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.
• STORY PHONES - LEGGI STORIE: lettore MP3 che permette la gestione di audiolibri, canzoni e favole, in contesti
sia interni che all’aperto. Permette la registrazione di contenuti propri attraverso il microfono integrato;
dispone di batterie ricaricabili, display per la visualizzazione dei contenuti, cavo USB per la connessione al pc. La
memoria è di 256 MB e permette una gestione di circa 6/8 ore di lettura. Leggi tutto
• PIUMA LIFT - SOLLEVA: sollevatore elettrico per wc. Il sollevatore accompagna l’utilizzatore a sedersi e rialzarsi
dal water. I comandi di salita e discesa sono 2 pulsanti. Il dispositivo viene fissato al water ed i comandi di salita
e discesa avvengono attraverso due pulsanti. Puo' essere dotato di pulsantiera a distanza per essere azionato da
una terza persona. Leggi tutto
• AACURAT – TRANSIT: sollevatore elettrico con supporti ascellari imbottiti ed ergonomici consentono di
effettuare il trasferimento del paziente senza la necessità di utilizzare l'imbracatura. Il distanziatore (compreso)
è regolabile e riduce la pressione della cassa toracica. Leggi tutto
• HELPICARE - HELPIPOWER: dispositivo che permette di gestire fino a 2 dispositivi elettrici a 220V attraverso
l’attivazione di un sensore. E’ controllabile senza fili attraverso il sensore radio Helpiswitch wireless Leggi tutto
• GEZE Ecturn: dal database tedesco: automazione elettromeccanica per porte a battente. La porta può
comunque essere aperta sia automaticamente che manualmente. Può essere connessa a differenti sensori per il
suo controllo da remoto da parte di persone con differenti bisogni. Leggi tutto
• iDo Hygiene (App): dal database australiano una app per dispositivi ios che supporta l’utilizzatore ad
apprendere la sequenza delle attività di igiene quotidiana utilizzando video e sequenze di immagini. E’ possibile
personalizzare i contenuti con propri video ed immagini. Leggi tutto

Due nuove importanti novità nel portale SIVA
• La classificazione degli ausili utilizzata nel Portale SIVA è stata aggiornata al nuovo standard internazionale ISO
9999:2016. E’ pertanto possibile effettuare ricerche utilizzando tale classificazione (attenzione, si ricorda che lo
standard internazionale ISO 9999:2016 è DIVERSO dalla codifica Nomenclatore Tariffario, ancora DM 332/99).
Consulta la nuova classificazione
• Nel database degli ausili, in modalità di “Ricerca avanzata”, è stata aggiunta la possibilità di effettuare la ricerca
dei soli prodotti software, o meglio APPlicazioni informatiche. Basterà scorrere il menù a tendina
corrispondente alla dicitura: “Limitazioni funzionali (codici ICF) e altre peculiarità”, e scegliere il tipo di APP in
base alle limitazioni funzionali per cui si sta effettuando la ricerca.
SIVA NEWS – Settembre 2017
Redazione del Portale SIVA - IRCCS S. Maria Nascente - Fondazione Don C.Gnocchi ONLUS - Via Capecelatro 66, 20148, Milano

