IRCCS

Le principali novità del Portale sugli ausili disponibili sul mercato Italiano.
Il Portale SIVA recensisce nuovi prodotti inseriti o aggiornati nel mese di Agosto. Vi segnaliamo in particolare i
seguenti, scelti con il criterio di maggior completezza della scheda tecnica recensita e maggior eterogeneità
funzionale:
• MOORINGS MEDIQUIP - BUDDY POSTURA: Stabilizzatore per statica disponibile nelle versioni prona e supina
con tavolino come accessorio. Leggi tutto
• UNIQUE PERSPECTIVE - HOUSEMATE PRO: Interfaccia a scansione per il controllo ambientale e delle principali
funzioni di Tablet/smartphone Android. Permette di gestire a scansione su Tablet/smartphone: telefonate, fino a
16 griglie personalizzabili per il controllo ambientale, MP3, telecamera, navigazione Internet e agenda personale.
Leggi tutto
• FERRIOL-MATRAT - JOËLETTE: Carrozzina a ruota unica da fuoristrada in lega di alluminio da 16", permette a
persone con mobilità ridotta di praticare escursioni con l'aiuto di due accompagnatori. E' dotata di freno a
tamburo e ammortizzatore oleodinamico. Poggiapiedi e poggiatesta sono regolabili, per consentirne l'utilizzo
anche ai bambini. E' completamente pieghevole per permettere il trasporto nel bagagliaio dell'auto. Leggi tutto
Si ricorda che a partire da luglio i prodotti la cui scheda nel portale non era stata più aggiornata negli ultimi dieci
anni sono stati automaticamente considerati fuori produzione e quindi non più visibili al pubblico.
REHACARE 2014
Dal 24 al 27 Settembre si terrà a Dusseldorf, in Germania, REHACARE 2014, mostra-convegno internazionale per la
riabilitazione, l'integrazione e la cura delle persone con disabilità (www.rehacare.de);

Atti di ICCHP 2014
Sono disponibili sul sito www.icchp.org gli abstract delle pubblicazioni presentate alla Conferenza 14th
International Conference on Computers Helping People with Special Needs tenutasi a luglio a Parigi, è inoltre
possibile ordinare gli atti al seguente link.

Se desideri ricevere questa newsletter per email è sufficiente far richiesta alla nostra redazione inviando una mail a
portale@siva.it con oggetto: “Richiesta di iscrizione alla newsletter del Portale SIVA”, fornendo le seguenti
informazioni: Nome e Cognome; Indirizzo E-mail; Città e Provincia di Provenienza; Professione; Eventuale
Istituzione/Centro/Azienda di appartenenza. Ai sensi e per gli effetti del Dlgs196/2003 i dati personali acquisiti
saranno trattati in forma cartacea ed informatica dai promotori dell’iniziativa ai soli fini della tematica in oggetto.
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