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CURIOSABILE... 

PENDLE 
 
Prodotto in Olanda dalla UKA, il "Pendle" è uno scooter a tre ruote elettrico in grado di ospitare una carrozzina. Attra-
verso la pressione di un pulsante lo scooter si abbassa con un sistema pneumatico fino a sfiorare il terreno. Si aziona 
una ribaltina e la carrozzina può salire o scendere senza problemi. La trazione elettrica rende il veicolo perfettamente 
adatto sia al traffico urbano che alle zone pedonali. 

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

INTENDIME  
 
IntendiMe si propone di migliorare la vita delle 
persone sorde, facendole sentire più indipen-
denti e al sicuro, perseguendo la sua missione di 
“far suonare un mondo così silenzioso” attraver-
so un sistema innovativo che permette alle per-
sone con deficit uditivo di essere avvisate dei 
rumori della vita quotidiana. 
Questo è possibile grazie ad una placchetta po-
sizionata sulle sorgenti sonore, che è in grado di 
rilevare tutti i suoni della casa e avvisare 
l’utente direttamente sul bracciale IntendiMe, 
facendolo vibrare e illuminare. 
Tramite una App è possibile nominare ogni fon-
te sonora come si preferisce e regolare 
l’intensità di luminosità e vibrazione. 
[da: http://intendi.me/it] 
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CURIOSABILE... 

PDWATCH 
 

Dispositivo medico indossabile per i pazienti con morbo di 
Parkinson. 
La diagnosi del morbo di Parkinson è essenzialmente clinica 
e si basa sull’esecuzione di esami neurologici e semplici test 
motori; questa valutazione è in grado di evidenziare la gravi-
tà dei sintomi motori solo nel corso dell’esame neurologico, 
che normalmente ha una durata limitata, mentre tale gravi-
tà può variare notevolmente durante tutta la giornata. Al 
fine di ridurre questi inconvenienti, è stato realizzato il “PD-
Watch”, che effettua un monitoraggio quantitativo dei sinto-
mi parkinsoniani, al fine di supportare la diagnosi e la valu-
tazione clinica del morbo di Parkinson. [da: http://
www.maketocare.it/story/pd-watch/] 

DIY: UNA SCARPA “ACCESSIBILE” 
 
La MIA scarpa DIY nasce dalla collaborazione tra TOG, centro di riabilitazione per bambini con patologie neurologi-
che complesse e il Fab Lab Opendot, startup innovativa che si occupa di design e fabbricazione digitale. La 
partnership tra le due realtà milanesi ha generato un percorso che ha visto la digital fabrication come strumento di 
supporto alla riabilitazione e che ha portato alla nascita di UNICO, un marchio di prodotti su misura e ausili di design 
che consentono un miglioramento nella qualità di vita di bambini con gravi disabilità. Punto di partenza sono i bisogni 
concreti e specifici dei bambini e delle loro famiglie, la risposta a questi bisogni si sviluppa grazie alla co-progettazione 
tra i terapisti di TOG e i designer e maker di Opendot. L’obiettivo non è creare soluzioni esclusive per determinate 
categorie di persone, ma partire dal presupposto che ogni persona è unica, cercando soluzioni pratiche, sicure e funzio-
nali ma anche armoniose e creative, cambiando il paradigma culturale di partenza del fare moda: non esclusività ma 
sperimentazione nella diversità per creare capi su misura belli e a basso costo, inclusivi e accessibili. In collaborazione 
con Vibram è partita la sperimentazione delle prime scarpe DIY co-progettate e prodotte interamente in Opendot per 
bambini con deficit motori che indossano 
tutori ortopedici, interamente persona-
lizzabili a seconda delle specificità di 
ognuno. Con un workshop rivolto alle 
famiglie di TOG, la cui esigenza comune 
era quella di avere scarpe estive in gra-
do di accogliere plantari e tutori ortope-
dici per contenere e prevenire possibili 
deformità correggendo difetti di carico 
del piede, designer, maker e terapisti 
sono partiti dalla ricerca di una scarpa, 
bella, traspirante e leggera, in grado di 
contenere il plantare ma lasciando suffi-
cientemente libero il piede per favorirne 
il movimento. Le scarpe sono state dise-
gnate dai genitori stessi lavorando su un 
modello studiato ad hoc che ha consenti-
to la personalizzazione della taglia, dei 
dettagli e del design nel pieno ascolto 
dei gusti e delle preferenze dei bambini.  
[da: http://www.ilcoraggiodinnovare.it/la
-mia-scarpa-diy/] 


