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.
• AKCES MED - SEGGIOLINA KIDOO: Seggiolina per bambini disponibile in
quattro differenti misure, è possibile regolare profondità ed altezza della
seduta, altezza dei braccioli ed inclinazione dello schienale. Le gambe
della sedia sono regolabili indipendentemente per creare un particolare
grado di inclinazione della seduta. Leggi tutto
• INTACT – DBGLOVE: La persona sordo-cieca può indossare il dispositivo
sulla mano e può digitare messaggi tramite il sistema alfabetico Malossi
sul proprio palmo, come su una tastiera. Gli impulsi tattili possono
rappresentare segnali di controllo ed essere utilizzati per aprire
applicazioni, controllare elettrodomestici e inviare comandi,possono
essere visualizzati sullo schermo, tradotti in discorso, o trasmessi su
Internet. Leggi tutto
• KINOVA – JACO: braccio robotico a sei assi e dotato di mano di presa a 3
dita. Concepito per assistere le persone disabili nelle attività della vita
quotidiana. Tramite la mano multifunzionale, permette all'utilizzatore di
afferrare oggetti e portarli verso di sé. Leggi tutto
• VELA SALSA: dal sito danese una sedia regolabile in altezza che supporta
l’utilizzatore durante l’azione di alzarsi in piedi. Ha una seduta poco
profonda ed un piccolo cuneo nella parte anteriore della base del sedile
che evita lo scivolamento in avanti. Leggi tutto

Congresso nazionale ISPO Italia
Si terrà a Bologna, nei giorni 3 e 4 febbraio 2017, il II congresso nazionale ISPO (International society for
prosthetics and orthotics) presso il centro congressi dell’istituto ortopedico Rizzoli. Leggi tutto
DISABILITY MANAGEMENT: BUONE PRATICHE E PROSPETTIVE FUTURE IN ITALIA:
IBM Italia e l’Associazione Pianeta Persona organizzano, con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di
Milano, del CALD (Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità), del Politecnico di Milano e dell’Adapt
(Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e le Relazioni Industriali) , il primo
convegno nazionale sul Disability Management, che si terrà a Milano presso il Politecnico di Milano il prossimo 25
novembre. Leggi tutto
Incontro con le aziende del 12 Ottobre 2016
L'incontro di aggiornamento del 12 Ottobre ha avuto per oggetto:
“RIMEMO: tecnologia e comunicazione per gestione e contrasto del
deterioramento cognitivo nelle persone anziane” dell’azienda INITSELEC
S.R.L.S . Visualizza il video dell’incontro.
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