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.
• TOBII TECHNOLOGY AB - TOBII I-15+: Comunicatore a controllo oculare con
schermo a 15 pollici e batteria. E' compatibile con software di
comunicazione/gestione del computer o dell'ambiente Tobii Communicator 5,
Tobii Sono Suite, Tim 4 Tobii, Sensory Eye Fx, Grid 3, Look to Learn. Leggi tutto
• LEONARDO AUSILIONLINE - READDESK ICR: Telecamera pieghevole da
collegare ad un PC tramite la porta USB standard. Posizionando un documento
stampato sotto la fotocamera verrà visualizzato l’ingrandimento a monitor e la
lettura del contenuto tramite sintesi vocale naturale integrata. Leggi tutto
• REHASTAGE - TRAVEL CHAIR: Carrozzina per il viaggio di piccole dimensioni e
minimo ingombro quando richiusa (dimensioni in chiusura: 29*29*77cm).
Presenta una seduta imbottita, pedana poggiapiedi regolabile e braccioli
dall'inclinazione variabile. Leggi tutto
• NINO ROBOTICS – CARROZZINA ELETTRONICA: dal sito belga una piccola
carrozzina elettronica di produzione francese dedicata a persone con buon
movimento residuo del tronco. E’ necessario inclinare il busto in avanti e
indietro per muovere di conseguenza la carrozzina. Il manubrio permette invece
le rotazioni ed è facilmente rimovibile quando non necessario. Leggi tutto
ISG 2016: the 10° world conference of Gerontechnology
Disponibili gli abstract della decima conferenza mondiale di gerontecnologia (ISG2016), dal tema portante “sustainable
Humanity”, umanità sostenibile intesa come punto di incontro tra cura, tecnologia, servizi, economia, politiche ecc. La
conferenza si è svolta a Nizza dal 28 al 30 settembre. La Fondazione Don Gnocchi vi ha preso parte presentando il paper
“Measuring the psychosocial impact of mobility assistive products with elderly people: findings from Italian surveys”.
Conferenza EPR 2016 -"Evolving societies, evolving services: through the looking-glass“
Il 21-22 Settembre si è svolta presso Lisbona la conferenza annuale della piattaforma europea per la riabilitazione (EPR).
La conferenza ha offerto importanti spunti di riflessione per la pianificazione del futuro delle istituzioni europee che si
occupano di riabilitazione. Fondazione Don Gnocchi, membro dal 2015, vi ha preso parte con la conduzione di un
workshop tematico sulle tecnologie assistive. Visualizza presentazioni e Workshop
Incontro con le aziende del 14 Settembre 2016
L'incontro di aggiornamento del 14 Settembre ha avuto per
oggetto “HELPY OOPS: un dispositivo di sicurezza personale ”
dell’azienda ESSE-TI SRL ed “SMART CHECK: ausilio elettronico
personale per la sicurezza nell’utilizzo del cuscino ad aria Sensor
Ready’ ” dell’azienda OSD SRL. Visualizza il video dell’incontro.
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