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.
• VICAIR - ADJUSTER O2: cuscino antidecubito personalizzabile in quanto costituito da un numero variabile di
celle d'aria che possono essere distribuite in 5 settori del cuscino tra loro indipendenti. Questo modello viene
indicato per accogliere gravi asimmetrie pelviche e obliquità del bacino. Tutto il materiale di cui è composto è
lavabile in lavatrice. Leggi tutto
• MEDIAVOICE - SPEAKY FACILE 5.0: sistema che consente un utilizzo facilitato del computer: attraverso un
telecomando vocale è possibile dettare comandi; i contenuti digitali del computer vengono poi letti dalla sintesi
vocale, che inoltre guida in maniera semplificata alla fruizione di diversi servizi, ad esempio ascolto di audiolibri
e notizie. Il sistema comprende anche uno scanner ed un modulo per il riconoscimento dei caratteri (OCR).
Leggi tutto
• DYNAMIC - NXT SISTEMA POSTURALE REGOLABILE IN ALTEZZA: schienale posturale regolabile in altezza che
sostiene la zona toracica in maniera mirata. E' possibile scegliere tra due tipologie di profili laterali: Active
Contour (leggero e meno profondo) e Plus Contour (più ergonomico e di maggior sostegno). Gli attacchi
QuickFIT permettono la regolazione dello schienale con l'utente posizionato sulla carrozzina. Leggi tutto
• AACURAT – CURATOR: sollevatore a bandiera, permette di poter trasferire la persona da posizione distesa (dal
letto alla carrozzina) oppure da posizione seduta (dalla carrozzina al wc) con una rotazione massima del braccio
di 180°. Il sistema di controllo del sollevamento è integrato direttamente nell'impugnatura della maniglia. Ha
portata massima di 140Kg. Leggi tutto
• EMMA - DIE PERSÖNLICHE NOTRUF – APP: Dal database tedesco, una app per dispositivi Android che funge da
allarme per la sicurezza personale per persone con limitazioni di udito e di comunicazione. Permette di
contattare in maniera semplificata fino a 5 persone nello stesso tempo, fornendo informazioni rispetto alla
tipologia di richiesta di aiuto e alla propria localizzazione. Leggi tutto.

Exposanità 2018: 21a mostra internazionale al servizio della sanità e dell'assistenza
Dalla tecnologia assistiva al gioco, dallo sport all’inclusive design: una rassegna di prodotti, servizi e progetti per la
vita indipendente, a Bologna dal 18 al 21 Aprile 2018. In particolare, sarà presso il salone Horus, quello dedicato a
riabilitazione, ortopedia e disabilità, dove i visitatori troveranno le novità in fatto di ausili e prodotti, tecnologie e
soluzioni abitative. Per maggiori informazioni visita il sito dell’evento http://www.exposanita.it/it/
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