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ORTESI, PROTESI E AUSILI

Una sintesi delle principali novità apparse sul 
mercato in tema di ausili: dal database del 
portale SIVA
A cura di Lucia PIGINI e Claudia SALATINO 
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi

Tra i prodotti inseriti o aggiornati 
nel corso dell’ultimo trimestre, se-
gnaliamo i seguenti, scelti in base 

a criteri di eterogeneità funzionale e 
completezza della scheda tecnica. 
Per un’informazione più completa ed 
esaustiva sul mondo degli ausili con-
sultare direttamente il Portale SIVA 
(http://portale.siva.it/it-IT/databases/
products/list?updateMonth=12&upda-
teYear=2018&next2=Successivo)  e la 
sua newsletter mensile SIVA News 
(http://www.siva.it/news/SivaNEWS_
MeseCorrente.pdf).

Mobilità (ICF d4)
MOTION COMPOSITES - HELIO 
A7: Carrozzina superleggera pieghe-
vole in alluminio Serie 7000. Telaio 
chiuso, crociera simmetrica, tubi se-
duta integrati. Differenti possibilità di 
configurazione e regolazione. Portata 
massima: 115kg.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/da-
tabases/products/detail/id-19633  
                                                                                                                   
ERGOLET - STELLAR 160: Solle-
vapersone elettrico per lo spostamen-
to della persona in posizione eretta, 
portata massima 160kg. Sistema di 
bloccaggio delle cinghie. Ruote a bas-
sa frizione e freni. Supporto per le gi-
nocchia per la riduzione del peso sul 
corpo durante lo spostamento. 
Link: http://portale.siva.it/it-IT/da-
tabases/products/detail/id-20978  
                                                                       
TARTA - SISTEMA DI SEDUTA 
TARTA KID PRO: Sistema di postu-
ra modulare per bambini dai 3 agli 8 
anni, portata massima 35kg. Diffe-
renti regolazioni possibili: larghezza e 
profondità di seduta, altezza e incli-

nazione dello schienale. La scocca 
estraibile ne permette l’utilizzo su di-
verse basi, tra cui: carrozzine, passeg-
gini e basi high-low. 
Link: http://portale.siva.it/it-IT/da-
tabases/products/detail/id-20954
 
INVACARE REA – DAHLIA: Car-
rozzina posturale, due diverse possi-
bilità di basculamento (30° e 45°). 
Interscambiabilità dei componenti 
con altri prodotti della famiglia Rea, 
inclusa la seduta Flex3.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/da-
tabases/products/detail/id-20945 
 
KSP ITALIA - SHERPA N959: 
Montascale a cingoli. Rampe con siste-
ma automatico a 4 ruote autobilancia-
te. Portata 150 kg. Barra di aggancio 
carrozzina regolabile anche in profon-
dità. Display multifunzione posiziona-
to sul pannello comandi del timone. 
Pulsante di arresto di emergenza. Cin-
tura di sicurezza. Poggiatesta regolabi-
le ed estraibile. Barra di aggancio car-
rozzina regolabile in altezza e larghez-
za con morsetti di serraggio snodabili. 
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20984 
 
QUICKIE - SALSA M2 MINI: Car-
rozzina elettronica a trazione centrale a 
basso ingombro, larghezza totale 52 
cm, lunghezza totale 1120mm. Bascu-
lamento seduta: da 0° a 30°; da -5° a 
25° (opzionale). Elettronica: Centraline 
R-net e VR2. Portata massima: 140kg.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/da-
tabases/products/detail/id-20983

Comunicazione (ICF d3) 
FREEDOM SCIENTIFIC - EYE-
PAL ROL: Lettore OCR -optical cha-

racter recognition- portatile, permette 
anche di impostare reminder giorna-
lieri. Peso: 1,6 Kg, alimentazione: 
batterie ricaricabili o AC. Dimensioni: 
28x27x8 cm. Due videocamere 5 MP 
auto-focus HD. Formati: JPEG, MP3, 
TXT. Connessioni: Cuffie. Opzioni 
lingua: 21 lingue disponibili. 
Link: http://portale.siva.it/it-IT/da-
tabases/products/detail/id-20964

GOOGLE APP - VOICE ACCESS: 
App per dispositivi con sistema ope-
rativo Android, servizio di accessibili-
tà che consente di controllare il di-
spositivo con comandi vocali. Con-
sente inoltre la lettura dei testi sele-
zionati tramite sintesi vocale. 
Link: http://portale.siva.it/it-IT/da-
tabases/products/detail/id-20956

BRAINFINGERS - HELPIBRAIN: 
Sensore mioelettrico che permette di 
attivare comandi all’interno del 
software GRID 3. Può catturare lievi 
movimenti muscolari della fronte, 
della mascella, l’ammiccamento del-
l’occhio, la motilità oculare sull’asse 
orizzontale discriminando due segna-
li, verso destra e verso sinistra. 
Link: http://portale.siva.it/it-IT/da-
tabases/products/detail/id-20916 

FELIXPHONE - TELEFONO FA-
CILITATO PARLANTE: Comando 
vocale OFFLINE che esegue le richie-
ste in maniera guidata, senza necessi-
tà di collegamento a rete GSM o IN-
TERNET. Tastiera fisica composta da 
tasti grandi e facili da digitare. Sintesi 
vocale, voce naturale. Registrazione 
vocale dei contatti in rubrica. Compo-
sizione vocale dei messaggi in uscita e 
lettura dei messaggi in entrata. 
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Link: http://portale.siva.it/it-IT/da-
tabases/products/detail/id-20952

CAMBRATECH - ETICHETTE 
ADESIVE GRANDI CARATTERI: 
Etichette adesive riportanti tutti i 
simboli della tastiera estesa (105 ca-
ratteri) riprodotti con grandi dimen-
sioni e contrasto cromatico, (bianchi 
su nero o nero su bianco). Sono pla-
stificate in PVC. Dimensioni tasto 1,1 
X 1,2 cm. 
Link: http://portale.siva.it/it-IT/da-
tabases/products/detail/id-20981

HELPICARE - FLOORSTAND SIT 
BACK: Stativo su ruote con braccio 
ergonomico per sostegno di tablet e 
dispositivi per la comunicazione. 
Link: http://portale.siva.it/it-IT/da-
tabases/products/detail/id-20969

Cura personale (ICF d5)
HYONSI – BAGNOLETTO: Siste-
ma portatile che consente di effet-

tuare il bagno a persone allettate di-
rettamente a letto. È costituito da un 
telo di dimensioni 85*190*20 cm, 
tubi per lo scarico dell’acqua, conte-
nitore pieghevole per le acque reflue, 
serbatoio a pressione da 10 litri con 
doccetta. 
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20982 

SCANMEDICALEUROPE - BATH 
LIFT: Sollevatore per vasca, permette 
di superare il bordo della vasca da ba-
gno e di immergere completamente il 
paziente nell’acqua. Lo schienale è 
alto 65 cm ed è reclinabile fino a 45 
gradi. La salita e la discesa sono rego-
late da un telecomando a tre pulsanti 
(altezza minima 8 cm, altezza massi-
ma 48 cm). 
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20943

PANTAFACILE - INDOSSA PAN-
TALONI: Ausilio per infilare e sfilare 

pantaloni, gonne e biancheria intima 
senza chinarsi. Facilita nella vestizio-
ne della parte inferiore del corpo. 
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20986

Apprendimento e applicazione delle 
conoscenze (ICF d1) 
MICROLENS - TAVOLO ERGO-
NOMICO PER IPOVISIONE: Tavo-
lo ergonomico per utilizzo scolastico 
come supporto per alunni ipovedenti, 
il piano di lavoro è inclinabile. Pog-
giagomiti a scomparsa. 
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-10771 

AKCES MED - SEDIA JORDI: Seg-
giolina disponibile in 4 misure, utiliz-
zabile in ambito scolastico, domestico 
e di lavoro. Braccioli e cintura pelvica 
di serie, stabilità e regolazione in altez-
za indipendente delle gambe. 
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20955
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