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Introduzione

 Risulta impossibile eliminare il rischio alla fonte essendo una

delle principali attività lavorative

 L’attività di prevenzione, partendo da una corretta e precisa

valutazione del rischio, risulta di fondamentale importanza per

impostare un corretto programma preventivo della salute dei

lavoratori.

 Durante la valutazione del rischio da movimentazione pazienti,

abbiamo avvertito la necessità di approfondire alcuni fattori di

rischio, non presenti nella metodologia utilizzata

precedentemente, quali: il peso del paziente e i lavoratori con

limitazioni alla movimentazione dei carichi presenti nei

reparti.

In ambito ospedaliero, ed in particolare nell’ Istituto Auxologico Italiano, sede Piancavallo, le
operazioni che comportano una movimentazione manuale dei carichi (MMC) sono di norma effettuate
nelle attività assistenziali.
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Introduzione

 Risulta impossibile eliminare il rischio alla fonte

essendo una delle principali attività lavorative

 L’attività di prevenzione partendo da una corretta

e precisa valutazione del rischio risulta di

fondamentale importanza per impostare un

corretto programma preventivo della salute dei

lavoratori.

 Durante la valutazione del rischio da

movimentazione pazienti abbiamo sentito la

necessità di approfondire alcuni fattori di rischio

che non erano presenti nella metodologia già

utilizzata precedentemente: il peso del paziente

e i lavoratori con limitazioni alla movimentazione

dei carichi presenti nei reparti.

In ambito ospedaliero, ed in particolare nell’ Istituto Auxologico Italiano, sede
Piancavallo, le operazioni che comportano una movimentazione manuale dei
carichi (MMC) sono di norma effettuate nelle attività assistenziali.

Con questa analisi approfondita siamo riusciti ad avere dei risultati più 

adeguati in relazione alla tipologia di attività realmente svolta e 

introdotto una maggior differenziazione dei risultati nella valutazione 

del rischio
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Organizzazione
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Indagine

Valutazione 
del Rischio

Risultati

Coerenza
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Analisi

METODO FATTORI QUANTIFICATI

OWAS 
(Karhu et.al. 1977) 

Posture del corpo intero, forza e frequenza

LBP as a function of patient lifting frequency 

(Stobbe et. al. 1988)

Frequenza media dei sollevamenti manuali per turno 

lavorativo

BIPP
(Feldstein 1990)

Analisi del movimento completa: dalla preparazione 

all’esecuzione.

REBA 
(McAtamney and Hignett, 1995)

Posture del corpo intero, forza determinata in prevalenza 

dai carichi movimentati 

PATE
(Kjellberg et. al. 2000) 

Analisi del movimento completa: dalla preparazione 

all’esecuzione.

DINO 
(Johnson et. al. 2004)

Analisi delle manovre di trasferimento pazienti

Patient handling assessment
(Radovanovic and Alexandre 2004)

Antropometria, grado di disabilità, arredi e ambiente

PTAI

(Karhula et. al. 2007)

Frequenza  osservata dei trasferimenti manuali dei 

pazienti, classificazione in 3 categorie

MAPO

(Menoni et.al. 1999, Battevi et.al.2006)

Organizzazione del lavoro, frequenza di movimentazione 

e tipologie di pazienti, attrezzature, ambiente, formazione 

e addestramento.

TilThermometer

(Knibbe et. al., 1999)

Analisi dell’esposizione al carico fisico durate l’assistenza 

al paziente. Complementi nell’uso del Til Thermometer
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Reparto 1, Pneumologia MAPO 1,57 MEDIO

Alcuni dati:

• 8 Lavoratori addetti alla movimentazione del paziente;  

di cui 12 presenti nelle 24H.

• 45% dei lavoratori con limitazioni alla movimentazione

 100% dei Pazienti Non 

Autosufficienti sono Obesi 

(BMI>30), di cui 75% Obesità 

3°grado (BMI>40).
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Reparto 3, Cardiologia MAPO 1,4  TRASCURABILE

Alcuni dati:

• 21 Lavoratori addetti alla movimentazione del paziente; 

di cui 9 presenti nelle 24H.

• 28% dei lavoratori con limitazioni alla movimentazione

 95% pazienti Non 

Autosufficienti sono Obesi 

(BMI>30), di cui 77% Obesità 

3°grado (BMI>40).
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Lavoratori con  
limitazione alla 
movimentazio

ne manuale 
paziente

Pazienti 
Non 

Autosufficie
nti Obesi 

Risultato 
più 

coerente

Considerando gli elementi cui sopra si propone di dover Integrare

la Valutazione del Rischio con l’obbiettivo di adeguare il livello di

rischio a cui sono esposti i lavoratori in alcuni reparti.

Si propongono, perciò, due fattori per adeguare l’indice al Livello

di esposizione al rischio da sovraccarico biomeccanico da

movimentazione paziente.

Si prenderanno in considerazione due fattori aggiuntivi:

1. La percentuale di Lavoratori addetti alla movimentazione

del paziente dell’ organico che presentano Limitazioni alla

movimentazione pazienti/carichi di qualsiasi tipo prescritto dal

medico del lavoro (punteggio 1- 0 a 33%; punteggio 1,5 - 34 a

66%; punteggio 2 – 67% a 100%)

2. La Percentuale di Pazienti Non Autosufficienti Obesi, ossia

pazienti con BMI>30 al momento della valutazione (punteggio

1 – 0 a 33%; punteggio 1,5 – 34 a 66%; punteggio 2 – 67% a

100%)

Soluzione
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Risultati

REPARTO MAPO INTEGRAZIONE

Pneumologia 1,57 4,7

Neurologia 0,5 0,75

Cardiologia 1,4 2,8

Medicina Riabilitativa e 

Riabilitazione Nutrizionale
0,5 1

Osteoarticolare 0,8 1,6

TRASCURABILE 

MEDIO

MEDO/ALTO

TRASCURABILE 

MEDIO

MEDIO/ALTO
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Misure migliorative aumentate di livello di priorità

Pneumologia Cardiologia
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Conclusioni

1. Miglior identificazione del rischio, dando

priorità agli interventi di miglioramento nei reparti

più a rischio, indirizzando l’investimento alla

prevenzione su un’analisi più dettagliata di tutti i

fattori di rischio presenti

2. Facilitare l’inserimento dei lavoratori con

limitazioni alla movimentazione manuale dei

carichi

3. Maggiore appropriatezza all’esposizione dei

lavoratori al rischio da sovraccarico biomeccanico



Safety and health at work is everyone’s concern. It’s good for you. It’s good for business.

Grazie dell’attenzione!
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