Il Portale italiano SIVA www.portale.siva.it e la rete europea EASTIN www.eastin.eu offrono una panoramica completa,
sistematica, aggiornata delle tecnologie assistive disponibili in Italia e in Europa. Come sempre è possibile vedere tutti
gli aggiornamenti dell’ultimo mese nel Portale SIVA e nel Portale EASTIN.
SIVA però non è solo un Portale; da quasi 40 anni la Fondazione Don Gnocchi tramite la rete di Centri SIVA (Servizio
Informazione e Valutazione Ausili) fornisce consulenze e valutazioni personalizzate per la scelta degli ausili appropriati
alle esigenze della singola persona. Ora la rete SIVA può usufruire del supporto tecnico-metodologico del SIVALab. Ma
cosa significa nella pratica clinica? Di seguito viene riportato un esempio attraverso il «caso di Maria».
Il caso di Maria: Maria ha 53 anni e una diagnosi di sclerosi multipla;
attualmente non riesce più a camminare e a usare le mani. La sua carrozzina
elettronica che comanda con un joystick con la mano destra non va più bene.
Obiettivi: Maria non vuole perdere l’autonomia negli spostamenti e
nell’utilizzo di televisione, telefono e computer.
Soluzioni individuate: Dopo varie prove con gli ausili presenti nella mostra e
personalizzazioni con il team multidisciplinare dei terapisti SIVA e degli
ingeneri del SIVALab si individua per Maria una carrozzina elettronica che
potrà comandare con il movimento del mento attraverso un mini-joystick.
Tramite l’inserimento di moduli bluetooth e infrarossi compatibili con la nuova carrozzina potrà controllare, con lo
stesso minijoystick a mento insieme ad un piccolo sensore a pressione da premere con la testa, anche la televisione e
un tablet-telefono. Il tablet potrà essere fissato alla carrozzina tramite un apposito braccio articolato per essere
portato con sè. Impostazioni di regolazione della velocità del joystick e di accessibilità del tablet (controllo vocale e
ingrandimento), insieme all’individuazione di alcune App per semplificarne l’utilizzo completano il lavoro di
valutazione.
Maria dimostra di utilizzare i dispositivi individuati con facilità e il suo caregiver viene istruito rispetto ad alcune
operazioni a supporto (es. mettere in carica i dispositivi, accendere il tablet…).
Si decide pertanto di procedere con l’acquisizione (tramite prescrizione attraverso SSN per quanto possibile) di ciò che
è stato individuato.
Personalizzazione e Collaudo: Una volta ricevuti gli ausili Maria torna in Fondazione Don Gnocchi, gli operatori SIVA e
SIVALab effettuano un controllo del sistema acquisito, verificando l’adeguatezza della postura sulla carrozzina fornita,
delle impostazioni di guida, di controllo di tv e tablet, personalizzando infine le impostazioni di accessibilità del tablet.
Gli AUSILI di Maria
Click per dettagli
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