
Il Portale italiano SIVA 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. E’ possibile
comunque vedere tutti gli aggiornamenti nel Portale SIVA e nel Portale EASTIN.

KODALY – KIBO: Strumento musicale interattivo realizzato in legno. Traduce le note musicali in oggetti geometrici ed
aiuta a sviluppare modalità di utilizzo adatte alle capacita' visive, tattili, uditive e mnemoniche dell'utente. Può essere
connesso direttamente all'iPhone, al iPad o ad un MAC tramite bluetooth e utilizzato tramite App dedicata. Leggi tutto

DIETZ POWER - SANGO SLIMLINE CUSTOM: Carrozzina elettronica da esterni; 54 cm di larghezza totale, e 41 cm di
altezza da terra. E' possibile personalizzare il sistema seduta-schienale con le opzioni disponibili o scegliendo un sistema
tronco-bacino. Leggi tutto

SAINT ROMAIN - COLTELLO SICURO CON IMPUGNATURA ERGONOMICA: Coltello in plastica con impugnatura
anatomica. Per utenti con scarsa destrezza nel controllo degli arti superiori, minimizza il rischio di tagli accidentali per la
particolare composizione e flessibilità. Leggi tutto

HIGIENIC PANTS - SWIMMY COSTUME DA BAGNO PER INCONTINENTI: Costume da bagno per incontinenza urinaria e/o
fecale. La parte interna del costume è costituita da uno slip contenitivo nero con due sistemi di sigillatura: un cordoncino
elasticizzato e regolabile ed un nastro siliconato intorno alla vita e al giro coscia. Leggi tutto

SYMMETRIC DESIGN - POGGIATESTA SAVANT: Poggiatesta costituito da un’unica anima in acciaio, che consente una
sagomatura selettiva, senza necessità di utilizzare utensili. Le imbottiture sono costituite da un gel soft e rivestite da un
tessuto a trama, in nylon e lycra. Leggi tutto

OTTOBOCK - GENIUM X3: Dal sito tedesco, unità di ginocchio elettronico, configurabile tramite App Cockpit 2.0 da
iPhone o Smartphone Android. Leggi tutto

DECON MOBILITY -LIBERTY CITY: Dal sito danese, unità di propulsione per carrozzine manuali, peso 25 kg, portata
massima 150 kg, durata batteria approssimativamente 3-4 ore. Leggi tutto

ASSISTIVE TECHNOLOGY: IMPROVING ACCESS THROUGH FOUR STEPS: SELECT- FIT- USE and FOLLOW UP
Pubblicato dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), in occasione della giornata internazionale delle persone con
disabilità, un video che spiega l’importanza dei 4 step necessari per un ottimale procedura di accesso ed utilizzo delle
tecnologie assistive. Guarda il video
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http://portale.siva.it/it-IT/home/default
http://www.eastin.eu/it-it/searches/products/index
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list
http://www.eastin.eu/it-it/searches/products/list?insertdateinf=lastmonth
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22287
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22195
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22323
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22292
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20704
http://www.eastin.eu/it-it/searches/Products/Detail/database-rehadat/id-Hil133785
https://hmi-basen.dk/en/r11x.asp?linkinfo=66805
https://www.youtube.com/watch?v=e1TqInVnFFQ&feature=youtu.be
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/great_consultation2019/en/
https://www.who.int/phi/implementation/assistive_technology/great_consultation2019/en/

