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Presentazione organizzazione

L’Associazione Culturale Igiea è un’associazione professionale fondata

nel 1999 dal dott. Massimo Ragonesi e dal Dott. Alessandro Perrone.

Nata attorno ad una nuova interpretazione della prevenzione dei rischi da

Movimentazione, è stata il luogo che ha permesso di teorizzare e validare il

modello della Movimentazione Centrata sulla Persona (MCP).

L’attività di ricerca Igiea, iniziata nel 2000 nell’ambito del progetto 

B72/00/ISPESL e conclusa nel 2012, è stata sempre svolta in piena 

collaborazione con il Dipartimento Documentazione, Informazione e 

Formazione l’ISPESL diretto dall’Ing. Sergio Perticaroli.
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La Buona Pratica

 Problematica: riduzione del rischio da MMP in un contesto di  

appropriatezza dell’intervento assistenziale.

 Soluzione: eliminazione/riduzione della domanda di MMP 

attraverso il potenziamento dell’autonomia del paziente.

 Risultati: il modello MCP si è dimostrato più efficace del 39% 

nel ridurre la domanda di MMP rispetto all’approccio 

tradizionale
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Problematica

Virginia  Henderson   (1897-1996) sostiene che:

… la perdita di autonomia di una persona può essere la conseguenza del
deficit di conoscenze, abilità, forza e motivazione.

... obiettivo dell’infermieristica è fare in modo che il paziente possa fare a
meno, e nel più breve tempo possibile, dell’assistenza ...

D. Orem (1914-2007) identifica tre categorie di sistemi infermieristici

finalizzati a soddisfare i bisogni del paziente:

• il Sistema totalmente compensativo;

• il Sistema parzialmente compensativo;

• il Sistema educativo e di sostegno.
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Intervenire sui deficit di conoscenze, abilità, forza e motivazione riscontrabili

in una persona, ovvero, potenziare il suo livello di autonomia, consente di

eliminare/ridurre la domanda di movimentazione alla fonte.

Di conseguenza,

(Igiea 1997)

ogni fattore ostacolante l’autonomia di una persona assume il ruolo di
fattore di rischio per gli operatori.

(Igiea 1997)

Igiea - Massimo Ragonesi, Alessandro Perrone 

Soluzione
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L’approccio MCP

Classe  Autonomia Pericolosità delle 

manovre

Tipo 1

1a Non Autosufficienti Alta

1b Parzialmente Autosufficienti in situazione di: fragilità, 

emergenza, obesità, etc.
Alta

Tipo 2

2 a Parzialmente Autosufficienti

Es. pazienti di cat. 3 - indice Braden, sez. mobilità.

Media

2b Parzialmente Autosufficienti

Es. pazienti cat. 2 - indice Braden, sez. mobilità.

Bassa

Tipo 3 Totalmente Autosufficienti Nessuna 

Igiea - Massimo Ragonesi, Alessandro Perrone 

Sistema totalmente compensativo

Sistema parzialmente compensativo

Educativo e di sostegno

Soluzione
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Operatori 280

Operatori esposti al rischio di movimentazione manuale dei pazienti sottoposto 
a re-training MCO nella prima fase dello studio e Operatori formati sul modello 
MCP nella seconda fase.

Pazienti 1350

Pazienti arruolati nello studio secondo criteri di: fascia di età, sesso, e classe di 
dipendenza secondo MAPO e Braden, tutti con degenza prevista > =5 gg, 

- I pazienti cronici presi in carico nel primo giorno utile. 

- I pazienti acuti chirurgici presi in carico dal giorno   

successivo l’intervento.

Rilevazioni 
valide

6000 Tutte le rilevazioni sono state effettuate durante le normali attività lavorative

Giornate di 
osservazion

e

180 6 fasi di sperimentazione della durata di 30 giorni ciascuna

Aree 
cliniche 

coinvolte
22

Area per acuti: Ostetricia, Medicina, Geriatria, Ortopedia, Chirurgia generale.

Area Cronici o LD: Residenze sanitarie per anziani, Lunga Degenza, 
Riabilitazione motoria, Riabilitazione Neurologica.

Igiea - Massimo Ragonesi, Alessandro Perrone 

/16

Risultati 
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Risultati
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Conclusioni

L’esperienza sperimentale ha dimostrato che:

• L’applicazione del modello MCP riduce la domanda di MMP

nell’80% dei pazienti T2.

• La riduzione della domanda di MMP nei pazienti T2 è dovuta

all’eliminazione dei fattori ostacolanti l’autonomia presenti

nell’ambiente terapeutico, nella relazione terapeutica operatore

paziente, nel paziente stesso;

Igiea - Massimo Ragonesi, Alessandro Perrone 
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Conclusioni

L’esperienza sperimentale ha dimostrato che:

• La prevenzione dei rischi da movimentazione dei pazienti T2 può

essere reinterpretata efficacemente nell’ambito di un processo

riabilitativo

• È possibile un diverso approccio alla valutazione dei rischi basato

sull’esperienza sperimentale del modello MCP (Index MCO/MCP)

Igiea - Massimo Ragonesi, Alessandro Perrone 


