
Novità sul mercato
Il Portale italiano SIVA della Fondazione Don Gnocchi e il motore di ricerca 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:

• REH4MAT - SEDIA DA BAGNO AKVOMOBILITY: Sedia da bagno per l'igiene del bambino, con struttura leggera in
alluminio e rivestimento in telo permeabile e lavabile. Poggiatesta, cintura pelvica, cinturini per gambe. Diverse
regolazioni sono disponibili per le gambe di supporto, lo schienale il poggiapiedi e la seduta. Leggi tutto.

• TIFLOSYSTEM - LUCY PARLA: Screen reader (software lettore di schermo) che integra il software NVDA con sintesi
vocali IVONA® di alta qualità per una pronuncia e prosodia simile alla voce umana. Compatibile con Windows 7, 8, 8.1
e 10. Leggi tutto.

• MYOMO - MYOPRO ORTHOSIS: Ortesi motorizzata per braccio e mano progettata per aiutare a ripristinare la funzione
degli arti superiori paralizzati o indeboliti di chi lo indossa. Può essere utilizzato anche in ambito riabilitativo
(rieducazione muscolare e aumento della gamma di movimento). Leggi tutto.

• HIMS KOREA - BRAILLE SENSE 6: Tablet per non vedenti costituito da Display Braille a 32 celle, tastiera ad 11 tasti in
stile Perkins con tasti Ctrl e Alt. Android 10. Connettività WiFi e accesso diretto alle applicazioni. Fotocamera interna e
supporto per fotocamere USB esterne. Leggi tutto

>>>Dal motore di ricerca EASTIN:
• MOBILIAE BELGIE-FLORIDA: dal Database Belga, Vasca da bagno compatta con sportello frontale. Leggi tutto
• LIFE & MOBILITY -NEWTON CURVE 3 DEEP: Dal Database Danese, Schienale avvolgente per carrozzina (larghezza 

37cm, altezza 42 cm) . Leggi tutto
• BIOGARAN -BIOGGY: Dal Database Francese, dispositivo per supportare il bambino (>7 anni) nell’assunzione di 

terapie, con funzione di promemoria e convalida, notifica e chiamata di emergenza ai genitori. Leggi tutto

News ed eventi in tema di ausili
• INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL INCLUSION, ASSISTIVE TECHNOLOGY & ACCESSIBILITY: Dall’11 al 15 Luglio 

2022 avrà luogo a Lecco la prima conferenza co-organizzata dalle due entità scientifiche ICCHP e AAATE sul ruolo della 
tecnologia assistiva per la vita indipendente, la partecipazione, l'inclusione e il miglioramento dei servizi a supporto 
delle persone con disabilità. Per maggiori dettagli si veda il sito dell’evento: https://icchp-aaate.org/

• Da oggi è possibile registrarsi al Portale SIVA per ricevere la newsletter mensile SIVANews ed eventualmente essere 
contattato per indagini sul tema degli ausili.
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