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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, Antonio CARACCIOLO e Claudia SALATINO - 
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi

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)
• LAB311 – ENERGY: Carrozzina 

multisport per bambini e ragazzi. 
Asse centrale, seduta, pedana, 
schienale regolabili per seguire la 
crescita. Cinghie integrate: piedi, 
ginocchia, gambe e bacino; su ri-
chiesta disponibile cinghia busto. 
Leggi tutto

• BATEC MOBILITY - MINI 2: 
Motore elettrico per carrozzina 
con aggancio/sgancio rapido. Ruo-
ta da 12”, 28 km di autonomia in 
condizioni standard, 20 km/h di 
velocità massima. Pieghevole, 
peso 12,9 Kg, altezza: 80-86cm, 
larghezza 576cm, Lunghezza 74-
87cm. Leggi tutto

• TOPRO - TOPRO OLYMPOS: 
Deambulatore con ruote in allu-
minio con sistema di frenata IBS: 
il freno agisce sulla ghiera della 
ruota e non sulla gomma per for-
nire forza frenante maggiore e mi-
nor usura del copertone. Regola-
bile in altezza, portata massima 
150kg, peso 15kg. Leggi tutto

• NOW TECHNOLOGIES - 
GYROSET VIGO: Comando a 
capo che attraverso la tecnologia 
contenuta nell’auricolare, rileva i 
movimenti della testa dell’utente 

nelle tre dimensioni e ne trasferi-
sce i dati via Bluetooth al sistema 
di guida della carrozzina elettroni-
ca in modo proporzionale. Perso-
nalizzabile in base alle specifiche 
modalità di movimento dell’utiliz-
zatore.  Leggi tutto

• MOVEO – EXOBAND: Tutore 
composto da una cintura in tessu-
to e due cosciali. Questi 3 elemen-
ti indipendenti sono collegati tra 
loro da un meccanismo regolabile 
in autonomia da parte dell’utente. 
L’ortesi immagazzina l’energia ge-
nerata nella prima fase del ciclo 
del passo per restituirla all’utente 
nella seconda fase. Leggi tutto

• BERTAZZONI - BYCO PLUS: 
Scooter elettrico. Si compone di 3 
porzioni indipendenti ciascuna di 
peso inferiore a dieci chilogrammi. 
E’ ripiegabile su se stesso e scom-
ponibile in più parti per riporre il 
veicolo nel vano bagagli dell’auto 
o in alternativa all’interno del 
trolley da viaggio. Leggi tutto

• AKCES MED - PASSEGGINO 
CHIUDIBILE ULISSE: Passeggi-
no richiudibile. Nella dotazione 
base comprende il poggiatesta re-
golabile, lo schienale inclinabile 
(fino alla posizione letto), la peda-
na poggiapiedi regolabile in altez-
za ed inclinazione. Seduta regola-
bile in lunghezza, tessuto traspi-
rante e morbido. Disponibile in 4 
misure. Leggi tutto

• SPEX - SCHIENALI SPEX: 
Schienali per posture asimmetri-
che, sistema modulare di imbotti-
ture a inserti rimovibili per variare 
il profilo dello schienale. Cover 
traspirante a 2 strati pensata per 
ridurre le forze di taglio. Piastra in 

alluminio traforata per incremen-
tare lo scambio d’aria. Leggi tutto

• INNOV’SA - POLTRONE GE-
RIATRICHE: Poltrone geriatri-
che basculanti (-3°; 30°), con se-
duta anatomica, altezza regolabile 
e ruota centrale direzionale. Por-
tata 130 kg. Tre modelli disponibi-
li. Leggitutto

• FERRIOL-MATRAT - JOËL-
ETTE KID: Carrozzina da tra-
sporto specifica per fuoristrada, 
progettata per bambini con disabi-
lità di peso inferiore a 25 kg, per-
mette all’accompagnatore di cor-
rere e camminare su sterrati. Leggi 
tutto

Comunicazione (ICF d3) 
• ALBAMATIC - ALBA EYE 

GAZE: Puntatore oculare compo-
sto da laptop flip da 14”, sistema di 
puntamento oculare Irisbond 
DUO e software The Grid 3. Leggi 
tutto

• HUMANWARE - CONNECT 
12: Videoingranditore portatile 
con OCR e Sintesi Vocale, teleca-
mera Full HD da 12” e zoom live 
1-24x con illuminazione LED in-
telligente. Leggi tutto

• TOBII DYNAVOX SOFTWARE 
- BOARDMAKER 7: Software 
che consente la progettazione e la 
stampa di tabelle personalizzabili, 
con oltre 45 mila simboli PCS per 
la comunicazione aumentativa, 
per l’utilizzo su comunicatori di-
namici e cartacei. Leggi tutto

• HUMANWARE -PRODOTTI 
BRAILLE - BRAILLENOTE 
TOUCH PLUS: Tablet con display 
braille integrato 18/32 celle, basa-
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to sulla piattaforma AndroidOreo 
(8.0). Ha porte USB, USB-C, 
HDMI, uno slot SD, una fotoca-
mera integrata e uno schermo 
Touch da 7”. Leggi tutto

• ZOOMAX-ACESIGHT - ACESI-
GHT S: Dispositivo elettronico in-
dossabile ingrandente, costituito da 
una telecamera da 8MP e due ocu-
lari digitali. Autofocus per lontano 
e vicino, ingrandimento da 1,1X a 
15x, modalità di contrasto con 10 
colori. Il dispositivo viene regolato 
tramite un telecomando collegato 
al dispositivo con cavo. Leggi tutto

• ECCOME - PECS.CARDS: Cor-
redo di simboli per la comunica-
zione aumentativa alternativa. Le 
tessere sono lavabili e realizzate in 
materiale a microventose per ade-
rire ai supporti senza collanti. Leg-
gi tutto

• LEGGIXME – LEGGIXME: 
Software gratuito per sistema 
operativo Windows ideato per 
supportare nello studio, con l’a-
iuto della sintesi vocale, alunni e 
studenti con DSA. Il software 
consta di cinque programmi prin-
cipali, uno dei quali utilizza la 
tecnologia SAPI 5 e gli altri la Mi-
crosoft Speech Platform 11.0 . 
Leggi tutto

Cura personale (ICF d5)
• RIFTON - HTS - HYGIENE 

TOILETING SYSTEM: Ausilio 

per l’igiene, disponibile in 3 misu-
re con portata massima fino a 113 
kg. Appoggiapiedi estraibile; brac-
cioli rimovibili/ribaltabili; schiena-
le reclinabile; sedile basculante; 
sedile con foro a ferro di cavallo. 
Leggi tutto

• VASCA SICURA - MAGICA: 
Vasca con sportello e seduta per 
spazi ridotti che si allarga al mo-
mento dell’utilizzo per poi torna-
re alle dimensioni iniziali. Leggi 
tutto

• AUXILIADRFANTASIA - IN-
FILACALZE: Infila calze per l’in-
dossamento di calza elastica com-
pressiva utilizzabile anche in caso 
di forza ridotta da parte dell’uten-
te o dell’assistente. Disponibile in 
diversi modelli a seconda della 
classe di rigidità di calza da indos-
sare. Leggi tutto

Vita domestica (d6)
• SWITCHBOT - SWITCHBOT 

BOT: Interruttore intelligente, po-
sizionato accanto all’interruttore 
che si desidera controllare, accen-
de e spegne meccanicamente l’in-
terruttore o il pulsante (es tv, 
computer, interruttori luci, termo-
stato) funziona come un dito ro-
botizzato. Viene controllato trami-
te app da cellulare scaricabile sia 
per ios che per android. Se acqui-
stato insieme a SWITCH BOT HUB 
MINI, il dispositivo può essere 

controllato tramite voce con Alexa 
, Google Home, Siri e IFTTT. Leggi 
tutto

• CAMBRATECH - FORNELLO 
A INDUZIONE PARLANTE: 
Fornello ad induzione caratteriz-
zato da pochi tasti in rilievo e 
sintesi vocale in italiano. I due 
fuochi sono facilmente identifi-
cabili grazie a cerchi concentrici 
in rilievo. Ciascun fuoco ha un 
timer parlante indipendente. 
Leggi tutto

• CAMBRATECH - TERMO-
STATO PARLANTE CON TA-
STI: Termostato per gestione 
della temperatura casalinga com-
patibile con qualsiasi impianto di 
riscaldamento autonomo. Tutte 
le sue funzioni sono richiamabili 
attraverso l’utilizzo dei due pul-
santi rossi posti in rilievo su un 
lato, mentre le operazioni com-
piute vengono descritte dalla vo-
ce-guida del dispositivo. Leggi 
tutto.

• BTICINO - LIVING NOW - 
IMPIANTO MYHOME_UP: 
Impianto domotico integrato a 
bus gestibile da una sola App op-
pure da un unico display touch-
screen (per impianti su proget-
to). Consente la creazione di sce-
nari personalizzati per il control-
lo di luci, tapparelle, consumi 
energetici, termoregolazione, 
antifurto, diffusione sonora...
Leggi tutto
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