
Le principali novità dei Portali SIVA ed EASTIN: nuovi ausili disponibili sul mercato Italiano ed europeo. 

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 dal Portale SIVA e dal Portale EASTIN. 
 
• VICAIR - VECTOR 02: Unità posturale per il bacino personalizzabile in quanto costituito da un numero variabile di celle 

d'aria. I moduli e le regolazioni consentono modifiche della configurazione della seduta per adeguare nel tempo  
l’ausilio alla eventuale situazione evolutiva dell’utente. Cuscino lavabile in lavatrice. Leggi tutto 

• ORMESA – BUG: Passeggino posturale modulare. Posizionabile su quattro basi (una per uso esterno e tre per uso 
interno) e su superficie piana. Schienale concavo, rigido, reclinabile e regolabile in altezza. Seduta basculante con 
molla a gas e sedile regolabile in altezza, profondità, larghezza e rotazione. Pedana ribaltabile. Leggi tutto 

• HARPO - P.I.A.F. PICTURE IN A FLASH: Fornetto per la creazione di materiale in rilievo su carta speciale.  E' necessario 
predisporre il disegno su una carta speciale chiamata swell o stereocopy, poi far passare il foglio su questo fornetto 
per ottenere il disegno in rilievo. Leggi tutto 

• KMINA-SNELLINO: Deambulatore pieghevole, peso 5kg. Dimensioni: larghezza=54cm, profondità =66cm, 
altezza=83,5-94,5cm. La maniglia centrale è regolabile in altezza, il freno è azionabile con una mano. Cestino porta 
oggetti e vassoio (portata massima 5kg). Leggi tutto 

 

 

 

 

 

 

 
• RIEDEL GMBH-DAMA: Dal database Tedesco, gioco della dama. I pezzi del gioco sono di forma diversa, circolare o 

ottagonale, in modo che sia possibile una differenziazione tattile da parte dell'utente. Realizzato in legno. Leggi tutto 

• INVACARE-REA CLEMATIS PRO E-TILT: Dal sito Francese, seggiolone polifunzionale, seduta basculabile elettricamente 
e schienale reclinabile elettricamente (separatamente o in combinazione) tramite telecomando. Peso 35 kg. Portata 
massima 135kg. Leggi tutto 

• SCANNING PENS HOLDINGS LTD -EXAMREADER: Dal database Tedesco, dispositivo portatile tascabile che legge il 
testo stampato in varie lingue. Il testo, riconosciuto passando la punta del dispositivo, viene quindi visualizzato nel 
display integrato e viene emesso come voce tramite le cuffie collegate. Leggi tutto 

• NEOFECT- SMART GLOVE HOMECARE VERSION: Dal database Tedesco, dipositvo per rieducazione della mano e delle 
dita da utilizzare al domicilio. E’ costituito da un guanto sensorizzato che va connesso al software dedicato per 
effettuare esercizi di riabilitazione personalizzabili. Consente la misurazione dei risultati.  Leggi tutto 

 

 

 

 

 

 

Conferenza annuale EPR “Embracing Digital Transformation: Inspiration and Innovation for Quality Services”.  

29 – 30/09/2020. Contributi di Fondazione Don Gnocchi nel workshop tematico sulle tecnologie assistive.  
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