
Novità sul mercato 
Il Portale italiano SIVA della Fondazione Don Gnocchi e la rete internazionale EASTIN offrono una panoramica completa, 
sistematica, aggiornata delle tecnologie assistive disponibili in Italia e all’estero. 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.  
 

>>>Dal Portale SIVA: 

• CAMBRATECH - FORNELLO A INDUZIONE PARLANTE: Fornello ad induzione caratterizzato da pochi tasti in rilievo e 
sintesi vocale in italiano. I due fuochi sono facilmente identificabili grazie a cerchi concentrici in rilievo. Ciascun fuoco ha 
un timer parlante indipendente. Leggi tutto 

• OPO- 0735/K: Tetrapode ambidestro per bambino regolabile in altezza (da 49 a 62 cm). 
Larghezza (cm): 22; Lunghezza(cm): 25,50; Peso (kg): 0,62. Leggi tutto 

• TIMOTEOS – ELLA: Statica multifunzione prono-supino con basculazione di 90° tramite pistone a gas. La base 
pieghevole permette alla struttura di ripiegarsi e di ridurre gli ingombri facilitandone il trasporto. Leggi tutto 

• MOLIFT - MOVER 300: Sollevatore passivo con portata fino a 300 kg completo di pulsantiera, batteria, carica batterie 
con trapezio a 4 punti o 2 punti. Leggi tutto 

    

 

 

 

 

 

 

>>>Dalla rete EASTIN:  

• HUMAN&ANIMAL ORTHOTIC TECHNOLOGY- BRACE FOR AMPUTATING ELBOW JOINT: Dal Database Israeliano; Tutore 
per amputazione dell'articolazione del gomito EFRO - Ortesi per la restrizione della flessione del gomito. Leggi tutto 

• A/S AABENTOFT -NANO HEAD MOUSE: Dal Database Danese;  Dispositivo che dà la possibilità di controllare il 
movimento del puntatore sul GRID PAD (comunicatore dinamico con sistema operativo windows) con i  movimenti della 
testa (Riconoscimento attraverso webcam di un piccolo "punto“ da applicare sul capo). Leggi tutto 

• FLEXYFOOT PREMIUM CORK HANDLE FOLDING WALKING STICK: Dal Database Inglese;  Bastone da passeggio in 
alluminio,  pieghevole e regolabile in altezza; puntale flessibile e ammortizzante; impugnatura in sughero sagomato; 
cinturino da polso; borsa per il trasporto. Leggi tutto 

    
 
 

 

 

 

 
 
News ed eventi in tema di ausili 
• Il Portale EASTIN diventa ancora più internazionale: collegato il database israeliano AZARIM https://azarim.org.il/ .Ora 

EASTIN parla anche EBRAICO. Leggi tutto sull’associazione Eastin e i suoi soci.  

• Eventi - 2021: Visualizza e leggi tutti i dettagli degli eventi in programma per il 2021 alla pagina dedicata in EASTIN 
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>>>  vedi tutti gli aggiornamenti 
 dalla rete internazionale 

 >>>vedi tutti  gli aggiornamenti 
 dal Portale nazionale 
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