
16 Vol. 34 - N. 1 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

ORTESI, PROTESI E AUSILI

Tra i prodotti inseriti o aggiornati nel 
corso dell’ultimo trimestre, segnalia-
mo i seguenti, scelti in base a criteri di 
eterogeneità funzionale e completez-
za della scheda tecnica. 
Per un’informazione più completa ed 
esaustiva sul mondo degli ausili è 
possibile consultare direttamente il 
Portale SIVA e la sua newsletter men-

sile SIVA News.

Mobilità (ICF d4)
MOTION COMPOSITES - HELIO 
A7: Carrozzina pieghevole con siste-
ma rigido in alluminio. Portata massi-
ma: 120 Kg, peso di trasporto: 6 Kg. 
Appoggiapiedi estraibile, braccioli ri-
movibili/ribaltabili, schienale pieghe-
vole, abbattibile, reclinabile.
Leggi tutto

KLAXON - KLICK ELECTRIC TE-
TRA: Propulsore per carrozzine ma-
nuali con sistema di sgancio rapido e 
manubrio regolabile in altezza ed in-
clinazione. Per accelerare/ frenare è 
necessario tirare verso di sé/spingere 
il manubrio. Autonomia di 25-50 km 
a seconda del modello.
Leggi tutto

TOPRO – TAURUS: Deambulatore 
con quattro ruote piroettanti, ognuna 
con freno e, nel caso di quelle poste-
riori, con sistema di bloccaggio. Di-
sponibile in tre versioni: regolazione 
dell’altezza tramite pistone a gas, mo-
tore elettrico o azione manuale.
Leggi tutto

MANGAR - DAINO SOLLEVA-
TORE AD ARIA PER VASCA: Cu-
scino gonfiabile che consente di scen-

dere fino al fondo della vasca da ba-
gno e risollevarsi. È attivato attraverso 
un comando composto da due tasti, 
quattro larghe ventose consentono al 
sollevatore di aderire in sicurezza alla 
base della vasca, dotato di schienale.
Leggi tutto

TRIOWAY - TRIOWAY BY ATA-
LA: Unità di propulsione elettrica ag-
ganciabile al telaio delle carrozzine 
manuali, batteria al litio interna al te-
laio, manubrio con comandi per con-
trollo della direzione e della velocità. 
Autonomia di circa 20/25km.
Leggi tutto

DIETZ POWER - SANGO SLIMLI-
NE CUSTOM: Carrozzina elettronica 
da esterni; 54 cm di larghezza totale, 
e 41 cm di altezza da terra. È possibile 
personalizzare il sistema seduta-schie-
nale con le opzioni disponibili o sce-
gliendo un sistema tronco-bacino.
Leggi tutto

Comunicazione (ICF d3) 
KODALY – KIBO: Strumento musi-
cale interattivo realizzato in legno. 
Traduce le note musicali in otto og-
getti geometrici. Connesso ad iPhone, 
iPad o MAC tramite bluetooth e uti-
lizzato tramite App dedicata consente 
diverse modalità di utilizzo compati-
bili con differenti livelli cognitivi.
Leggi tutto

ABLENET - STEP BY STEP: Co-
municatore simbolico di base multi-
messaggio. Diametro pulsante 12,7 o 
6,35 cm. Versioni: GAMEPLAY per la 
registrazione dei messaggi su 3 livelli; 
CHOICE per la selezione della rispo-

sta da dare; WITH LEVEL per pre-re-
gistrare sequenze di messaggi.
Leggi tutto

TIFLOSYSTEM - FOX - LETTORE 
AUTOMATICO: Sistema OCR (Opti-
cal Character Recognition) portatile per 
la lettura automatica di testi a stampa 
o di file in formato elettronico. Per-
mette inoltre di ascoltare audiolibri, 
musica e radio.
Leggi tutto

ZOOMAX - SNOW 12 TTS CON 
SUPPORTO: Videoingranditore por-
tatile 12” per leggere, scrivere, guar-
dare oggetti, eseguire scansione di 
contenuti a pagina intera e ascoltare 
in sintesi vocale la lettura tramite 
funzione OCR text-to-speech (testo 
in voce). Ingrandimento fino a 19x.
Leggi tutto

CAMBRATECH - TERMOMETRO 
PARLANTE: Termometro parlante 
per la misurazione della temperatura 
ambientale, sia interna che esterna, 
permette di rilevare la temperatura 
nei forni, nei congelatori ecc. Annun-
cio della temperatura in 10 lingue. 
Volume regolabile. 
Leggi tutto

LVI - MAGNILINK VOICE II: Mac-
china di lettura portatile con sintesi 
vocale. Accessori opzionali: batteria 
esterna per l’utilizzo senza cavo, col-
legamento a monitor per la lettura 
del testo scansionato.
Leggi tutto

ASOFT - SPEECH ASSISTANT 
AAC: App gratuita per dispositivi 

Una sintesi delle principali novità apparse sul 
mercato in tema di ausili: dal database del  
portale SIVA
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http://www.portale.siva.it/it-IT/home/default
http://www.siva.it/news/SivaNEWS_MeseCorrente.pdf
http://www.siva.it/news/SivaNEWS_MeseCorrente.pdf
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-19633
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20830
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-18323
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22257
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-21008
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22195
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22287
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-18315
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20875
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22258
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22286
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-22285


Vol. 34 - N. 1 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa 17

Android e iOS per comunicazione al-
fabetica con uscita in sintesi vocale. 
Èpossibile creare categorie e frasi 
preimpostate per velocizzare la co-
municazione oppure digitare il testo 
tramite tastiera.
Leggi tutto

Cura personale (ICF d5)
SAINT ROMAIN - COLTELLO SI-
CURO CON IMPUGNATURA ER-
GONOMICA: Coltello in plastica 
con impugnatura anatomica. Per 
utenti con scarsa destrezza nel con-
trollo degli arti superiori, minimizza il 
rischio di tagli accidentali per la parti-
colare composizione e flessibilità.
Leggi tutto

SYMMETRIC DESIGN - POGGIA-
TESTA SAVANT: Poggiatesta costi-
tuito da un’unica anima in acciaio, 
che consente una sagomatura seletti-
va, senza necessità di utilizzare uten-
sili. Le imbottiture sono costituite da 
un gel soft e rivestite da un tessuto a 
trama, in nylon e lycra.
Leggi tutto

BODYPOINT – CAVIGLIERA: Ca-
vigliere per stabilizzare la parte infe-
riore delle gambe senza immobilizza-
re i piedi. Fibbia a basso profilo con 
regolazioni in velcro. Materiali flessi-
bili sopra il tallone d’Achille e prote-
zione sulle prominenze ossee. 
Leggi tutto

HIGIENIC PANTS - SWIMMY CO-
STUME DA BAGNO PER INCON-
TINENTI: Costume da bagno per in-
continenza urinaria e/o fecale. La parte 
interna è costituita da uno slip conteni-
tivo con due sistemi di sigillatura sia at-
torno alla vita che attorno alla coscia.
Leggi tutto

VARILITE - ICON DEEP: Schienale 
per carrozzina con struttura conteni-
tiva. Il supporto posteriore pelvico 
agisce a livello sacrale. I supporti late-
rali supplementari, aiutano il pazien-
te privo di controllo laterale a mante-
nere la posizione del tronco.
Leggi tutto
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