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Esercitazione Portale SIVA/EASTIN 

Ricerca ausili e informazioni relative 
 

Caso 1 
 
Pensiamo ad un medico o ad un terapista della riabilitazione già esperto nel settore degli ausili che si trovi a 
consigliare il proprio cliente su come risolvere un determinato problema, ad esempio spostarsi autonomamente a casa 
e a scuola. 
 
Egli avrà idee chiare sul tipo di soluzione da proporre – ad esempio una carrozzina elettronica, adatta ad un bambino, 
che all’occorrenza consenta di sollevarsi alla posizione eretta – e chiederà al portale SIVA un aiuto a trovare il più 
velocemente possibile un ausilio che abbia queste caratteristiche.  
 
Con ‘ricerca guidata atraverso la classificazione EN ISO’ egli scorrerà la classificazione fino a trovare questa tipologia 
di ausilio (carrozzina elettronica), quindi con la ‘raffina ricerca’ potrà specificare che tra tutte le carrozzine 
elettroniche vuol vedere solo quelle progettate per bambini e verticalizzabili. Ovviamente potrebbe specificare molte 
altre cose, ad esempio le misure posturali. 
 
Il Portale trova questi ausili, per ciascuno dei quali dispone di una dettagliata scheda tecnica con tutti i dati necessari 
per capire se è adatto per questo specifico caso e come eventualmente personalizzarlo alle necessità dell’utente. 
Procedendo l’operatore potrà conoscere le aziende presso le quali esso è reperibile, e come mettersi in contatto con 
esse.  
 
Cliccando su “documenti sullo stesso tipo di ausili”o su “Documenti su tutti gli ausili appartenenti allo stesso codice 
ISO”,  potrà poi accedere ad altre informazioni: ad esempio articoli scientifici che sono stati scritti su questa tipologia 
SIVA/divisione ISO di ausili; esperienze di persone con disabilità che li hanno utilizzati. Proprio le esperienze – per lo 
più scritte da persone con disabilità assieme ai propri terapisti – sono uno degli aspetti più pregnanti del Portale, in 
quanto ciascuna illumina sul perché e su come è stato scelto un certo ausilio, su quale modello specifico è caduta la 
scelta, su quanto poi questa si sia rilevata valida. 
 
Infine cliccando su "Ausili simili in Europa" potrà farsi un'idea delle carrozzine elettroniche  presenti sul mercato 
Europeo, attraverso la rete EASTIN. Cliccando su "raffina ricerca", potrà scegliere di visualizzare ad esempio 
solamente quelle inserite nell'ultimo anno e cliccando su "restringi i risultati alle banche dati nazionali", potrà 
scegliere ad esempio di visualizzare solamente quelle recensite nel database tedesco.   
 
‘Navigando’ in questo modo, l’operatore fa un percorso di riflessione, di autoformazione, di crescita. E se magari lo fa 
assieme al suo cliente, dialogando con lui potrà approdare ad comuni obiettivi, ad una pertnership operatore-utente 
che è fondamentale in questo settore. 
 
Questo operatore avrà poi un’esigenza generale di tenersi aggiornato in materia. Pertanto consulterà periodicamente 
gli articoli scientifici presenti sulla Biblioteca del Portale e potrà, facendone richiesta, ricevere una newsletter mensile 
di aggiornamento sulle novità presenti sul mercato italiano ed europeo. 
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Caso 2 
 
Pensiamo invece ora al caso di una persona che non abbia ancora dimestichezza con il mondo degli ausili. Ad esempio 
una persona anziana che per l’esito di una frattura non sia più in grado di camminare come prima, e che si stia 
chiedendo come fare per poter essere il più possibile autonoma in casa.  
 
Nella ‘banca dati delle idee’ potrà esplorare i vari ambienti della casa, e trovare ad esempio il suggerimento di un 
corrimano applicato alla parete, per migliorare la sicurezza del bagno.  
 
A questo punto andrà nella banca dati degli ausili e magari inizierà la ricerca nel modo più intuitivo, scrivendo 
semplicemente la parola ‘corrimano’.  
 
Troverà tutti gli ausili che contengono la parola ‘corrimano’, ciascuno con la sua scheda illustrativa e con immagini che 
aiutano a capire come esso possa essere utilizzato. 
 
Potrà poi trovare esperienze su altre persone che hanno risolto problemi simili, vedere quali altri ausili hanno 
utilizzato, leggere articoli semplici e sintetici su come si adatta un bagno.  
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