Le principali novità dei Portali SIVA ed EASTIN: nuovi ausili disponibili sul mercato Italiano ed europeo.
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.
• TGR - JOLLY MINI RAMP: Montascale formato da una coppia di cingoli azionati da un
motorino elettrico. E' dotato di scivoli che favoriscono il caricamento della carrozzina ed è
progettato in particolare per il trasporto di passeggini e carrozzine elettroniche. Leggi tutto
• AUXILIA - TM EYEWAY: Ausilio di comunicazione a puntamento oculare, si compone di:
sistema ottico TM4-TM5, tablet PC, software The Grid 2, set di griglie EyeWay specifico per
persone affette da SLA e patologie affini, software SimplyMouse EW Leggi tutto
• KIVI - MONOLEVA A CURSORE CT12: Sistema che trasferisce al volante i comandi a pedale
dell’acceleratore e del freno rendendoli azionabili manualmente. Può essere installata su
veicoli dotati di cambio automatico e di servosterzo, a destra o a sinistra. Leggi tutto
• BJOY Chin: Dal database danese un emulatore di mouse per l'utilizzo con il mento. Lo
spostamento del puntatore avviene appoggiando il mento sul supporto centrale, mentre le
funzioni di click possono essere esercitate attraverso i due pulsanti laterali. Il prodotto è
disponibile anche in Italia. Leggi tutto (EASTIN), Leggi tutto (SIVA)
Fondazione Don Gnocchi ad Exposanità 2016
Saremo presenti alla 20° mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza EXPOSANITA’ in programma a
Bologna dal 18 al 21 maggio, con due interventi, rispettivamente nei convegni: “Strumenti e percorsi per la valutazione
e il training di ausili elettronici per la mobilità, esperienze di utilizzo” ove l’ing. Claudia Salatino relazionerà le attività di
clinica e ricerca in Fondazione Don Gnocchi, inerenti la tematica delle carrozzine elettroniche e "Il futuro prossimo nei
sistemi antidecubito: dalla ricerca alla pratica“ ove l’ing. Renzo Andrich relazionerà su "Caratterizzazione, innovazione e
repertorio degli ausili".
Incontro con le aziende del 13 Aprile 2016
La redazione del Portale SIVA organizza ogni mese presso il Servizio DAT dell'IRCCS S. Maria Nascente di Milano un
incontro di aggiornamento, rivolto agli operatori dei Servizi SIVA della Fondazione Don Gnocchi, con due diverse
aziende che si occupano di ausili. L'incontro del 13 Aprile ha avuto per oggetto il sistema di postura modulare per
bambini ABBRACCIO dell’azienda ORTOPEDIA ANTONIANA SRL, l’unità di propulsione elettrica per la movimentazione
domestica di carrozzine manuali, unità posturali e standing SELFMOTOR e MODO dell’azienda TEC.MECA SNC.
Vedi il video dell’incontro.
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