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La Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 
www.dongnocchi.it 

 Fondata nel 1952 da don Carlo Gnocchi 
Founded in 1952 by don Carlo Gnocchi  
 

 3900 dipendenti + 2100 collaboratori 
60000 employees  
 

 27 Centri  (di cui 2 IRCCS) in 9 Regioni 
27 Centres in 9 Regions, 2 Clinical Research Instit. 
 

 Tutte le età, patologie, disabilità 
Any ages, patologies, disabilities 
 

 3717 posti degenza 
3717 hospital beds 
 

 9100 persone assistite ogni giorno  
9100 clients being cared daily 



Gli 8 poli 
territoriali 
The 8 
Clusters 



Centri 
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Telemedicina 
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Creazioni di 
Nuove Tecnologie 

a servizio della 
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nuove 

tecnologie per la 
riabilitazione 

Formazione 

Creazioni di 
nuovi Servizi  
(DAT – SIVA) 

Contributo della ricerca  
alla crescita qualitativa dell’assistenza 

http://tesoro2.rdbcub.it/RPS.gif
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RICERCA 
RESEARCH 

Ricerca e innovazione tecnologica: il Polo Tecnologico 
Research & technol.innovation: The Biomedical Research Department 



Tecnologie assistive per la 
disabilità e l’autonomia  

(ausili) 

Cura personale e 
vita domestica 

Posto di lavoro 

Integrazione 
scolastica Design universale 

e accessibilità 

Informazione e 
cultura 

Supporto 
all’assistenza 

Mobilità 

Controllo d’ambiente 
e domotica 

Monitoraggio 
della salute 

Sport e 
tempo libero 

http://www.youtube.com/watch?v=jtrfbU43rwk&feature=player_embedded


SIVA 
www.portale.siva.it 

 Il Portale Italiano degli ausili  
 

 

http://www.portale.siva.it/


Vari metodi per la ricerca degli ausili, a seconda delle 
esigenze dell’utilizzatore 

 



Vari modi di guidare nell’identificazione dell’ausilio 
adatto alle necessità individuali 
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Modulo informatizzato per la 
relazione di valutazione ausili 

  



Il Portale Europeo degli ausili tecnici per la disabilità 

www.eastin.eu  

 



Ricerca  ausili contemporaneamente su tutti i portali nazionali 
europei, in tutte le lingue dell’Unione Europea 

 



 



Telesportello Siva 
c/o Servizio DAT, Milano 
Orario 8.30/13.00 
Tel 02 40308340 
portale@siva.it 

Milano 
Servizio DAT  
Centro IRCCS 

S.Maria Nascente 

Marina di Massa Firenze Roma  

Sarzana 

Parma 

Inverigo 

Falconara 

Milano Girola 

La rete dei Servizi Informazione e Valutazione Ausili (SIVA) 

Torino 

Milano Palazzolo 

Documentario DAT Fondazione Don Gnocchi_ridotto_1.wmv


Tra futuro e presente… 

Between future and 
today… 



Tra futuro e 
presente… 

Between future and 
today… 

Video_wheelchair_ridotto.wmv


Il mondo delle interfacce di comando 

The world of  control  interfaces 



Il mondo delle interfacce di comando 

The world of control interfaces 

http://www.tobii.com/assistive_technology/user_stories/bjarne_thomsen.aspx
http://www.tobii.com/assistive_technology/user_stories/bjarne_thomsen.aspx


Nuove frontiere: la BCI 
New frontiers: The BCI 
 
 Brain computer interface 

http://www.youtube.com/watch?v=4QxPR25DMAg&feature=related


Il mondo dei “piccoli ausili”:  semplici ma fondamentali 

The “low-tech equipment “ world: simple although vital 







Ausili protesici (sostituiscono la funzione) 
Prosthetic devices (replace function) 



Ausili Ortesici (compensano la funzione) 
Orthotic devices (compensate for function) 



Estendono le abilità nelle 
attività quotidiane 
 
extend abilities in daily living 

Ausili adattativi 
Adaptive devices 



Ausili ambientali: per superare barriere 
environmental devices: to overcome barriers 

nel mondo “reale” o nel mondo “virtuale” 
in the “real” or in the “virtual” world 



Ausili assistenziali: per facilitare chi aiuta 

Devices that support personal assistance 



Ausili per il sostegno delle funzioni vitali e per la prevenzione 
secondaria 

Devices supporting vital functions and secondary prevention 



Ausili per l’autonomia in presenza di 
disturbi della memoria  / attenzione  

https://www.medminder.com/Medication-Management-System


SRS  

Multi-Role Shadow Robotic System for 

Independent Living 
FP7-ICT-2009-4 Challenge 7.1.a , “Service Robotics for Ageing Well” 

Video_Care_O_bot3_ridotto.wmv


User Interface on Smartphone 

Scenario_Medicine.avi


User Interface on IPad 

Scenario_book_cut.wmv
Scenario_book_cut.wmv


Un mondo in continua evoluzione… 
a continuously evolving world… 

http://www.youtube.com/watch?v=jtrfbU43rwk&feature=player_embedded


“Good design enables; 

Bad design disables.” 

 

“Un buon design produce abilità; 

Un cattivo design produce disabilità.” 
 

(Paul Hogan, European Institute on Design and Disability) 

 



Il sistema di assistenza protesica del Servizio 
Sanitario Nazionale 

(DM 332/1999 + DM 321/2001) 

 La struttura del Nomenclatore Tariffario 

 gli “aventi diritto” 

 la procedura di erogazione 

 gli erogatori  

 tariffe e prezzi  

 la riconducibilità funzionale 
 





Serôdeo 



La “Position Paper” AAATE / EASTIN 

“…scope of an AT Service Delivery System: ensuring that all people 
with disabilities can access appropriate assistive solutions that are 

able to support autonomy in their life environment…” 

 

“… obiettivo di un sistema pubblico di assistenza protesica: fare 
in modo che tutte le persone con disabilità possano accedere ad 
appropriate soluzioni assistive in grado di sostenere l’autonomia 

nel proprio ambiente di vita…” 



L’ equazione delle “4 A” 
 The “4 As” equation 

A usili tecnici 
A ssistive technologies + 
 
 A ssistenza personale   
 A ssistance (personal)   + 
 
  A dattamenti ambientali individuali 
  A daptations of the environment (individual)    = 
 
   --------------------------------- 
   A utonomia 
   A utonomy 

Soluzione Assistiva 
Assistive  Solution 



Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 
Corso di Alta Formazione 

Tecnologie per l’autonomia  
e l’inclusione sociale delle persone con disabilità 

 
80 ore 

3 moduli intensivi di una settimana ciascuno 
 

Target principale 
Medici, fisioterapisti, terapisti occupazionali, educatori 

professionali, tecnici di ausili 
 

Prossima edizione 
febbraio-aprile 2012 

www. portale. siva. it 



 


