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.
• CARE OF SWEEDEN - CUROCELL UNO: materasso per la prevenzione e il trattamento delle ulcere da pressione
fino alla categoria 4 (NPUAP), pompa automatica, pressione regolabile, pannello di controllo touch screen. Il
materasso presenta una minima inclinazione nella zona dei piedi al fine di ridurre la pressione sui talloni. Leggi
tutto
• DIALOG - DIALOG 3.0 D-EYE: comunicatore dinamico per la comunicazione simbolica e alfabetica utilizzabile
attraverso touch screen, sensori, software di tracciamento del movimento del capo o con sistema binoculare di
puntamento oculare. Leggi tutto
• PANTHERA - PANTHERA X: carrozzina manuale superleggera a telaio rigido dal peso complessivo di 4,4 kg, ha
telaio in fibra di carbonio, pedana in carbonio rinforzata con titanio, corrimano in alluminio 7075. Il telaio senza
ruote, per il trasporto in auto, pesa 2,1 kg. Leggi tutto
• REHASTAGE - MANIGLIA SOLLEVATI TANDEM: Maniglia per il sollevamento di utenti con mobilità ridotta, ha
doppia impugnatura antiscivolo. Leggi tutto
• SNOW 7 HD PLUS: Videoingranditore portatile, schermo LCD da 7”, ingrandimento da 2,5X a 19X, possibilità di
regolazione del colore e del contrasto, opzione di lettura dei testi attraverso sintesi vocale Leggi tutto

Importante simposio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
Il GREAT Summit ("Global Research, Innovation and Education in Assistive Technology") - il Simposio Mondiale sulla
ricerca, l'innovazione e la formazione nel campo delle Tecnologie Assistive - si svolgerà a Ginevra il 3-4 agosto 2017
con la partecipazione di oltre 150 esperti da tutto il mondo. L'ingegner Renzo Andrich parteciperà in rappresentanza
della Fondazione Don Gnocchi e della rete EASTIN. Leggi tutto
Nuova immagine comunicativa della Rete SIVA
Su siva.it chi cerca, ritrova... Ritrova l’autonomia e la qualità di
vita. Questo è lo slogan con cui si presenta la nuova brochure
della Rete SIVA e il sito www.siva.it, con le informazioni sulla
rinnovata rete di servizi specializzati distribuiti sul territorio
italiano (Centri SIVA di Fondazione Don Gnocchi) in grado di
fornire informazioni e orientamento riguardo agli ausili tecnici
disponibili sul mercato, oppure consulenze e valutazioni
personalizzate per la scelta degli ausili appropriati alle esigenze
della singola persona. Visualizza la Brochure dei Servizi.
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