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.
• THINKABLE – TACTIPAD: Piano da disegno progettato per persone cieche o ipovedenti che consente di
realizzare disegni in rilievo su fogli di plastica. E’ possibile effettuare disegni a mano libera o utilizzare righelli
e compassi speciali di cui è costituito. Leggi tutto

• TIFLOSYSTEM - MAESTRO 3.0: Sistema di lettura di testi stampati con sintesi vocale «Ivona Giorgio», include
il software Winlucy che permette la lettura dei giornali, la navigazione su YouTube, l’utilizzo di Skype….. Si
può utilizzare con 4 tasti, impartendo comandi vocali o collegando una tastiera. Leggi tutto
• TURBOMED – XTERN: Ortesi dinamica esterna per il trattamento del piede cadente applicabile su una
grande varietà di calzature. E’ disponibile sia nella versione adulta che nella versione pediatrica. Incentiva la
dorsiflessione durante la fase di swing, ma al contempo non limita la plantiflessione adattandosi, assistendo
ed accompagnando la tibiotarsica e le differenti angolature che essa assume durante il ciclo del passo. Leggi
tutto
• GRAF CARELLO SOLO MIT KABINE: Dal sito tedesco, piccolo autoveicolo elettrico monoposto, può essere
manovrato con una sola mano, raggiunge una massima velocità di 20km/h per una autonomia di 80 km. Ha
dimensioni ridotte (Lunghezza:163 cm , larghezza: 80 cm, altezza: 166 cm. Leggi tutto
• MOUNTAIN TRIKE: Dal sito Tedesco, carrozzina a spinta da parte dell’operatore, ha ruote anteriori di grandi
dimensioni adatte a terreni sconnessi; telaio robusto e sospensioni pneumatiche, poggiapiedi a scomparsa
regolabile e rimovibile, protezioni laterali, freni a disco idraulici montati sull'impugnatura regolabile,braccioli
regolabili e rimovibili, cuscino del sedile in schiuma rimovibile. Leggi tutto.

XLVI Congresso Nazionale SIMFER
«Centralità e opportunità della Riabilitazione nei sistemi sanitari», ad Ancona dal 20 al 23 settembre 2018. Il
programma del maggior evento annuale della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione comprende più
sessioni dedicate agli ausili, in particolare il giorno 21 avrà luogo la sessione dedicata alle «Tecnologie robotiche
e assistive per il recupero motorio e l’empowerment». Leggi tutto
Non è mai troppo presto per iniziare a comunicare
Sono aperte le iscrizioni al Convegno organizzato dalla fondazione Benedetta D’intino sui temi della
comunicazione spontanea, comunicazione intenzionale e comunicazione simbolica in CAA che verrà tenuto dalla
docente di fama internazionale Cynthia Cress e avrà luogo a Milano presso la Sala Convegni Intesa Sanpaolo di
Piazza Belgioioso 1 il prossimo 9 Novembre 2018. Leggi tutto
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