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Dublino, nel mondo della postura e degli ausili 

Il resoconto della Fiera da parte di una fisioterapista dell’Ufficio H 

Sylvie Delvaille 

 Dal 7 al 10 novembre si è svolto a Dublino 
l’European Seating Symposium, evento biennale colle-
gato all’International seating symposium e organizzato 
dal Central Remedial Clinic irlandese. 
 Quest’anno ho avuto finalmente la possibilità di par-
teciparvi e ho provato così l’esperienza di una vera e 
propria full immersion nel mondo della postura seduta 
e negli ausili ad essa dedicati. 
 Sono state giornate intensissime all’interno del nuo-
vissimo Dublin Convention Center, con mattinate di 
sessioni plenarie seguite da parte centrale della giorna-
ta e pomeriggi dedicati a numerosissimi workshops in 
contemporanea, la cui scelta era veramente difficile, 
dato che spesso 
erano tutti molto 
interessanti. Le 
pause caffè e parte 
della pausa pranzo 
davano la possibi-
lità di visitare la 
mini fiera allestita 
all’interno del cen-
tro congressi in cui 
vi era la possibili-
tà di visionare le 
novità sugli ausili 
presentati dalle 
aziende sponsor 
del congresso, ol-
tre ai poster con 
piccoli studi clinici 
presentati in ag-
giunta ai wor-
kshops. 
 Le serate dubli-
nesi sono state all’insegna degli incontri conviviali, con 
visite alla fabbrica–museo della mitica birra Guinness, 
del whiskey irlandese e, naturalmente,serata al pub e 
cena di gala dell’ESS con spettacolo di danze tipiche 
irlandesi. È stato molto faticoso seguire con il mio in-
glese intermedio, ma non praticato, tutti gli interventi 
in inglese del simposio, a parte alcune parentesi in cui 
un traduttore francese faticava quanto me, specialmen-
te negli interventi americani! 
 L’offerta formativa partiva da argomenti di base 
come l’analisi della postura seduta e delle varie soluzio-
ni possibili per migliorarla, a studi relativi all’analisi 
delle forze e delle sollecitazioni messe in gioco dal gesto 
funzionale che produce la spinta della carrozzina ma-
nuale,alla presentazione di studi e casi clinici riguar-
danti gli effetti della postura seduta sulla meccanica 

respiratorie, sulla funzionalità digestiva e sulla comu-
nicazione: una review su tutte le difficoltà posturali in 
relazione all’età,alla patologia e ai tipi di sistema scel-
ti,all’utilizzo della carrozzina manuale a quella elettro-
nica.  
 Particolare attenzione è stata posta alle problemati-
che relative all’accesso agli ausili, soprattutto in rela-
zioni provenienti dagli Stati Uniti in cui da sempre il 
sistema assicurativo penalizza gli utenti con difficoltà 
economiche: si stanno creando vere e proprie associa-
zioni che portano avanti una lotta proprio per permet-
tere a tutte le persone con disabilità di poter accedere 
agli ausili di base, quali possono essere le carrozzine; 
anche nella nostra Europa della crisi il problema inizia 
a farsi sentire e da più parti si è sottolineata 

l’importanza, spe-
cialmente per i 
bambini, di creare 
un circuito di ban-
che di ausili in 
maniera tale da 
garantire sempre 
l’ausilio giusto al 
momento giusto, 
senza sprechi e 
ritardi. 
 I relatori pro-
venivano preva-
lentemente dagli 
Stati Uniti, 
dall’Irlanda, Ca-
nada, con qualche 
intervento da 
Francia, Olanda, 
Danimarca, Spa-
gna, Slovenia, Au-
stralia e Brasile; 

le professionalità erano prevalentemente quelle di tera-
pisti occupazionale e fisioterapisti, seguiti da fisiatri e 
neurologi.  
 Per l’Italia solamente il Dott. Guzzetta, neuropsi-
chiatra infantile presso il Dipartimento di Neuroscien-
ze dello sviluppo all’Istituto Stella Maris di Pisa, che ha 
presentato un intervento dal titolo “Bambini e rischio 
neurologico: Neuroplasticità e intervento precoce”. Sa-
rebbe auspicabile che i colleghi italiani, presenti nume-
rosi al congresso, si organizzassero anche per presenta-
re tra due anni a Dublino anche qualche loro studio o 
esperienza, dato che non abbiamo nulla da invidiare ai 
colleghi stranieri… risorse a parte! Appuntamento 
quindi tra due anni con qualche contributo in più 
dall’Italia e con un training intensivo di lingua inglese, 
per non perdersi nemmeno una parola. 




