all Albania allo Zimbabwe. 
L’app è stata sviluppata da Novo Nordisk per gli amanti dei viaggi e si 
fonda su una consulenza medica e di viaggio professionale. L’app aiuta 

Informazioni per  
i pazienti affetti  
da emofilia e per  
i loro familiari



le persone affette da emofilia a prepararsi al viaggio, le sostiene lungo 
l’itinerario da percorrere e in caso di emergenza. Ad esempio, grazie 
ad una funzione di ricerca, è possibile trovare tutti i dati di contatto dei 
centri di emofilia di quasi tutte le destinazioni.

Preparare accuratamente il viaggio con l’app HaemTravel™
Prima di iniziare il viaggio, nell’app HaemTravel™ le persone affette 
da emofilia possono salvare i propri dati personali, tra cui diagnosi, 
terapia e contatti. Le informazioni mediche di viaggio aggiornate per 
circa 220 paesi/territori, tra cui clima, igiene ed eventuali 
vaccinazioni necessarie forniscono un ulteriore 
aiuto alla preparazione del viaggio. Nell’app sono 
inoltre disponibili suggerimenti per preparare 
la farmacia da viaggio. E, per non dimenticare 
nulla, non poteva mancare la check-list 
animata «Ho pensato a tutto?».

In viaggio, il pulsante one-touch per la 
chiamata d’emergenza immediata e la check-
list per le emergenze offrono un valore 
aggiunto in fatto di sicurezza. E soprattutto, 
se il Wi-Fi non dovesse essere disponibile, tutte 
le funzioni – come la navigazione GPS verso gli 
oltre 1’000 centri di emofilia – possono essere 
utilizzate anche offline.

Novità nella versione 3.0
Lanciata in aprile 2022, la nuova versione 3.0 è stata dotata di un 
design ancora più panoramico e di un accesso ancora più rapido alle 
informazioni desiderate. Sono stati aggiunti contenuti sul COVID-19 
nonché suggerimenti per il trasporto e la conservazione dei preparati 
a base di fattore.

Importante da sapere
L’app HaemTravel™ è disponibile gratuitamente in tre lingue (italiano, 
francese e tedesco) su Google Play Store e nell’App Store. Può essere 
installata su dispositivi con sistema operativo Android 4.0 o versioni 
successive e iOS 10.0 o versioni successive. Tutti i dati inseriti vengono 
salvati solo localmente sul dispositivo all’interno dell’app.



Novo Nordisk Pharma SA - Zurigo 
CH22CH00010_1001222_07/2022

Scarica subito l’app

Il mio medico ha verificato la mia 
idoneità a viaggiare

Ho chiesto consiglio a un medico 
specializzato in viaggi

Ho ricevuto le vaccinazioni consigliate

La mia farmacia da viaggio è nel 
bagaglio a mano

Home HaemInfo Viaggi Profilo

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sncss.haemtravel
https://itunes.apple.com/de/app/haemtravel/id1121200906?mt=8

