Il Portale italiano SIVA e la rete internazionale EASTIN offrono una panoramica completa, sistematica, aggiornata
delle tecnologie assistive disponibili in Italia e all’estero. 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.
• AUDIBLE - AUDIOBOOK & AUDIOLIBRI: App per l'ascolto di audiolibri, disponibili titoli sia per adulti che per
bambini installabile su sistemi operativi Android, Apple, Microsoft. Leggi tutto
• HELPICARE - HELPITABLET EDU: Comunicatore dinamico pensato per uso scolastico. Software GECO integrato
indicato per gli studenti che possano trarre vantaggio da un approccio multi-canale alla letto-scrittura, tramite
parole, immagini, mappe e suoni. Leggi tutto
• MANGAR - ALCE CUSCINO DI SOLLEVAMENTO: Cuscino per il sollevamento dei pazienti caduti a terra. Permette
di limitare gli sforzi necessari all’assistente, favorire il comfort dei soggetti soccorsi. Attivabile tramite comandi
da personale adeguatamente formato. Leggi tutto
• MEDICARE SYSTEM - ASSE DI TRASFERIMENTO SMALL: Asse per trasferimenti rettangolare con doppia
impugnatura dalla superficie superiore liscia per agevolare lo spostamento dell'utente. La base inferiore
presenta due fasce antiscivolo per favorire il grip con il punto di appoggio dell'asse. Leggi tutto

• GLOBAL MINI SADDELSTOL: Dal database danese, sgabelli da lavoro con ruote, sedile regolabile in altezza (2
modelli: h min 53-58 cm, h max 72-77 cm), ed in inclinazione. Portata massima 125 kg. leggi tutto
• SCHLÜSSELGRIFF ROTER BOGEN: Dal database tedesco, Accessorio per migliorare la presa delle chiavi costituito
da un’impugnatura facilitata cui collegare le chiavi. Leggi tutto
• ROPOX ERGO MULTI-TABLE: Dal database inglese, scrivania con ruote regolabile in altezza (56-90cm), piano
d’appoggio (larghezza 70 cm) con incavo di dimensioni di regolabili. Leggi tutto

Corso di Alta Formazione "Ausili per l'Autonomia e la Partecipazione" – Conegliano, settembre 2019
Il corso si propone di fornire una competenza di base ad ampio spettro sulle tecnologie per l'autonomia, la
sostenibilità assistenziale, l'inclusione scolastica, lavorativa e sociale delle persone con disabilità Leggi tutto
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