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1 – La movimentazione manuale dei pazienti non 
autosufficienti nei Presidi Ospedalieri della Puglia

Sono stati valutati tramite compilazione di 

schede MAPO 244 reparti appartenenti a 

26  presidi ospedalieri. La popolazione 

di lavoratori interessata e quindi esposta 

al rischio di movimentazione manuale dei 

pazienti è di 4524 unità. Di  questi  3622 

(pari all’80% del totale) sono infermieri e 

902 (20%) sono OSS.

Tipologia professionale e 

percentuale degli addetti alla 

movimentazione dei pazienti 

Sul totale dei lavoratori esposti al rischio di movimentazione 

manuale dei pazienti, sono stati visitati dai Medici Competenti 

dei vari presidi ospedalieri facenti parte dello studio di ricerca 

2748 operatori (di cui 1938 donne e 810 uomini), pari al 60,7%

sul totale della popolazione in studio. 



3

www.healthy-workplaces.eu/it

2 - «LAVORATORI <SICURI> DEL FUTURO» -
Presentazione organizzazione

 ASL Bari – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti 

di lavoro (SPESAL) Area Nord

 EPM International Research

 Istituti scolastici (IV Classe):

• I.T.E.T. Salvemini Molfetta: Costruzioni Ambiente e Territorio

• I.I.S.S. De Gemmis – Terlizzi: Agricoltura e sviluppo rurale

• I.I.S.S. Volta – Bitonto: Informatica

• I.I.S.S. Vespucci - Molfetta: Tecnico nautico e Prof.le meccanico

• I.I.S.S. Mons. Bello - Molfetta: Grafica e comunicazione

• I.I.S.S. Ferraris – Molfetta: Informatica e telecomunicazioni

WMSDs riconosciute per i principali 
macro comparti produttivi. 

Anni 2010-2019. 
Fonte Banca Dati CIIP
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Le patologie a carico dell’apparato MSK per comparto lavorativo

Dato estratto dall’E-Book CIIP

CIIP-Consulta - Download - Ebook DMS OSHA_2020-2022

WMSDs riconosciute per i principali macro comparti 
produttivi. Anni 2010-2019. 

Fonte Banca Dati CIIP

https://www.ciip-consulta.it/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=21:ebook-disturbi-muscolo-scheletrici&Itemid=609
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 È evidente, a parere di molti, la necessità di accrescere la cultura della sicurezza negli 
imprenditori e nei lavoratori.

 Aumentando la consapevolezza dei rischi che si corrono nei luoghi di lavoro possiamo 
sperare di contenere la spirale di infortuni e di malattie correlate al lavoro.

 È particolarmente importante che le giovani generazioni, che sono quelle che nel futuro 
più o meno immediato saranno chiamate ad operare (con differenti funzioni e livelli 
decisionali) nel mondo del lavoro, acquisiscano il prima possibile consapevolezza ed 
expertise su questo tema.

 Occorre individuare strumenti che consentano un dialogo più diretto con i giovani e ne 
facilitino una partecipazione attiva

 La scuola è il luogo dedicato all’apprendimento e i docenti sono i professionisti 
dell’insegnamento.

 Pur scontando un sovraccarico di obiettivi a fronte di un tempo reso sempre più esiguo dai 
vari impegni assunti da Ministero, Provveditorato e Istituti (e che paga ancora gli effetti 
nefasti della pandemia), non può che essere quello il contenitore dove sviluppare iniziative 
formative mirate … anzi a dire il vero a mio parere i curricula formativi dovrebbero 
prevedere un insegnamento, o comunque forme alternative di apprendimento, mirate alla 
sicurezza sul lavoro!

2 - «LAVORATORI <SICURI> DEL FUTURO»

Razionale
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Dopo un’analisi dei rischi a carico dell’apparato MSK, agli alunni sono 
stati mostrati 16 video e 3 foto, relative ad attività svolte nei comparti 
lavorativi di riferimento

Al termine della formazione è stato chiesto agli alunni di individuare su 
un questionario i rischi lavorativi presenti nei filmati proiettati, 
attribuendo un valore da 0 a 4 in funzione dell’importanza del rischio

Hanno partecipato le IVe classi degli Istituti prima elencati, per un 
totale di 159  studenti (raccolte 133 schede)

I NUMERI DEL PROGETTOFormazione

1° STEP: LA FORMAZIONE AD OPERA DI PERSONALE ASL
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VIDEO

a) Video n° 1 –
Carico sacchi 
di 50 kg di 
cemento

b) Video n° 2 –
Addetta al 
confezionamen
to in linea

c) Video n° 3 –
Potatura ulivi

d) Video n° 4 –
Officina 
Meccanica

e) Video n° 5 –
Trasporto con 
trans pallet e 
carico su 
montacarichi

f) Video n° 7 –
Preparazione 

solette

g) Video n° 9 –
Rimozione 
legni di 
supporto

h) Video n° 10 –
Costruzione 
muri con 
mattoni

i) Video n° 12 –
Trapianto 
piantine in 
vivaio

l) Video n° 13 –
Trapianto 
piantine in vasi 
e loro trasporto 
in serra

m) Video n° 14 
– Raccolta 
manuale 
pomodori

n) Video n° 16 –
Avvitaggio in 
alto

o) Video n° 17 -
BMW

p) Video n° 18 -
Scansione

q) Video n° 20 –
Manutenzione 
parti 
meccaniche 
nave crociera

r) Video n° 21 –
sea water –
remote start

Agli alunni sono stati 
mostrati 16 video e 3 
immagini di specifiche 
mansioni. 

Alcuni di essi sono 
stati mostrati in diversi 
Istituti, per un totale di 
33 visualizzazioni

I VIDEO E LE IMMAGINI MOSTRATI AGLI 

STUDENTI

Formazione LA FORMAZIONE
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SCHEDA DEL TEST

A conclusione della giornata formativa, è stata sottoposta ai 

ragazzi la scheda riportata a fianco, da compilare dopo la 

visione dei video e delle immagini.

I rischi sono stati raggruppati in macro aree

Le schede sono state raccolte e successivamente analizzate 

SCALA VALORI

Formazione LA FORMAZIONE



9

www.healthy-workplaces.eu/it

Risultati della formazione

46%

28%

26%

CORREZIONE DELLE RISPOSTE: INDIVIDUAZIONE E PESO 

DEI RISCHI
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RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO

Sono stati 

considerati:

…e la 

movimentazione 

manuale dei carichi 

superiori a 3 kg

I movimenti 

ripetitivi 

degli arti superiori

Verde: rischio individuato e peso 
assegnato corrispondente a quello 
prestabilito

Giallo: rischio individuato e presente 
ma con peso assegnato diverso da 
quello prestabilito

Rosso: rischio non individuato e/o 
individuati rischi non presenti

Legenda

Risultati della formazione
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: rischio individuato e peso 
assegnato corrispondente a quello 
prestabilito

: rischio individuato e presente ma 
con peso assegnato diverso da quello 
prestabilito

: rischio non individuato e/o 
individuati rischi non presenti

RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO 

(DATO AGGREGATO MMC + movimenti ripetitivi)

Legenda

Risultati della formazione
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I prodotti

2° STEP: 

FORMAZIONE 

IN AULA E SUL 

CAMPO

Con il Gruppo di Lavoro «Grafico» è stato realizzato un 

opuscolo divulgativo, utilizzando filmati, foto ed elaborati 

realizzati dagli studenti a seguito dell’attività svolta sul campo 

e in aula con i docenti coinvolti nel progetto.

ELABORAZIONE 

DI UN 

OPUSCOLO
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L’opuscolo



14

www.healthy-workplaces.eu/it

I prodotti

 Livelli verticali

 Livelli orizzontali

 App fruibile su 

Android e iOs

Il Gruppo di Lavoro «Informatico»

‘’I.I.S.S. Ferraris-Volta’’ ha realizzato

un gioco/app strutturato in più livelli

verticali (corrispondenti a situazioni di

rischio) ed orizzontali (ambientazioni

calate in ogni settore produttivo preso

in considerazione dal progetto).

È stato utilizzato anche il materiale

grafico-multimediale (preventivamente

validato) prodotto dagli studenti

aderenti al progetto.

3° STEP: realizzazione di una APP
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Ai ragazzi che partecipano al progetto e 

a quelli che negli anni successivi 

completano il percorso formativo con gli 

strumenti predisposti (lavoro in classe, 

materiale formativo, completamento di 

tutto il percorso dell’App su Android) 

viene riconosciuto un credito 

formativo.

I prodotti

Al fine di consentire la replica di questa iniziativa anche negli anni 

successivi, alle scuole è stato consegnato l’intero pacchetto 

formativo composto da:

• Slides e filmati formativi

• Opuscolo

• App https://www.ferrarismolfetta.edu.it/

https://www.ferrarismolfetta.edu.it/
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I docenti che hanno 

partecipato al progetto:

 Alessandrini Angela

 Altomare Valentina

 Anelli Lucia

 Dalessandro Mario

 De Leo Gaetano

 Losole Domenica

 Modesti Fabio

 Modugno Nicola

 Nappi Raffaele

 Polito Rosaria

 Quarato Angelo

 Squeo Annamaria

 Ugone Teodoro


