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 nel Portale SIVA e nel Portale EASTIN.
• RUBY – RUBY 7 HD: Videoingranditore portatile con schermo da 7 pollici con retro-illuminazione a LED. Ingrandisce
fino a 24 volte con un peso di 500 grammi. Connettività al televisore in alta definizione tramite porta HDMI. Consente
di effettuare il fermo immagine con possibilità di modificare l’ingrandimento. Leggi tutto
• LETMETALK – LETMETALK: Applicazione gratuita per dispositivi con sistema operativo iOS e Android che supporta la
comunicazione simbolica con uscita vocale. Il database comprende più di 9000 immagini, di facile comprensione dell'
ARASAAC (http://arasaac.org). Inoltre si possono aggiungere all'applicazione ulteriori immagini oppure scattare delle
fotografie con la propria fotocamera. Leggi tutto
• SILVALEA - IMBRACATURA PER LA DEAMBULAZIONE: Imbracatura progettata per la riabilitazione e rieducazione alla
deambulazione. Disponibile per utenti maschi e femmine e può essere utilizzata con sollevatore fisso e mobile. Ha
portata massima di 220kg. Leggi tutto
• INCLUSIVE TECHNOLOGY - DANCE AND MOVE BEATBO: Giocattolo attivabile con interruttori standard da 3,5mm. Si
possono utilizzare fino a tre interruttori per attivare le sue tre modalità: danza e movimento, giochi e
apprendimento, musica. Include 40 canzoni, melodie e frasi di apprendimento. Introduce lettere, colori, conteggio,
musica, causa ed effetto. Altezza: 32 cm. Leggi tutto
• ASPIRE VOGUE INDOOR WALKER: Dal database australiano, deambulatore per interni richiudibile e regolabile in
altezza. E’ equipaggiato di borsa e vassoio portaoggetti con portata massima di 5kg per ciascuno. Il deambulatore ha
una portata massima per l’utente di 110kg. Leggi tutto
• MOTORSTEP PERSON LIFTING PLATFORM: Dal database australiano, Piattaforma elevatrice portatile. Può essere
utilizzata per il superamento di scalini singoli con altezza massima di 60cm . Ha portata massima di 125kg. Leggi tutto

Corso di Alta Formazione "Tecnologie per l'Autonomia": Edizione 2018.
Il corso, con inizio il prossimo febbraio 2018, si propone di fornire una competenza di base ad ampio spettro sulle
tecnologie oggi disponibili per la riabilitazione, l'autonomia, l'integrazione scolastica, lavorativa e sociale delle persone
con ogni tipo di disabilità, età e patologia invalidante. Il corso si rivolge a tutte le persone interessate all’argomento, in
particolare a medici, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, tecnici nel settore delle protesi, ausili ed
accessibilità, operatori della scuola e dell’educazione. Il corso si articola in 100 ore complessive, comprendenti lezioni
frontali e laboratori a frequenza obbligatoria, distribuiti in tre moduli della durata di quattro giorni cadauno. Per le
figure professionali sanitarie sono previsti crediti ECM. Leggi tutto
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