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CURIOSABILE... 

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

Addio pulsantiera,  
l’ascensore si gestisce con un tag 

 
Si chiama Tecno Proximity Control e promette di essere 
un valido supporto per persone non vedenti o con handi-
cap motori 

 
Da oggi in poi coloro i quali sono colpiti da disabilità fisica e ceci-
tà potranno contare sul supporto di Tecno Proximity Control per 
utilizzare l’ascensore nel modo più agevole possibile. La pulsan-
tiera per chiamarlo e per farsi condurre ai piani diventerà dun-
que superflua, non necessaria, mentre l’utente colpito da handi-
cap visivo o motorio e le persone con le mani momentaneamente 
occupate potranno essere riconosciute automaticamente 
dall’ascensore stesso senza muovere un solo dito ma unicamente 
grazie a un tag di identificazione. Tecno Proximity Control, che 
al momento è ancora soltanto un prototipo, potrà essere impiega-
to anche per il controllo dell’accesso ai piani permettendo così lo 
sbarco soltanto alle persone autorizzate e soprattutto munite di 
codice identificativo. 

I guanti servono per leggere 
 

Lo sanno bene le persone non vedenti che adesso, grazie a Thimble, potranno usufruire  
dei touchscreen come tutti 

 

Se eravate convinti che i guanti servisse-
ro solo per proteggere le mani dagli agen-
ti atmosferici sappiate che alcuni, al gior-
no d’oggi, possono addirittura consentire 
alle persone non vedenti di leggere. La 
notizia arriva direttamente dalla Wa-
shington University dove due studenti, 
Erik Hedberg e Zack Bennet, hanno rea-
lizzato il rivoluzionario accessorio. Si 
chiama Thimble e si tratta sostanzial-
mente di un guanto che, indossato, è in 
grado di convertire via bluetooth i testi 
dalla forma scritta a impulsi trasformati 
in feedback tattile per consentire così la 
lettura di note, e-mail, sms su iPhone e 
iPod Touch. Il ditale è inoltre munito di 
un microfono e della funzione di geoloca-
lizzazione in modo tale che l'utente possa 

sempre conoscere la propria posizione GPS semplicemente domandando "dove mi trovo?" al proprio Smartphone. 
Sul polpastrello si trova inoltre una microcamera che invia le immagini al processore interno per la conversione a 
Braille; questa sorta di microscanner, posizionato sul dito, permette quindi di percepire in rilievo non solo i dati 
contenuti nello Smartphone stesso ma anche nei testi cartacei. 

C’è chi guida proprio con i piedi 
 

Si chiama David Rivas e ha dovuto imparare 
a farlo a causa della sua disabilità. 

 
Essendo nato senza il braccio destro e con un 
moncherino inservibile a sinistra si è dovuto 
quindi guardare attorno e rendersi conto che 
per poter guidare non c’era altra scelta se 
non quella di ricorrere ad altre estremità, 
ossia i suoi piedi. E così il trentatreenne spa-
gnolo David Rivas, con un po’ di ingegno ma 
soprattutto tanta fatica, si è dovuto allenare 
duramente presso una Scuola di guida di 
Madrid, circa dieci ore al giorno per oltre un 
mese, così da poter realizzare il suo sogno, 
guidare l’auto. E la patente è riuscito infine 
a ottenerla utilizzando il piede sinistro per 
manovrare il volante e quello destro per ge-
stire invece freno e acceleratore.  
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.Chi bello vuol comparir con lo specchio deve interagir … 
 

Il sistema si basa su una tecnologia capace di rilevare attraverso lo specchio dotato di telecamere e 
sensori applicati sulla pelle lo stato di salute e le condizioni generali della stessa mentre laptop  

e telefonino tengono costantemente monitorate le tue condizioni 
 

“Specchio specchio delle mie bra-
me, chi sta meglio oggi di tutto il 
reame?”. Molto presto, probabil-
mente, potrete chiederlo anche 
voi al vostro specchio e se non 
altro quando Ming-Zher Poh, 
studente del programma Health 
Sciences and Technology 
dell'Harvard-MIT, con l'aiuto del 
collega Daniel McDuff del Media 
Lab e del professore di Media 
Arts and Sciences, Rosalind Pi-
card, avranno finito di mettere a 
punto il sistema a dir poco inno-
vativo e rivoluzionario sul quale 
stanno lavorando. Trattasi di un 
ausilio basato essenzialmente su 
una tecnologia in grado di rile-
vare importanti dati sulla salute dei pazienti in maniera assolutamente non invasiva, utilizzando semplici teleca-
mere a basso costo, come le webcam dei computer portatili incorporate nello specchio di casa e sensori applicati 
sulla cute. Il software, in sostanza, identifica la posizione del volto nell'immagine e analizza la tonalità della pelle 
rilevandone le variazioni cromatiche prodotte dai vasi sanguigni sottocutanei e le pulsazioni mentre i dati vengono 
comparati con quelli dei giorni precedenti. I risultati ottenuti sino a questo momento sono stati certamente inco-
raggianti anche se i limiti del sistema, su cui i tre ricercatori stanno lavorando, sono due; i movimenti del soggetto 
e le variazioni della luce. 

La sclerosi multipla si combatte  
con il casco 

 
Al momento sembra che abbia effetti superiori 
ai farmaci ma la ricerca scientifica procede co-
munque con prudenza nonostante gli incorag-
gianti risultati 
 
Sottoporsi a mille stimoli per quarantacinque minuti 
al giorno e per cinque giorni a settimana semplicemen-
te indossando un casco a onde elettromagnetiche capa-
ce di fare arrivare gli impulsi elettrici a una profondità 
di sei centimetri nella corteccia cerebrale. È stata que-
sta la sfida firmata congiuntamente da Italia e Israele 
per tentare di trovare una risposta alla Sclerosi multi-
pla, una delle più frequenti malattie neurologiche fra i 
giovani adulti che riguarda circa 2,5 milioni di indivi-
dui nel mondo e che si conferma come espressione di 
un danno progressivo alle fibre nervose e al loro rive-
stimento protettivo, la guaina mielinica, sia a livello 
dell'encefalo sia a livello del midollo spinale. Lo studio, 
che al momento ha dato risultati davvero incoraggian-
ti ma che comunque la Comunità scientifica si riserva 
ovviamente di approfondire ancora, ha riguardato pa-
zienti affetti da Sclerosi multipla progressiva sottopo-
sti a riabilitazione con trattamenti fisioterapici.  

Un nastro adesivo per riconoscere  
gli oggetti 

 
Braille Tape consentirà di realizzare etichette 
nel linguaggio dei ciechi  
 
Sono stati tre designer sudcoreani a compiere quel pas-
so in più rispetto al passato e a firmare così un proget-
to che ha il sapore dell’innovazione e del progresso e 
che aiuterà le persone cieche o ipovedenti a riconoscere 
gli oggetti di uso comune a casa e a lavoro senza con-
fonderli e senza incorrere in errori relativi al contenuto 
degli stessi. Il progetto, che prende le mosse da qualco-
sa che già di fatto esisteva, riguarda sostanzialmente 
la creazione di etichette da apporre su barattoli e og-
getti di varia natura realizzate con uno speciale na-
stro, difforme da quello che si usava precedentemente. 
Si tratta infatti di un particolare tipo di scotch che pre-
senta sulla superficie piccole bollicine sulle quali fare 
pressione semplicemente con l'unghia per eliminare 
così i punti in rilievo che non servono e per realizzare 
in braille le parole necessarie a definire bottiglie,  
astucci, detergenti e altro ancora. Un’innovazione cer-
tamente, che promette di semplificare la vita di chi 
non può contare sui propri occhi. 


