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.
E’possibile comunque vedere tutti gli aggiornamenti dell’ultimo mese nel Portale SIVA e nel Portale EASTIN.
• GIAVAZZI - GV 200: Vasca box doccia. Struttura realizzata in vetroresina con o senza WC incorporato. Sedile
anatomico con schienale su slitta scorrevole e blocco. Maniglie di supporto al paziente. Pannello ingresso
frontale para spruzzi con chiusura a “ghigliottina“. Leggi tutto

• ECCOME - ECCOME.1: Corredo simbolico cartaceo per la comunicazione aumentativa casa/scuola.
Funzionale in contesti diversificati e in affiancamento ad ausili high-tech. Sistema di adesione a
microventose. Leggi tutto
• PRETORIAN - N-ABLER JOYSTICK PRO: Joystick in grado di compensare eventuali tremori dell’utilizzatore.
Tre diversi filtri facilitano la traiettoria dell’utilizzatore con problemi di distonie. I tasti funzione sono incavati
in modo tale da agevolare chi ha problemi di controllo fine della mano. Sono presenti due ingressi per
sensori al fine di emulare il click sinistro ed il click destro. Leggi tutto
• ALLMOBILITY - HERCOLINO: Cintura per trasferimenti e spostamento del paziente dalla posizione seduta a
quella in piedi o da una seduta ad un’altra e brevi spostamenti. Permette all’assistente di operare con una
buona postura di lavoro evitando carichi eccessivi su articolazioni e schiena. Ha impugnature di presa
imbottite e cinghia regolabile con fibbia a doppio gancio di sicurezza. Leggi tutto
• DAZA – OPTISCAN: Dal database belga, sistema di allarme per la prevenzione delle cadute costituito da una
combinazione di tecnologia a infrarossi, software dedicato e tecnologia wireless. Il sensore Optiscan viene
posizionato sul pavimento per monitorare lo spazio sotto il letto e rilevare quando il paziente sta cercando di
allontanarsi dal letto. Leggi tutto
• ADVENTUS FRONTWHEEL: Ruota aggiuntiva che viene messa in tensione sulla parte anteriore della
carrozzina in modo da sollevare il telaio anteriore, così da facilitare la guida su terreni sconnessi. Leggi tutto

Giornata di approfondimento sulla CAA e tecnologie assistive
Tablet, puntatori oculari, app e software per la comunicazione: stato dell’arte delle tecnologie assistive a
supporto dei progetti di Comunicazione Aumentativa e Alternativa. Il convegno, alla sua 2° edizione, avrà luogo
ad Ancona il 27 e 28 ottobre. Leggi tutto

Convegno nazionale "Disability & Diversity Management" 2018
Ricerche, Esperienze e Prospettive a Confronto". Ingresso gratuito. Roma, auditorium Inail, 22 novembre 2018,
ore 09:30 - 17:00. E' aperta la call for paper per chi volesse proporre un poster da esporre nella giornata
dell'evento. Programma, call for paper, modulo di registrazione e altre info sul sito dell'Associazione Abilitando.
Leggi tutto
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