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Obiettivi 
Il rischio da posture di lavoro è per lo più valutato congiunta-
mente al rischio da movimentazione manuale dei carichi e/o 
da movimenti ripetitivi, con cui si trova frequentemente asso-
ciato. Esistono tuttavia attività lavorative che possono com-
portare l’assunzione di posture di lavoro statiche senza signi-
ficativa presenza di altri rischi. 
La letteratura tecnica mette a disposizione, per lo studio delle 
posture, metodi osservazionali quali RULA, REBA, OWAS. I 
risultati forniti da tali metodologie costituiscono soltanto uno 
screening iniziale, così come la check-list ISO/TR 12295. Una 
valutazione più approfondita del rischio può essere effettuata 
mediante la metodica riportata nella norma ISO 11226 
“Valutazione delle posture di lavoro statiche”. 
Questi metodi, economici e non invasivi, presentano alcuni 
punti deboli, dovuti principalmente alla loro natura osserva-
zionale e soggettiva, risulta quindi evidente l’utilità di poter 
disporre di tecniche che consentano di misurare in maniera 
oggettiva ed affidabile l’attività muscolare e la postura, in 
termini di cinematica e dinamica utilizzando sistemi optoe-
lettronici, e in termini di attività muscolare utilizzando l’e-
lettromiografia di superficie. 
 

Destinatari dei crediti E.C.M. 
Sono stati richiesti crediti ECM per Medici (tutte le discipline), 
Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 
Fisioterapisti. 

Obiettivo formativo:  
27- Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e 
patologie correlate. Radioprotezione  

Provider ECM n. 4072: Inail 
 

Quota di partecipazione 
La quota di iscrizione per ogni partecipante è di 
€ 275.00 (+ imposta di bollo € 2.00). 

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusiva-
mente dopo il ricevimento della relativa fattura. 
La predetta quota è ridotta del 10%, del 20% e del 30% in caso 
di iscrizioni cumulative relative rispettivamente a due, tre e 
quattro o più partecipanti, proposte e pagate da uno stesso 
Datore di Lavoro/Ditta/Azienda Sanitaria/Ente … per i propri 
dipendenti (Decreto 7 luglio 2005) 

Modalità di iscrizione 
L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente con-
tattando la segreteria organizzativa: 
06/94181575 
r.dml.corsi@inail.it 
m.catelli@inail.it 
 
Le richieste  di iscrizione dovranno pervenire entro e non 
oltre  15 giorni prima dell’inizio del corso. Per motivi funzio-
nali è previsto un numero massimo di 25 partecipanti, te-
nendo conto dell’ordine di arrivo delle prenotazioni. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’erogazione del cor-
so, qualora non fosse raggiunto il numero minimo di 10 
partecipanti. 
Ai fini dell’ottenimento dei crediti per il programma Ecm 
(Educazione continua in medicina) è richiesto il superamen-
to del test di valutazione finale (che non sarà distribuito 
prima delle ore 16:00 del giorno 08/11/2022) ed è obbliga-
toria la presenza al 90% delle ore riportate nel programma 
del presente opuscolo. 
 

Sede del corso 
Auditorium Inail, Piazzale Giulio Pastore, 6—00144 Roma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 
101/2018 : i dati richiesti, relativi al partecipante, all’Ente o all’A-
zienda, saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento 
ECM, per l’emissione della fattura e al fine di segnalare eventuali 
analoghi eventi formativi. 

Corso di formazione 
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7 novembre 2022—Sessione I 

 

09:30—10:00 Accoglienza/Registrazione delle presenze 
 

10:00—11:00 I rischi da posture di lavoro statiche 
(F Draicchio) 
 

11:00—12:00 Valutazioni di primo livello: OWAS, Check-list EU
-OSHA, ART TOOL (HSE), Quick Exposure Check 
(QEC) 
(A Papale) 
 

12:00—13:00 I metodi di valutazione osservazionali: RULA, 
REBA 
(A Papale) 
 

13:00—14:00 Pausa pranzo 
 

14:00—15:00 Gli standard di riferimento: Technical Report 
ISO/TR 12295 e la norma ISO 11226 
(A Silvetti) 

15:00—17:00 Utilizzo della Check-list EU-OSHA e del metodo 
di valutazione REBA per lo studio di casi simulati 
di posture di lavoro incongrue [Lavori a piccoli 
gruppi] 
(G Chini, A Silvetti, L Fiori, A Tatarelli, T 
Varrecchia) 
 

8 novembre 2022—Sessione II 

 

 

 

10:00—11:00 I software di analisi posturale 
(A Silvetti) 

11:00—12:00 La sensoristica inerziale (IMUs) 
(G Chini, T Varrecchia) 

12:00—13:00 L’elettromiografia di superficie (EMGs) 
(A Ranavolo) 
 

13:00—14:00 Pausa pranzo 
 

14:00—15:00 Utilizzo della EMGs e degli IMUs per l’analisi 
posturale 
(L Fiori, A Silvetti, A Tatarelli) 
 

15:00—16:00 Utilizzo dei software di analisi posturale 
[Lavori a piccoli gruppi] 
(G Chini, L Fiori, A Silvetti, A Tatarelli, T 
Varrecchia) 
 

16:00—17:00 Scheda di valutazione del corso e Test di 
valutazione dell’apprendimento Ecm 


