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CURIOSABILE... 

CON QUESTO CASCO ANCHE I DISABILI POSSONO GIOCARE AI  
VIDEOGIOCHI 

 
 
Entrare in contatto con la realtà virtuale at-
traverso l’eye tracking: ecco una strategia che 

aprirà ai disabili nuove possibilità di intera-
zione e comunicazione. E consentirà loro an-

che di varcare le frontiere del gaming o della 
composizione musicale. 

FOVE è un casco che garantisce il controllo, 
in totale indipendenza, delle azioni mediante 

il movimento oculare, e fornisce un’esperienza 
anche per chi, per esempio, non può alzarsi in 
piedi o muovere le braccia. 

È stato sviluppato presso la University of 
Tsukuba’s Special Needs Education School for 

the Physically Challenged, in Giappone, e an-
che se per ora è solo un prototipo, sta attiran-

do l’interesse di diversi investitori. 
[Da Wired] 

TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO DEGLI AUSILI A SERVIZIO DELL’HANDICAP 

UN GUANTO PER LA RIABILITAZIONE DELLA MANO: EXO-GLOVE 
 

Un team di esperti in biorobotica dell’Università di Soul ha appena presentato un nuovo prototipo di guanto robotico 
per le persone che, per colpa di un 

ictus o un incidente alla spina dor-
sale, hanno perso l’uso della mano. 

Gommoso ed estremamente sem-
plice da indossare, Exo-Glove Poly 

(così si chiama, dal materiale poli-
merico di cui è fatto) è collegato a 

una centralina che, grazie a uno 
scheletro flessibile, trasmette il 
movimento e permette ai disabili 

di impugnare piccoli oggetti. Con-
tribuendo, almeno per qualcuno, a 

colmare una parte del gap che li 
separa da una vita al 100% indi-

pendente. 
[Da Wired] 
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CURIOSABILE... di Lau-
ra Ca-
dò 
 

DFREE, IL SENSORE CHE SA 
QUANDO TI SERVE UN BAGNO 
 
Un’azienda giapponese ha da poco ideato un acces-
sorio che, applicato sulla pelle dell’addome, è in 
grado di capire quanta “autonomia” resta prima 
della prossima tappa al bagno. Funziona grazie a 
un sistema a ultrasuoni che, seguendo i movimenti 
degli organi interni, spedisce le informazioni allo 
smartphone sottoforma di un vero e proprio coun-
tdown. L’idea è di aiutare principalmente i disabi-
li, gli anziani e chi soffre di incontinenza, che in 
questo modo potrebbe essere liberato dall’ansia di 
non trovare una toilette in tempo.[Da Wired] 

MOLTO PIÙ CHE UNO SCOOTER 
 

Mobilità urbana è un concetto ben chiaro a tutti. Cerca-
re di muoversi velocemente nelle aree cittadine con 
mezzi a due ruote comodi ed economici è di certo un 
vantaggio per tutti, tranne che per i disabili e coloro 
non possono utilizzare scooter e moto. Chi è costretto 
sulla sedia a rotelle, potrà sfruttare il progetto di Enri-
co Battistini, responsabile della Hyperdivision - Mobi-
lity Motorcycles, che ha creato l'HDX3, uno scooter a 
forma di biga basato sull'Honda SH, sul quale si può 
montare direttamente con la sedia a rotelle. Il progetto 
è in via di completamento e al momento si sta atten-
dendo l'omologazione per poi essere distribuito in italia. 
Per chi ha fretta e non vuole aspettare può sempre pro-
vare il Pendel (n.d.a.). 

[Da www.motoblog.it] 
 


