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di Sabrina Degano 
 
 La tecnologia si sa è in continua evoluzione e la sua 
applicazione nel campo degli ausili rende l’aspetto di cu-
ra e assistenza sempre più innovativa. A presentare le 
ultime novità ci pensa la “REHACARE INTERNATIO-
NAL” di Düsseldorf – Fiera internazionale che raccoglie 
tutte le ultime innovazioni in campo riabilitativo, di mo-
bilità, vita quotidiana, comunicazione, tempo libero, 
sport, barriere architettoniche, auto e camper, dedicata a 
tutte le fasce d’età. La fiera si ripete annualmente dando 
la possibilità alle aziende di presentare i propri prodotti. 
Appuntamento immancabile per utenti, tecnici e terapi-
sti che in pochi padiglioni possono vedere e sperimentare 
gli ausili proposti.  
 Anche quest’anno i consulenti dell’Ufficio H della Co-
munità Piergiorgio ONLUS hanno partecipato alla fiera, 
portandosi a casa un bagaglio di esperienze e conoscenze. 
La fiera infatti, rappresenta un luogo di scambio, di for-
mazione e informazione attraverso le quali si raccolgono 
contatti utili al reperimento degli ausili. Molto sviluppa-
to il campo della mobilità, sia essa in carrozzina, o con 
l’aiuto di un deambulatore. Si passa infatti da deambula-
tori elettrici (che supportano il cammino in salita o in 
terreni sconnessi), a modelli ultraleggeri e compatti con 
l’appoggiapiedi per il suo utilizzo come carrozzina 
d’urgenza spinta dall’accompagnatore.  
 Servomotori, terze ruote (manuali o elettriche) o sem-
plici sistemi di propulsione alternativa della carrozzina 
manuale. Novità tutta italiana, la carrozzina con mono-
guida per utenti emiplegici; la spinta avviene agendo sui 
mancorrenti, ma la direzione viene guidata dal piede che 
ruota la pedana da un lato all’altro. Anche l’ambito di 
CAA (comunicazione aumentativa alternativa) ha avuto 
un particolare incremento con lo sviluppo di software e 
hardware di semplice utilizzo e trasporto con maggiori 

possibilità di personalizzazione. Innovazioni anche in 
campo di ipovisione con la presentazione di nuovi video-
ingranditori, dai sistemi più complessi ai dispositivi fa-
cilmente trasportabili. Protesi, sistemi meccanici e dispo-
sitivi elettronici (come ad esempio l’infilacalze elettrico) 
che permettono alla persona lo svolgimento delle attività 
quotidiane, favorendo una vita autonoma.  
 La fiera, come ogni anno, si è rivelata un valido ap-
puntamento di conoscenza e approfondimento, non di 
meno di confronto con una popolazione di cultura e tradi-
zioni diverse. Si entra in contatto con una realtà che 
punta allo sviluppo dell’autonomia e all’integrazione so-

ciale del soggetto, utilizzando tutti i mezzi per il raggiun-
gimento di tale obiettivo. Sensibilità particolare, percepi-
ta già all’ingresso della fiera, dove si trovano famiglie, 
anziani, scolaresche, terapisti, riuniti da un obiettivo 
comune, la ricerca di una vita indipendente, priva di bar-
riere fisiche e soprattutto mentali. 
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