
ORTESI, PROTESI E AUSILI

Vol. 33 - N. 3 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

Tra i prodotti inseriti o aggiornati 
nel corso dell’ultimo trimestre, 
segnaliamo 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 è 
possibile consultare direttamente il 
Portale SIVA e le sue notizie in pri-
mo piano.

Mobilità (ICF d4)
MANGAR - ALCE CUSCINO DI 
SOLLEVAMENTO: Cuscino per il 
sollevamento dei pazienti caduti a ter-
ra. Permette di limitare gli sforzi ne-
cessari all’assistente, favorire il comfort 
dei soggetti soccorsi. Attivabile da per-
sonale adeguatamente formato.
Leggi tutto

MEDICARE SYSTEM - ASSE DI 
TRASFERIMENTO SMALL: Asse 
per trasferimenti rettangolare con 
doppia impugnatura dalla superficie 
superiore liscia per agevolare lo spo-
stamento dell’utente. La base inferio-
re presenta due fasce antiscivolo per 
favorire il grip con il punto di appog-
gio dell’asse. 
Leggi tutto

TESIS ENGINEERING - TOPLE-
VEL LA15H: Piattaforma elevatrice 
per dislivelli fino ad un piano. Predi-
sposta con sistema di sollevamento a 
colonna, è installabile senza fossa e 
non necessita di locale macchina. 
Consente di collegare 2 livelli in as-
senza di vano chiuso fino a un disli-
vello massimo di 3 metri. 
Leggi tutto

ROTH - MANIGLIONE ROTH PER 
BIMBI: Maniglione a ventosa adatto ai 
bambini per via del diametro dell’im-
pugnatura ridotto (pari a 26 mm). Lun-
ghezza tubo di 31 cm. Questa soluzione 
mobile consente di evitare forature e di 
seguire l’evoluzione della crescita del 
bimbo. Può essere facilmente trasporta-
ta in viaggio o per l’uso in strutture 
sprovviste di adattamenti. 
Leggi tutto

ROLKO - RAMPETTA PER SO-
GLIE: Rampetta a piano unico per il 
superamento di piccoli ostacoli come 
dislivelli e gradini. Dotata di una su-
perficie ad alto grip e fascia antiscivo-
lo nella sezione a contatto con il disli-
vello da superare. Presenta un foro 
per un eventuale ancoraggio al gradi-
no. Disponibile in due lunghezze: 60 
cm e 90 cm. 
Leggi tutto

ROPOX - ERGO MULTITABLE: 
Tavolo con piano di lavoro di dimen-
sioni 90x70 cm regolabile in altezza 
(da 56 a 90 cm), angoli smussati e 
ruote con freni. Incavo di dimensioni 
di regolabili. 
Leggi tutto

Comunicazione (ICF d3) 
AUDIBLE - AUDIOBOOK & AU-
DIOLIBRI: App per l’ascolto di au-
diolibri, disponibili titoli sia per adulti 
che per bambini installabile su sistemi 
operativi Android, Apple, Microsoft.
Leggi tutto

HELPICARE - HELPITABLET 
EDU: Comunicatore dinamico pensa-

to per uso scolastico. Software GECO 
integrato indicato per gli studenti che 
possano trarre vantaggio da un ap-
proccio multi-canale alla letto-scrittu-
ra, tramite parole, immagini, mappe e 
suoni. 
Leggi tutto

CSS MICROSYSTEMS – AMA-
NEO: Interfaccia che consente di uti-
lizzare dispositivi mobili con sistema 
operativo iOS tramite qualsiasi mou-
se o emulatore di mouse collegabile 
tramite porta USB. È possibile impo-
stare inoltre il filtro per il tremore, 
regolare il ritardo nei click o imposta-
re l’autoclick. 2 collegamenti per pul-
santi / sensori esterni (tasto sinistro / 
destro del mouse). 
Leggi tutto

BJLIVEAT - BJ WOBBLE SWI-
TCH: Sensore con una leva da  
11 cm che attiva un comando spo-
stando in qualsiasi direzione la leva 
stessa. 
Leggi tutto

PRETORIAN - N-ABLER JOYSTI-
CK PRO: Emulatore di mouse a Joy-
stick in grado di compensare even-
tuali tremori dell’utilizzatore. 3 diver-
si filtri possono facilitare il controllo 
del puntatore del mouse ad un l’uti-
lizzatore con distonie. Funzioni di 
“scroll” e “pan” per scorrere docu-
menti o pagine web. I tasti funzione 
sono incavati in modo da agevolare 
chi ha problemi di controllo fine della 
mano. Sono presenti due ingressi per 
sensori al fine di emulare il click sini-
stro ed il click destro. 
Leggi tutto
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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

http://portale.siva.it/it-IT/home/default
http://portale.siva.it/it-IT/home/news
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-21034
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-21029
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-21024
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-21021
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-21032
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-21088
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-21087
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-21042
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-21030
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-21046
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20927
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Cura personale (ICF d5)
POSIMED - PROTEGGI TALLO-
NE: Dispositivo antidecubito per la 
protezione del tallone. Realizzato in 
materiale traspirante, parte esterna in 
fibra di poliuretano (PU-Tex), parte 
interna in Mesh, mentre l’area a con-
tatto con il tallone è in schiuma di gel. 
Leggi tutto

MEDILAND - PINZA PRENSILE: 
Pinza prensile, disponibile in tre mo-

periore in foam visco elastico (HR – 
Foam). 
Leggi tutto

COMFORT SEAT - RIALZO PER 
BIDET/WC: Rialzo per bidet/WC, 4 
modelli disponibili (altezza 6, 9, 12 
cm, 12 XL BARIATRICO). Realizzato 
in EVA (miscela plastificata di PVC in 
granuli), idrorepellente – atossico – 
antibatterico – antimuffa – antiodo-
re. 
Leggi tutto
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delli (67cm, 82cm, 81cm) con sistema 
di presa girevole. 
Leggi tutto

FUNKE - X-SEAT CLINIC: Cusci-
no antidecubito per la prevenzione 
di lesioni da pressione in soggetti va-
lutati ad alto rischio o portatori di 
lesioni fino al 4° stadio (classificazio-
ne Epuap). Il cuscino è realizzato in 
schiuma di poliuretano espanso a due 
strati iper-elastici, base in poliuretano 
espanso ad alta resistenza e parte su-
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http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-21092
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-21093
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-21090
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-21089
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