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UNA APP PER LA SALUTE IN VIAGGIO
Il sito internet www.ilgirodelmondo.it ora accessibile da smartphone
E’ scaricabile per dispositivi mobili (smartphone e tablet) dagli store per Android e iPhone una nuova App che fornisce le
informazioni legate al sito internet www.ilgirodelmondo.it.
La realizzazione, prima del genere sviluppata in Piemonte e seconda nel quadro nazionale, si deve alla ASL TO2.
Www.ilgirodelmondo.it , il sito collegato alla nuova App, da anni promuove e divulga la sicurezza e la salute durante i
viaggi internazionali e offre un riferimento autorevole anche per tutti i dubbi dei Cittadini di fronte ad allarmi sanitari.

COME FUNZIONA LA APP
Gratuita, la App non richiede la registrazione o autenticazione dell'utente, fornisce informazioni pubbliche e usufruibili da
chiunque.
I contenuti dell'App relativi alle notizie sui paesi, le ultime notizie e le emergenze sanitarie, sono aggiornati in modo
dinamico contemporaneamente a quelli contenuti nel sito internet www.ilgirodelmondo.it .
Non è richiesta la geolocalizzazione: l'App può intercettare i dati quando si trova on-line, per poterli poi utilizzare offline, per chi viaggia in zone senza copertura internet, l'App ha a disposizione uno strumento che permette di
"parcheggiare" una copia delle informazioni di interesse in un'area personale, utilizzabile anche quando il dispositivo
mobile è off-line.
A questo scopo è previsto un pulsante sulla view informativa tramite il quale l'utente può "mettere in valigia" le
informazioni cui è interessato prima della partenza.
Le informazioni contenute nella "valigia" saranno consultabili off-line (quindi nel caso non abbia connettività sul
dispositivo mobile) o eliminabili per dare spazio ad altre informazioni.
La "valigia" ha un limite di spazio dipendente dal dispositivo su cui è installata l'App: è prevista una gestione dello spazio
all'interno dell'App in modo da rendere agevole l'aggiunta o eliminazione delle informazioni.
Anche altre informazioni di tipo dinamico o statico potranno essere consultate, come ad esempio i Centri di Medicina dei
Viaggi o la Farmacia o ancora i riferimenti biblioteca oppure i link dei siti web delle organizzazioni internazionali: per
questi contenuti non si ritiene necessario avere la funzione valigia.

I CONTENUTI DELLA APP:







destinazioni: elenco delle destinazioni caricate sul sito www.ilgirodelmondo.it + filtro per paese
scheda paese: dettaglio scheda paese (Note geografico-climatiche, Distribuzione geografica di alcune infezioni,
Distribuzione geografica di alcune infezioni)
notizie dal mondo (gli ultimi 24 mesi) con possibilità di ricercare per paese/ malattia ed eventualmente mettere in
valigia le notizie che interessano
emergenze sanitarie con la possibilità di consultare le ultime emergenze sanitarie ed eventualmente metterle in
valigia le emergenze utili
valigia: sezione nella quale parcheggiare le nazioni di interesse per il proprio viaggio, con possibilità di svuotare
la valigia/togliere una singola nazione per volta
informazioni generali: relative a Centri di Medicina dei Viaggi, le pagine Farmacia, Biblioteca, Link del sito
www.ilgirodelmondo.it .
La app "il giro del mondo" è operativa e scaricabile sugli store, ai seguenti link diretti :
Apple
https://itunes.apple.com/app/id1151415516
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aslto2.gdm

