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SLA
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una malattia neurologica acquisita che riguarda 
le cellule nervose del cervello e del midollo spinale. La persona colpita da SLA va 
incontro ad una compromissione progressiva della capacità di camminare, usare le mani, 
parlare, mangiare e infine respirare. 

I problemi nel parlare di solito iniziano con un lieve ed occasionale biascicare delle parole 
e un rallentamento della velocità dell’eloquio. Le difficoltà poi aumentano fino a quando 
l’eloquio diventa difficile da capire per gli altri o non è affatto funzionale. La maggior 
parte delle persone affette da SLA non manifesta problemi intellettivi anche quando 
perde la capacità di muoversi e parlare, e questo spesso li fa sentire come se fossero 
intrappolati all’interno del proprio corpo. In un anno, circa 1 persona su 50.000 in tutto 
il mondo viene colpita da SLA, la maggior parte ad un’età compresa tra i 40 e i 70 anni. 

Per maggiori informazioni, visita: tobiidynavox.com 



Per maggiori informazioni su Tobii Dynavox e le nostre soluzioni, visita: tobiidynavox.com/pages/products

Tobii Dynavox crea dispositivi e software che possono essere utilizzati sia mediante 
tocco e che tramite controllo oculare, al fine di supportare la transizione da un 
metodo di accesso all’altro. Per le persone affette da SLA raccomandiamo:

Soluzioni di comunicazione assistive per la SLA

Software

TD Pilot
Comunicatore dinamico con uscita in voce a 
controllo oculare per comunicare e accedere 
a iPadOS.

I-Series
Dispositivo con uscita in voce controllato con i tuoi 
occhi appositamente realizzato per comunicare ed 
accedere a Windows.

Communicator 5, TD Snap, TD Control, TD Browse, 
TD Phone, Gaze Viewer. Snap Scene.
ISO 22.21.09.033 Comunicatore dinamico 
ISO 22.36.21.015 Emulatore di mouse con lo sguardo 
ISO 24.13.03.003 Telecomando programmabile

TD Snap, TD Talk.
SO 22.21.09.033 Comunicatore dinamico 
ISO 22.36.21.015 Emulatore di mouse con lo sguardo 
ISO 24.13.03.003 Telecomando programmabile

TD Snap
Un software di CAA basato su simboli PCS 
che offre diverse soluzioni ed un alto livello di 
personalizzazione.

TD Talk
Un’applicazione text-to-speech che consente una 
conversazione naturale utilizzando solo i tuoi occhi 
o le tue mani. 

Gaze Viewer
Un semplice strumento di valutazione che traccia 
e registra le capacità di controllo oculare.

TD Browse
Un’applicazione intuitiva che permette di navigare 
in internet utilizzando solo i tuoi occhi. Disponibile 
sui dispositivi I-Series.  

TD Phone
Un’applicazione per inviare messaggi e telefonare 
usando solo i tuoi occhi. Disponibile sui dispositivi 
I-Series.

TD Control
Un’applicazione che permette di controllare 
Windows utilizzando solo i tuoi occhi. Disponibile 
sui dispositivi I-Series.

Communicator 5
Una soluzione di CAA progettata per aiutare le 
persone alfabetizzate con disabilità del linguaggio 
a comunicare in maniera più efficiente.


