Le principali novità dei Portali SIVA ed EASTIN: nuovi ausili disponibili sul mercato Italiano ed europeo.
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
• ROPOX - SOLLEVA WC KOMODO: il sollevamento è parallelo all’asse del suolo, per far sì che l’utilizzatore non perda
l’equilibrio. Il range di alzata è di 40 cm, e il movimento è gestito da un telecomando. E’ disponibile anche una
versione con alzata manuale (a manovella). Leggi tutto
• FIORELLA - VERRICELLO F-WINCH: verricello elettrico, assiste l'accesso al veicolo della carrozzina. E’dotato di un
comando (a filo o wireless) con cui regolare l’accelerazione e la velocità di traino del verricello. Leggi tutto
• FREEDOM SCIENTIFIC - OPEN BOOK: software che, in combinazione con uno scanner, permette di rendere accessibile
qualsiasi documento in formato cartaceo, per poi vocalizzarlo tramite una delle sintesi vocali in dotazione. Leggi tutto
• B10MOUSE - B10MOUSE V2: software che permette di interagire con un normale computer attraverso i movimenti
della testa e l’uso della voce o il battito degli occhi. L’app aggiuntiva "Telecomando", permette di comandare una tv o
tutti quegli elettrodomestici comandabili da un telecomando ad infrarossi. Leggi tutto
• IEAT - ASSISTIVE INNOVATIONS: dal sito belga un braccio di alimentazione robotico che permette all'utilizzatore di
eseguire movimenti controllati durante lo spostamento della postata dalla bocca al piatto tramite un meccanismo di
smorzamento dei movimenti involontari o dei tremori. Leggi tutto

EASTIN: da rete europea a rete mondiale
Con l'ingresso di due nuovi partner extraeuropei - Australia e Singapore - il sistema informativo EASTIN
(www.eastin.eu) sta muovendo i suoi primi passi oltre la dimensione europea, candidandosi ad aggregare
gradualmente tutti i sistemi informativi pubblici sugli ausili in un'unica rete globale. Il prossimo meeting plenario
della rete EASTIN, in calendario il 19-20 gennaio 2017 a Heerlen (Olanda), sarà dedicato per l'appunto
all'internazionalizzazione dell'informazione sugli ausili, in coordinamento con l'iniziativa GATE (Global
collaboration on Assistive Technology) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Ultimi posti disponibili per il corso ECM “Tecnologie per l’autonomia”.
Il termine per l’iscrizione al corso di Alta Formazione “Tecnologie per l’autonomia e la partecipazione delle
persone con disabilità” è il 31 Dicembre 2016. leggi tutto
Incontro con le aziende del 09 Novembre 2016
L'incontro di aggiornamento del 9 Dicembre ha avuto per oggetto: “Ausili SAGO MEDICA dell’omonima azienda
SAGO MEDICA SRL e “Linea dei prodotti BJ per l’accesso informatico ed il controllo ambientale” dell’azienda
EASYLABS SRL. Visualizza il video dell’incontro.
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