Il Portale italiano SIVA e la rete europea EASTIN offrono una panoramica completa, sistematica, aggiornata delle
tecnologie assistive disponibili in Italia e in Europa. Tra i prodotti inseriti o aggiornati nel corso dell’ultimo mese, vi
segnaliamo i seguenti, scelti sulla base di un criterio di eterogeneità e di completezza della scheda tecnica. E’possibile
comunque vedere tutti gli aggiornamenti dell’ultimo mese dal Portale SIVA e dal Portale EASTIN.

• LIFTWARE - LEVEL: posata con impugnatura cui è possibile collegare
alternativamente cucchiaio o forchetta. L'elettronica contenuta nell'impugnatura
consente di compensare l'eventuale instabilità di movimento dell'utilizzatore per
esempio in caso di eccessive rotazioni del polso e della mano, o tremori. Leggi tutto
• NINEBOT - NINO ROBOTICS: Carrozzina che sfrutta un sistema di propulsione dove le
due ruote parallele, insieme a dei sensori, permettono di avanzare spingendo il busto
in avanti. E' adatta a persone che hanno un buon controllo del tronco. Leggi tutto
• ACAPELA- ALESSIO E AURORA: Sintesi vocale con la voce da bambino/bambina in
Italiano; prodotta dalla Acapela in collaborazione con Helpicare. La sintesi è sapi5 ed
è compatibile con tutti i software pensati per la comunicazione (Grid 2, Grid 3,
Mindexpress,Boardmaker + SD etc..). Leggi tutto
• FREE HOME DESIGN - ADATTAMENTI AMBIENTI DOMESTICI: Consulenza,
progettazione, costruzione, ristrutturazione e arredamento di ambienti domestici
accessibili con utilizzo di edilizia ad alto contenuto tecnologico e domotica applicata.
Leggi tutto
• ABLETTWAGEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER: Dal database tedesco un carrello per la spesa che si aggancia alla
carrozzina. Leggi tutto
• The Ramp People- Rampe portatili: Dal sito inglese alcune rampe portatili in gomma antiscivolo, a binario
telescopiche regolabili in lunghezza, o rampe a binario pieghevoli . Leggi tutto

Online la nuova scheda di relazione valutazione ausili
On line il nuovo modello SIVA per la relazione di valutazione ausili, nella consueta forma di un file PDF a campi
compilabili, liberamente scaricabile dal Portale SIVA e personalizzabile con intestazione e logo del Centro che intende
utilizzarla. Il modello prevede tra le varie migliorie, l’introduzione di strumenti validati per la valutazione dell’’outcome
a seguito della fornitura degli ausili.
HANDImatica 2017, dal 30 Novembre al 2 Dicembre.
Fondazione ASPHI intende rilanciare l’appuntamento di Handimatica, con le consuete caratteristiche di mostraconvegno, dove la parte di formazione e informazione, nei convegni, seminari e laboratori si coniuga con l’area
espositiva con la presenza di aziende di ausili, associazioni, istituzioni, presentazioni di start up e nuove idee.
Dal 30 novembre al 2 dicembre presso l’Istituto Aldini Valeriani Sirani, Via Bassanelli 8, Bologna. Leggi tutto
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