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 È da poco arrivato un nuovo 
puntatore oculare all’Ufficio H, il 
servizio della Comunità Piergiorgio 
ONLUS di Udine deputato dalla 
Regione FVG a fornire consulenze 
sugli ausili per disabili; e così, le 
persone colpite da SLA, Sclerosi 
Laterale Amiotrofica, e tutti coloro 
che comunque sono interessati, a-
vranno adesso ben tre dispositivi 
ad altissima tecnologia da poter 
provare gratuitamente a casa pro-
pria prima di procedere ad un even-
tuale acquisto. 
 “Gli strumenti in questione - 
spiega Barbara Porcella, consulen-
te informatico presso l’Ufficio H ed 
esperta in Comunicazione Aumen-
tativa Alternativa - servono alle 
persone affette da Sclerosi Laterale 
Amiotrofica per comunicare ancora 
con la realtà circostante; sfruttano 
il movimento della pupilla per il 
loro funzionamento; permettono 
all’utente di parlare, socializzare, 
leggere libri, navigare in internet, 
telefonare, spedire la posta e con-
trollare la casa attraverso moduli 
domotici. 

 
 Sul mercato ne esistono di sva-
riati tipi, completamente differenti 
gli uni dagli altri, e i costi sono an-
cora estremamente elevati nonché 
spesso a carico dell’utente. Poter 
provare questi ausili comodamente 

a casa propria e per un periodo di 
tempo prolungato significa per l’u-
tente stesso riuscire ad individuare 
effettivamente l’adeguatezza dello 
strumento rispetto alle reali neces-
sità del malato, evidenziarne even-
tuali criticità e compiere infine una 

scelta assolutamente consapevole e 
soprattutto ben ponderata”. 
 Il comunicatore in prova potrà 
quindi essere testato dall’utente 
per un periodo di almeno 15 giorni; 
un ampio lasso temporale durante 
il quale un’équipe di consulenti del-
l’Ufficio H monitorerà l’andamento 
delle prove a cadenza regolare se-
guendo dunque l’utente attraverso 
il complesso iter della valutazione e 
dell’eventuale spesa. 
 “Mi preme sottolineare che i 
puntatori oculari sono estremamen-
te diversi tra loro e con caratteristi-
che uniche – precisa ancora Barba-
ra Porcella – ecco perché il controllo 
e la valutazione in prima persona è 
fondamentale.  
 È quindi importante che le per-
sone colpite da tale patologia e le 
loro famiglie siano a conoscenza del 
fatto che è possibile avere un reale 
sostegno e aiuto in tal senso contat-
tando la nostra struttura al nume-
ro 0432. 403431”. 
 
 

 

PUNTATORI OCULARI 
CONTINUANO LE PROVE GRATUITE  

 

Ancora una volta l’Ufficio H della Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine si di-
stingue nel mondo degli ausili. Ammontano a tre gli strumenti attualmente di-

sponibili presso la struttura di piazza Libia e che potranno essere provati gratui-
tamente prima di un eventuale acquisto 

L'Ufficio H è un servizio della  
Comunità Piergiorgio ONLUS 

riconosciuto dalla  
Legge Regionale 41/96 art.18 c.2 

 
Effettua gratuitamente attività di 
informazione, consulenza e forma-
zione sulla scelta di: 
- ausili tecnici; 
- ausili informatici per l'autonomia 
dei disabili; 
- software didattico; 
- ausili per l'accessibilità e il con-
trollo ambientale. 
 
L'ampia mostra permanente per-
mette di testare gli ausili durante 
un periodo di prova gratuito e quin-
di verificare l'effettiva rispondenza 
con le esigenze dell'utente. 
 
Previo appuntamento telefonico 
possono accedere all'Ufficio H: 
- persone disabili, familiari e  
amici; 
- operatori sociali e scolastici; 
- terapisti della riabilitazione; 
- tecnici e progettisti; 
- amministratori; 
- chiunque sia interessato. 
 
L'Ufficio H mette a disposizione:  
 
Programmi didattici. 
Ausili tecnici. 
Ausili informatici. 
Le principali banche dati di asso-
ciazioni sia italiane che estere. 
L'archivio cartaceo delle ditte pro-
duttrici di ausili. 
 
Biblioteca specializzata in argomen-
ti di interesse per il mondo della 
disabilità. 


