Novità sul mercato
Il Portale italiano SIVA della Fondazione Don Gnocchi e il motore di ricerca 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.
>>>Dal Portale SIVA:
• AUXILIADRFANTASIA - INFILACALZE: Infila calze per l’indossamento di calza elastica compressiva utilizzabile anche in
caso di forza ridotta da parte dell’utente o dell’assitente. Disponibile in diversi modelli a seconda della classe di rigidità
di calza da indossare. Leggi tutto
• ECCOME - PECS.CARDS: Corredo di simboli per la comunicazione aumentativa alternativa. Le tessere sono lavabili e
realizzate in materiale a microventose per aderire ai supporti senza collanti. Leggi tutto
• BERTAZZONI - BYCO PLUS: Scooter elettrico. Si compone di 3 porzioni indipendenti ciascuna di peso inferiore a dieci
chilogrammi. E' ripiegabile su se stesso e scomponibile in più parti per riporre il veicolo nel vano bagagli dell'auto o in
alternativa all'interno del trolley da viaggio. Leggi tutto
• AKCES MED - PASSEGGINO CHIUDIBILE ULISSE: Passeggino richiudibile. Nella dotazione base comprende il poggiatesta
regolabile, lo schienale inclinabile (fino alla posizione letto), la pedana poggiapiedi regolabile in altezza ed inclinazione.
Seduta regolabile in lunghezza, tessuto traspirante e morbido. Disponibile in 4 misure. Leggi tutto

>>>vedi tutti gli aggiornamenti
dal Portale nazionale
>>>Dal motore di ricerca EASTIN:
• TOUS ERGO -PANDA POOL: Dal database Francese, Sollevatore mobile per piscina, manovrabile con telecomando.
Portata massima 145 kg, larghezza totale: 67 cm, lunghezza totale: 215 cm. Leggi tutto
• ADVYS-KITCHEN WORKSTATION: Dal database Belga, sistema di ausilio per tagliare, composto da un tagliere su cui è
possibile tagliare, affettare e tritare alimenti con l’utilizzo di una sola mano. Leggi tutto
• TELECALL- GEEMARC: Dal database Danese, Telefono fisso semplificato con volume della suoneria molto forte e tasti
programmabili di grandi dimensioni cui è possibile associare l’immagine della persona da contattare. Leggi tutto

>>> vedi tutti gli aggiornamenti
dal Portale internazionale
News ed eventi in tema di ausili
• 49°Congresso Nazionale SIMFER –Milano 28/31 Ottobre: call for paper, scadenza invio abstract 31 luglio 2021.Tra i
main topics : tecnologia assitiva per la mobilità, protesi ed esoscheletri, tecnologia assistiva per la comunicazione.
Leggi tutto
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