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.
• ROADRUNNERFOOT ENGINEERING - HYDRAULIC ROADKNEE JOINT: Ginocchio protesico per persone con
amputazione transfemorale. Si presenta come un’unità monocentrica combinata con un pistone idraulico. Leggi
tutto

• VERMEIREN - SEDNA: Scooter leggero, compatto e pieghevole. Facile da trasportare come fosse una valigia da
viaggio su barche, in treno o in aereo (incluse le batterie). E’ indicato per percorrere brevi distanze e per poter
manovrare in stanze piccole, ristoranti e negozi. Leggi tutto
• WUNDER - DE6: Pesapersone a sedia elettronica, ha telaio con cella di carico, seduta in ABS, pannello di controllo
(display), braccioli e poggiapiedi mobili, mmaniglie per il trasporto, 4 ruote girevoli di cui due dotate di freno per il
bloccaggio. Leggi tutto
• MONOLEVA RADIALE RT12: Permette la guida a conducenti con parziale o totale perdita funzionale ai soli arti
inferiori o agli arti inferiori e ad uno o entrambi gli arti superiori. Trasferisce al volante i comandi a pedale
dell’acceleratore e del freno rendendoli azionabili manualmente. Leggi tutto
• SOS WATCH: Dal database Australiano un sistema di allarme che utilizza la propria scheda SIM e la rete mobile 3G.
Una volta attivato l'allarme SOS, l'orologio consentirà la comunicazione bidirezionale con il team di risposta alle
emergenze presso il call center. Leggi tutto
• XCYC PICKUP: Dal database Tedesco, un triciclo da trasporto, azionabile elettricamente, in grado di supportare un
carico massimo di 250 kg. Leggi tutto

On line il Nuovo Nomenclatore Tariffario (DPCM 12/01/2017)
Da oggi è possibile consultare on line nel Portale SIVA il nuovo Nomenclatore Tariffario delle protesi e degli ausili per
individuare i codici di prescrizione dei dispositivi, aggiuntivi e riparazioni fornibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale
e simulare on-line la prescrizione. Contestualmente le aziende distributrici che hanno ausili inseriti nel database del
Portale SIVA, possono fin d’ora attribuire ai loro prodotti (sotto propria responsabilità), i prezzi ed i codici di
configurazione base e aggiuntivi che ritengono opportuni. Per completezza il Nomenclatore precedente (DM 332/1999)
è ancora pubblicato e consultabile in modo ipertestuale.
Premio Galeno (Prix Galien) per l'Innovazione
Scade il 15 giugno il termine per le candidature al Premio Galeno per l'Innovazione, aperto anche ad ausili e dispositivi
per la riabilitazione. Leggi tutto
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