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Cosa è il PTAI (Kharula, 2009)

• Si basa sulla valutazione di 15 fattori di rischio:

- 9 osservazionali

- 6 intervista al personale addetto

• È uno strumento di valutazione dell’esposizione al sovraccarico 
biomeccanico durante il trasferimento dei pazienti

• Fare attenzione alla sicurezza del paziente mentre si muove non è 
considerato trasferimento



Cosa è il PTAI (Kharula, 2009)

• Valuta il livello di rischio del reparto

• Valuta il livello di rischio individuale

• Non prende in considerazione aspetti organizzativi (personale, quantità di 
assistenza richiesta da ciascun paziente) perché non possono essere 
valutati osservazionalmente

• Il carico a livello di reparto deve essere valutato su almeno 5 operatori



Scheda descrittiva



OSSERVAZIONALI

1) Condizioni ambientali del luogo di lavoro

2) Caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle calzature

3) Necessità ed uso di sollevatori

4) Necessità ed uso di ausili non meccanici per il trasferimento

5) Distanza ed altezza del trasferimento

6) Carico a livello degli arti superiori e del tronco

7) Carico a livello della giunzione lombo-sacrale

8) Carico a livello degli arti inferiori

9) Abilità e fluidità della movimentazione



1) Condizioni ambientali del luogo di lavoro



2) Caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle 
calzature



3) Necessità ed uso di sollevatori

Nota: non rispondere alle domande 4 e 5 se durante i trasferimenti si utilizzano sollevatori



4) Necessità ed uso di ausili non meccanici per il 
trasferimento



5) Distanza ed altezza del trasferimento



6) Carico a livello degli arti superiori e del tronco



7) Carico a livello della giunzione lombo-sacrale



8) Carico a livello degli arti inferiori



9) Abilità e fluidità della movimentazione 



INTERVISTA

10) Indicazioni sulle posture corrette da assumere

11) Utilizzo delle attrezzature di ausiliazione e indicazioni sul loro utilizzo

12) Organizzazione delle pause e assistenza

13) Carico mentale durante le attività di trasferimento

14) Carico fisico durante le attività di trasferimento

15) Frequenza delle attività di movimentazione dei pazienti senza ausili



10) Indicazioni sulle posture corrette da assumere



11) Utilizzo delle attrezzature di ausiliazione e 
indicazioni sul loro utilizzo



12) Organizzazione delle pause e assistenza



13) Carico mentale durante le attività di 
trasferimento



14) Carico fisico durante le attività di trasferimento



15) Frequenza delle attività di movimentazione dei 
pazienti senza ausili



Indice finale di rischio









Grazie per l’attenzione


