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REHACARE 2009 
 

Reportage di viaggio di una fisioterapista dell’Ufficio H a Düsseldorf dove si è 
appena conclusa una delle più grandi esposizioni di ausili per disabili in Europa 

 Si dice che in ognuno 
di noi ci sia, più o meno 
nascosto, un pezzettino di 
Pinocchio e che tutti ab-
biamo il nostro personale 
“Paese dei Balocchi”. Ecco, 
anche per noi fisioterapi-
sti e consulenti ausili c’è 
una sorta di spazio comu-
ne che si concretizza nella 
Fiera internazionale di 
prodotti, soluzioni e tecno-
logie per le persone disa-
bili di Düsseldorf.  
 Da qualche anno que-
sto appuntamento da 
biennale è diventato an-
nuale ma noi continuiamo 
le nostre visite con caden-
za biennale così da trova-
re il maggior numero di 
novità possibili e poterci 
caricare di aspettative nei 
periodi di “pausa” e di a-
stensione dalla Fiera. 
 In questi dieci anni ab-
biamo potuto seguire la 
rapida evoluzione del 
mondo dell’ausilio, il mol-
tiplicarsi di nuove azien-
de, prodotti e idee che so-
no al giorno d’oggi arriva-
te a livelli molto elevati 
dal punto di vista tecnolo-
gico e soprattutto si sono 
sviluppate sempre più da 
progetti di ricerca clinici 
di alto livello che hanno 
potuto dare così una rispo-
sta a esigenze specifiche 
sia delle persone con disa-
bilità che dei riabilitatori. 

 Molte aziende hanno fi-
nalmente compreso che 
non era più sufficiente u-
na buona progettazione 
tecnica e ingegneristica, 
un design accattivante che 
creasse un prodotto ben 
costruito, affidabile e tal-
mente bello da non sem-
brare quasi neanche un 

ausilio e che alla fine non 
si potevano non tenere in 
considerazione parametri 
importanti come l’ambien-
te di utilizzo, le abitudini 
e le necessità del singolo 
utente, le personalizzazio-
ni antropometriche e le e-
sigenze di requisiti e di 
personalizzazioni che i 
riabilitatori valutano op-
portuni per ogni singolo u-
tente al fine di risolvere 
problematiche di tipo cli-
nico legate alla patologia 
specifica o di tipo funzio-
nale, per tentare di dare 

all’utente il massimo gra-
do di autonomia possibile. 
 Düsseldorf è certamen-
te una grande vetrina in 
cui vediamo alcune solu-
zioni che mai potremmo a-
dottare per i nostri utenti 
in quanto difficilmente re-
alizzabili, per costi impro-
ponibili o solamente per-
ché un certo prodotto non 
verrà mai importato in I-
talia, ma è soprattutto un 
grande laboratorio, una 
fucina di idee libere e gra-
tuite.  
 Quello che però mi è 
sempre rimasto nel cuore 
e che mi ha colpito forte-
mente, sin dalla prima vi-
sita compiuta dieci anni 
fa, è il mondo, a me allora 
sconosciuto, dei visitatori 
della fiera utilizzatori di 
ausili: tantissime persone 
disabili con patologie gra-
vissime che, con carrozzi-
ne elettroniche con co-
mandi e posture molto 
particolari, riuscivano a 
visitare la fiera in totale 
autonomia e spesso anche 
a raggiungerla con i mezzi 
pubblici completamente 
accessibili; famiglie giova-
ni con bimbi affetti da pa-
tologie gravissime e i loro 
fratellini a passeggio come 
fossero ad una festa in 
piazza, ma che magari ar-
rivati da molto lontano; 
persone in carrozzina ac-

compagnate solo dal pro-
prio cane – assistente, ve-
stito di una pettorina con 
la scritta: “Non distraete-
mi, sto lavorando!”. 
 Inevitabilmente il pen-
siero va a tanti utenti in-
contrati nel corso degli an-
ni di lavoro che, per un 
motivo o per l’altro, non 
hanno avuto il coraggio o 

la possibilità di vivere la 
propria vita nella maniera 
più autonoma possibile; 
va a tanti bambini con u-
na vita sociale molto limi-
tata per l’ansia e l’iperpro-
tettività di alcuni genitori, 
a tante persone che non 
sono in grado di comuni-
care e per cui nessuno ha 
mai pensato di trovare u-
na soluzione. 
 

Sylvie Delvaille 
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