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
• CARETEK - ADAMO: sistema di allarme composto da due elementi: orologio
sensorizzato in grado di monitorare parametri di movimento o immobilità, e
stazione base, installata a casa, che riceve via radio i dati monitorati dall'orologio e
può comunicarli ai numeri memorizzati o al Centro Servizi. Leggi tutto
• PROGETTIAMO AUTONOMIA - MOUNTAIN TRIKE: carrozzina con ruote da
mountain bike adatta ad un utilizzo su terreni sconnessi. Ha sistema di propulsione
tramite leve studiato per ridurre la forza necessaria per l’ auto-propulsione. E’
dotata di due freni idraulici e di tre sospensioni pneumatiche. Leggi tutto
• MACNIL - REMOTEANGEL SOS: dispositivo di localizzazione satellitare di piccole
dimensioni con antenne e batteria integrate; informa sulla posizione esatta della
persona che si vuole proteggere; è possibile la comunicazione vivavoce con il
dispositivo. Premendo un pulsante il possessore attiva l’allarme SOS e richiede
l’intervento dei propri cari, che possono individuarlo in tempo reale. Leggi tutto
• BRAINCONTROL - AAC BCI EASY: dispositivo medico per il controllo di tecnologie
assistive tramite la rilevazione di attività celebrali (BCI - Brain-Computer Interface).
Il "AAC BCI - Easy” è un comunicatore che include un frasario ed una tastiera
virtuale. L'interfaccia usa la scansione per spostarsi tra le opzioni disponibili. Il
frasario è completamente personalizzabile e permette di integrare immagini,
feedback audio e la creazione di sottomenù. Leggi tutto
• DANISH CARE SUPPLY: PICCOLI AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA: dal sito danese collegato alla rete EASTIN, una
serie di ausili per facilitare le attività in cucina come ad esempio maniglie per facilitare la prensione di bottiglie e
versare liquidi, portauovo con ventosa che aderisce al tavolo e mantiene l’oggetto in posizione, o le attività della vita
quotidiana come allacciabottoni , infilacalze per calze o collant…

On line il programma definitivo del corso ECM “Tecnologie per l’autonomia”, edizione 2017

Disponibili ancora alcuni posti per il corso di Alta Formazione “Tecnologie per l’autonomia e la partecipazione delle
persone con disabilità” che avrà luogo a Milano presso la sede dell’IRCCS Santa Maria Nascente a partire dal giorno 7
febbraio 2017. leggi tutto
Conferenza AAATE 2017, aperta la call per i contributi scientifici fino al 10 febbraio 2017
La 14°edizione della conferenza AAATE devota al tema delle tecnologie assistive, si terrà a Sheffield, Regno Unito,
dall’11 al 15 settembre 2017. E’ possibile inviare proposte di paper o poster fino al prossimo 10 febbraio. Leggi tutto.
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