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« L’Invecchiamento degli Operatori e la Gestione delle Limitazioni »

« La Sorveglianza Sanitaria Per I Lavoratori Anziani»

Il Medico Competente deve integrare / modificare protocolli e strumenti della 
Sorveglianza Sanitaria in funzione dell’invecchiamento (fattore età). 

La Capacità Lavorativa di un soggetto non corrisponde all’idoneità alla 
mansione, ma dipende dalla compatibilità tra richieste lavorative e risorse 

individuali. Questo equilibrio può essere diverso nelle differenti fasi della vita 

lavorativa.
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« La Sorveglianza Sanitaria Per I Lavoratori Anziani»

La Sorveglianza Sanitaria ha l’obbiettivo principale di valutare l’idoneità alla
mansione specifica svolta dal lavoratore, tenendo in considerazione l’ambiente di

lavoro, la Valutazione dei Rischi e tutti gli eventuali interventi di miglioramento

ancora attuabili.

L’approccio deve essere mirato al concetto dell’invecchiamento «usuale», ossia

fisiologico, in modo tale da rispettare le modalità fisiologiche dell’invecchiamento

e possibilmente di influenzarle positivamente, anche tramite l’adozione precoce di

stili di vita più sani.

Fondamentale è il ruolo del Medico Competente che deve integrare / modificare
protocolli e strumenti della Sorveglianza Sanitaria, unitamente ad un efficace

collaborazione alla stesura di un Documento di Valutazione dei Rischi (art. 25 D.

Lgs. 81/08 e s.m.) orientato alle differenze di età dei lavoratori.
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« La Sorveglianza Sanitaria Per I Lavoratori Anziani»

MASSIMA FORZZA MUSCOLARE: dai 20 ai 60 anni si perde dal 15% al 50% di forza 
muscolare, con conseguente ridotta tolleranza allo sforzo intenso acuto, maggiore 

affaticabilità, maggiore vulnerabilità per sovraccarico biomeccanico cumulativo.

ARTICOLAZIONI: la funzionalità si riduce lentamente e può rendere difficile il 
lavorare in posture estreme; oltre i 45 anni si ha un progressivo incremento 

dell’osteoporosi.  

APPARATI CARDIOVASCOLARE E RESPIRATORIO: dai 30 ai 65 anni la funzionalità 
respiratoria può ridursi del 40%, con difficoltà in lavori pesanti prolungati e/o in 

condizioni climatiche o microclimatiche severe.

DISTURBI DEL SONNO: oltre i 50 anni esiste una riduzione qualitativa del sonno con 
alterazione dei ritmi-circadiani e regolazione del ritmo sonno-veglia. Vi è una 

maggiore difficoltà alla tolleranza dei turni notturni. 
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« La Sorveglianza Sanitaria Per I Lavoratori Anziani»

FUNZIONI COGNITIVE: maggiore difficoltà ad imparare nuovi compiti, soprattutto 
se complessi; minor tolleranza ad adattarsi al cambiamento e possibile maggiore 

predisposizione allo stress lavoro correlato.

MALATTIE: aumenta l’incidenza e prevalenza di malattie cronico – degenerative.

La valutazione di questi elementi non deve offrire spunti a politiche discriminatorie, 

ma ha lo scopo primario di salvaguardare il corretto inserimento lavorativo anche 

dei soggetti iper - suscettibili, tenendo in considerazione la professionalità del 

lavoratore e la sua personale capacità lavorativa che non è comunque 

standardizzabile.
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« La Sorveglianza Sanitaria Per I Lavoratori Anziani»

IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ espresso dal Medico del Lavoro può essere definito come: 

« […] la valutazione del possesso dei requisiti psicofisici e dell’assenza di 

controindicazioni per lo svolgimento della mansione specifica in relazione, 

innanzitutto, alla presenza di rischi professionali, accertati e riportati nel Documento 

di Valutazione dei rischi, e in relazione alle caratteristiche della mansione che, in 

soggetti con particolari patologie, potrebbero determinare un aggravamento per 

la salute e la sicurezza del lavoratore. […]» 

(Art. 41, comma 6, D. Lgs. 81/2008)
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« La Sorveglianza Sanitaria Per I Lavoratori Anziani»

IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ può concludersi con una gamma di possibilità:

❑ Idoneità

❑Non idoneità parziale

❑Non idoneità totale

❑Non idoneità temporanea

❑ Idoneità con prescrizioni

❑ Idoneità con limitazioni

Il giudizio di idoneità può essere permanente o temporaneo: permanente quando 

lo stato patologico si presume possa rimanere invariato per tutta la vita lavorativa; 

temporaneo quando lo stato patologico è ritenuto limitato nel tempo.

La dinamica dell’invecchiamento del personale indica la necessità di adottare 

nuove modalità di gestione organizzativa, dato il sempre crescente numero di 

lavoratori inidonei.
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« Invecchiamento Della Popolazione Lavorativa In Sanità»

L’invecchiamento degli operatori appare oggi un fenomeno inarrestabile, tanto da

richiedere un marcato riorientamento delle politiche e dei sistemi di gestione del

personale.

La quota di infermieri, OSS, ASA con più di 45 anni di età è destinata a crescere fino

a raggiungere e superare il 50% del totale ad organico.

I lavoratori più anziani possono avere difficoltà a tollerare lavori che richiedono sforzi

fisici importanti ed essere più soggetti alle conseguenze negative dello stress

connesso a frequenti modifiche del ritmo sonno veglia tipico della turnazione.

Oltre all’età, si dovrà tener conto del genere, in particolare le figure infermieristiche

ed OSS/ASA a larga prevalenza femminile, non si può non considerare che proprio

su questa popolazione spesso grava il peso delle cure parentali (tra i 25 e 40 anni

riguardano la cura della famiglia e i figli piccoli, e dopo i 50 anni si estendono a

genitori e parenti anziani.

Un doppio peso; lavoro ed extra lavoro, che non può non incidere sullo stato di
salute e benessere generale.
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« Invecchiamento Della Popolazione Lavorativa In Sanità»

Con l’avanzare dell’età, aumentano le inabilità certificate, le assenze per malattia e 
per utilizzo della Legge 104.

Inoltre il progressivo innalzamento dell’età pensionabile è un forte acceleratore 
dell’invecchiamento della forza lavoro specifica ed ha conseguenze importanti in 

termini organizzativi e gestionali, destinati a gravare sul Datore di Lavoro.
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« Invecchiamento Della Popolazione Lavorativa In Sanità»

Età Anagrafica Media di operatori addetti all’assistenza in reparti di degenza:
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« Proposta di Approccio Integrato»

Una nuova strategia è stata formulata per sostenere un’organizzazione nello

sviluppo di una propria risposta ai problemi delle malattie muscolo scheletriche
negli operatori sanitari considerabili come «ipersuscettibili»; tra cui i soggetti con età

anagrafica avanzata.

In Italia, per attuare un approccio innovativo, è necessario partire dalle

caratteristiche «ambientali» delle strutture sanitarie che spesso riguardano gli edifici
con diversi tipi di ambiente ed arredi, spesso obsoleti e da ristrutturare e frequentati

in modo continuativo 24h su 24h, che impediscono quindi efficaci interventi di

manutenzione e ristrutturazione.
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« Proposta di Approccio Integrato»

Le situazioni lavorative più difficili da sostenere negli operatori socio sanitari con 

l’avanzare dell’età sono:

✓ Effettuare sforzi fisici importanti
✓ Restare a lungo in piedi
✓ Assumere o mantenere posture scomode
✓ Essere sottoposti a pressioni temporali
✓ Essere interrotti nel proprio lavoro
✓ Fare più cose contemporaneamente 

A queste si aggiungono: movimentazione manuale dei pazienti, posture incongrue 

fisse e prolungate, lavoro a turni e in orario notturno, contesto di alta intensità 

emotiva dove lo stress è sempre in agguato.
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« Proposta di Approccio Integrato»

La difficoltà maggiore inerente l’invecchiamento attivo riguarda la

prevenzione/aggravamento di patologie in particolare muscolo scheletriche

nonché la gestione di turni e carichi lavorativi.

Da questo ne deriva l’ovvia conseguenza che una riassegnazione del personale

«ipersuscettibile» a posti di lavoro con carico inferiore e turni accettabili è il rischio di

un invecchiamento patologico precoce degli operatori più giovani.

Per pianificare e organizzare un buon programma di assegnazione di compiti
lavorativi sicuro e proficuo dovrebbero essere considerati i seguenti aspetti:

1. Analisi dell’organizzazione – il medico competente dovrebbe essere coinvolto
nella definizione dei compiti lavorativi e dei rischi correlati e negli eventuali

programmi personalizzati che si possono rendere necessari nel caso di lavori con

limitazioni e prescrizioni.
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« Proposta di Approccio Integrato»

2. Fornitura di attrezzature appropriate (e scelte sulla base dell’analisi del rischio per 
identificazione diverse priorità di intervento)

3. Prevenzione ambientale (es. spazi adeguati all’utilizzo di attrezzature o alla 
movimentazione di letti/barelle)

4. Addestramento e formazione del personale
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« Proposta di Approccio Integrato»

Questi aspetti di prevenzione devono essere integrati da altre soluzioni quali:

- Migliorare l’adattamento dell’ambiente di lavoro e del contenuto della mansione 

per lavoratori anziani tramite programmi di lavoro personalizzati

- Monitorare la work ability dei lavoratori (anziani e non)

- Favorire l’accesso ai prepensionamenti per disabilità (politica poco utilizzata 

questa nel nostro paese)

- Favorire l’accesso alle indennità di disoccupazione

- Favorire l’anticipazione del pensionamento per i lavoratori addetti ai turni notturni

Occorrono cioè precise strategie di «age management».
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« La Sorveglianza Sanitaria per gli Operatori Sanitari »

Fino a poco tempo fa era perseguibile la possibilità di aumentare il personale;

attualmente le aziende sanitarie sono soggette a vincoli economici cogenti che

rendono tale possibilità difficilmente percorribile.

Alcuni studi in Italia, tramite la Sorveglianza Sanitaria, hanno dimostrano un

incremento dei problemi di salute fra i lavoratori in relazione all’età con un

conseguente incremento delle limitazioni / prescrizioni impartite dai Medici

Competenti.

Nel settore Sanitario attualmente non sono previsti accertamenti medici mirati ad

indagare aspetti legati all’età quando questa supera i 40 anni.
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« La Sorveglianza Sanitaria per gli Operatori Sanitari »

La Sorveglianza Sanitaria per i Rischi da Sovraccarico Biomeccanico.

Il Sovraccarico Biomeccanico, cioè la ripetuta sollecitazione meccanica di strutture

tissutali, può causare oltre ai disagi anche alterazioni degenerative dell’apparato

osteo-articolare, non solo a livello dorso-lombare, ma anche a carico degli arti

superiori, e in particolar modo la spalla, il ginocchio.

Questi danni soprattutto per le articolazioni inferiori possono altresì essere aggravati

da altri fattori, quali: obesità, età, pregressi incidenti e/o interventi al ginocchio ed il

genere.

Il sovraccarico biomeccanico è destinato ad avere un forte impatto sulle capacità

lavorative dei lavoratori più anziani, considerando che i problemi muscoloscheletrici

si presentano con maggior frequenza nelle fasce di età più elevate; senza

trascurare la specificità femminile, che nel comparto sanitario rappresenta circa il

70% degli addetti totali.
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« La Sorveglianza Sanitaria per gli Operatori Sanitari »

Il complesso dei dati raccolti dalla Sorveglianza Sanitaria rende necessario che il

Medico Competente elabori i dati in modo da poter creare una gestione degli stessi

che sia in grado di orientare e verificare strategie di intervento preventivo.
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« Il Rischio Psicosociale in Sanità »

Il lavoratore anziano assolve, spesso gli stessi compiti o carichi di lavoro di uno più

giovane, se può pianificarli secondo le sue esigenze; anche la turnazione può

essere ben tollerata se rispetta per quanto possibile i ritmi biologici.

L’allungamento dell’età lavorativa non costituisce di per se un problema; i problemi

sorgono se non vi è ricambio del personale, se si riducono le risorse ed aumentano i

carichi di lavoro, se vi è un insufficiente cultura aziendale. In un settore complesso

come la sanità una politica del personale che miri ad un equilibrata distribuzione

per età dei lavoratori, può risultare vincente.



« L’Invecchiamento degli Operatori e la Gestione delle Limitazioni »

« Il Rischio Psicosociale in Sanità »

In caso contrario tutte le difficoltà che il lavoratore anziano incontra nello svolgimento

della propria mansione lavorativa, le imitazioni dell’idoneità, l’esclusione dai turni e

dalle notti, che spesso creano un aggravio di lavoro per gli altri lavoratori, possono

generare conflitti, litigi ed emarginazione.

In luogo di ricevere sostegno e solidarietà, il lavoratore anziano diventa(o potrebbe

diventare) bersaglio dell’ostilità dei colleghi.

Il lavoratore anziano potrebbe identificarsi con l’ospite in RSA soprattutto legato al

fattore del coinvolgimento emotivo nel rapporto con la sofferenza e con la morte.
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MAPO
« Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati »
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Movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un
carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre,

spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in

conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di

patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Titolo VI  Art 167-169

MAPO

« Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati »
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Una non corretta Movimentazione Manuale può provocare distorsioni, lombalgie (il
comune mal di schiena), lombalgie acute o "colpo della strega", ernie del disco (che

come conseguenza può portare la sciatica), strappi muscolari, fino alle lesioni dorso-

lombari gravi.

Il 20% degli infortuni lavorativi avviene a livello del rachide lombare in occasione di

attività di sollevamento di oggetti pesanti eseguite in modo imprudente.

Titolo VI  Art 167-169

MAPO

« Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati »
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METODO DI CALCOLO

L’indice sintetico di esposizione MPO è definito nel seguente modo:

Indice MAPO = (PNC/NOP x FS + PPC/NOP x FAM) x FC x Famb x FF

MAPO

« Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati »
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RISULTATI INDICE MAPO

La casse di rischio è funzione del valore calcolato per l’indice MAPO (valore medio).

Le classi di rischio risultano le seguenti:

MAPO

« Movimentazione ed Assistenza Pazienti Ospedalizzati »

Valore Indice MAPO Entità Esposizione 

MAPO < 1,50 RISCHIO TRASCURABILE Non significativa

1,50 < MAPO < 5 RISCHIO NON RILEVANTE
Esposizione che può comportare 

un aumento delle patologie a 

carico del rachide lombosacrale.

MAPO > 5 RISCHIO SIGNIFICATIVO
Esposizione tanto più significativa 

quanto maggiore è l’indice 

calcolato.
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CASI CLINICI
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Casi Clinici OSS - ASA

CASO 1:    AIUTO CUOCA  

Soggetto femmina di anni 52 – peso 60 Kg. Altezza 160 – fumatrice (15s. per 30 anni) – scarsa propensione 

all’alimentazione corretta – non svolge alcuna attività motoria/sportiva.

ATTIVITÀ SVOLTA AIUTO CUOCA DAL 1991

Storia clinica: benessere soggettivo fino al 2017

2015 MENISCECTOMIA SX

20/07/2017 OSTEOSINTESI FRATTURA BIMALLEOLARE CAVIGLIA SX

( INPS dal 16/07 al 30/11/2017) Buon recupero funzionale con cavigliera di rinforzo.

12/2018 DIAGNOSI DIABETE TIPO I IN TERAPIA CON INSULINA (scompensato per i primi mesi) INPS da 

genn.2019 a sett. 2019 Prosegue controlli ogni tre mesi.

Riferisce di soffrire sbalzi pressori e glicemici con difficoltà a gestirsi gli impegni della giornata.     Orario 

lavorativo 8:15-16:00 (INPS fino ad ago. 2019 e poi ferie)

Visita di ripresa lavorativa 30/09/2019 La dipendente conferma di non riuscire a svolgere la sua mansione: 

sia per gli orari che per il carico di lavoro, in quanto persiste ASTENIA E IPOGLICEMIA NON TOLLERA IL 

MICROCLIMA DELLA CUCINA (vedi relazione del cuoco, collega ) – La stessa ritiene di NON ESSERE PIU’ 

IDONEA in realtà l’obiettività e la documentazione evidenziano un buon recupero del quadro inizialmente 

scompensato con buona risposta alla terapia.

La dipendente pretende un piano mirato: con meno carichi, diverse pause, in luoghi freschi. 

VIENE EFFETTUATO CON L'ENTE INCONTRO PER INDIVIDUARE UN PIANO MIRATO CHE TENGA CONTO DELLE 

PROBLEMATICHE DI SALUTE EVIDENZIATE DALLA DIPENDENTE.
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Casi Clinici OSS - ASA

CONCLUSIONE: 

IDONEA CON LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI PERMANENTI alla mansione specifica

Prescrizioni e limitazioni: NON IDONEA AD ALCUNE ATTIVITA’ DI CUOCA: sia per la distribuzione degli orari, il 

carico di lavoro e il microclima caldo.  

Note sul giudizio di idoneità: SI ALLEGA IL PIANO DI LAVORO MIRATO che esclude la MMC intensa, il 

microclima caldo/umido, i ritmi lavorativi prefissati intensi, CON RIDUZIONE DI ORARIO DI LAVORO AL 70% 

(concedendo i giorni di riposo nei giorni di sabato e domenica). 

La dipendente rifiuta il rientro al lavoro e chiede espressamente la non idoneità.

In accordo con la direzione procedo ad esprimere il giudizio:

NON IDONEA alla mansione specifica

Prescrizioni e limitazioni: Si evidenzia la NON IDONEITA’ A TUTTE LE ATTIVITA’ DI CUOCA: sia per la 

distribuzione degli orari, il carico di lavoro e il microclima caldo.  

Note sul giudizio di idoneità: Sarà necessario se possibile prevedere un piano di lavoro mirato che esclude 

la MMC, il microclima caldo/umido, i ritmi lavorativi prefissati, in quanto necessita di riposo funzionale con 

pause di almeno 15 minuti ogni due ore.
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Casi Clinici OSS - ASA

CASO 2:    ASA - ADD. LAVANDERIA (2018 cambiata la mansione per Limitazioni/Prescrizioni)

Soggetto femmina di anni 65 – peso 75 Kg. Altezza 160 – scarsa propensione all’alimentazione corretta –

non svolge alcuna attività motoria/sportiva.

ATTIVITÀ SVOLTA AIUTO CUOCA DAL 1991

Storia clinica: benessere soggettivo fino al 2016

2003 ISTERECTOMIA 

DAL 2008: OMALGIA BILATERALE IN ARTROPATIA DEGENERATIVA

2009 ACROMIONPLASTICA ROTTURA CUFFIA ROTATORI SPALLA DX

DAL 2014 CONTROLLI TIROIDEI

DAL 2015 SINDROME SJOGREN IN TRATTAMENTO 

2015 MENISCECTOMIA DX

DAL 2016 GONALGIA SX (infiltrazioni 02/2018 con beneficio) - 2018 QUADRO STABILE

14/11/2017 CADUTA A TERRA CON FRATTURA POLSO SX INT.CH. CON RIDUZIONE E OSTEOSINTESI CON 

PLACCA (INPS FINO 31/01/2018)

14/06/2017 RIMOZIONE PLACCA POLSO SX (INPS FINO AL 24/08/18) FARA' FERIE FINO AL 10/09/18

2018 RICONOSCIUTA INVALIDITA’ INPS 50%.

Visita del 2019 : Condizioni cliniche scadenti: LAMENTA DIFFICOLTA' A TUTTE LE ATTIVITA' LAVORATIVE, MA 

RIFIUTA UNA RIDUZIONE D'ORARIO (PART-TIME), che sarebbe auspicabile.
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Casi Clinici OSS - ASA

CONCLUSIONI: 

IDONEA CON LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI PERMANENTI alla mansione specifica.

Prescrizioni e limitazioni: Limitare il sollevamento degli arti superiori e movimenti di rotazione associati al 

carico al di sopra del piano spalla.

Limitare la Movimentazione Manuale dei Carichi, evitando le posture incongrue e gravose con frequenti 

flessioni/estensioni/rotazioni del busto e attività di flessione sulle ginocchia.

IDONEA A TUTTE LE ATTIVITA’ DELLA LAVANDERIA (verificate le attività con Sopralluogo)

Note sul giudizio di idoneità: LE LIMITAZIONI ESPRESSE DETERMINANO INCOMPATIBILITA’ ALLO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PIANO DI SANIFICAZIONE E PULIZIE IN REPARTO. 
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Casi Clinici OSS - ASA

CASO 3:    INFERMIERA  

Soggetto femmina di anni 58 – peso 58 Kg. Altezza 167 – fumatrice (25s. per 37 anni) – svolge 

saltuariamente  attività motoria/sportiva.

ATTIVITÀ SVOLTA INFERMIERA DAL 1991

Storia clinica: benessere soggettivo fino al 2017.

Dal 10/2018 CRISI DEPRESSIVA GRAVE CON TSO PER TENTATO SUICIDIO (12/2018)

Racconta di gravi problemi famigliari : lasciata dal marito, la figlia si è allontanata da anni. (INPS per 6 

mesi) - IN TERAPIA CON PSICOFARMACI e seguita da Psichiatra settimanalmente.

VEDI RELAZIONI PSICHIATRICHE. 

04/2019 Rientrata da meno di un mese al lavoro, RICHIAMO CON SOSPENSIONE di 2 mesi PER 

COMPORTAMENTO AGGRESSIVO NEI CONFRONTI DEI COLLEGHI E DEGLI OSPITI.

07/2019 Viene rivisitata con evidente miglioramento del quadro psichiatrico, meno rallentata, MALGRADO 

L'ASSUNZIONE di DOSI AUMENTATE degli PSICOFARMACI.

RIFERISCE DI SENTIRSI PRONTA PER RIPRENDENDERE IL LAVORO E CI TIENE MOLTO A VOLER RECUPERARE I 

RAPPORTI.
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Casi Clinici OSS - ASA

CONCLUSIONI:  IDONEA CON LIMITAZIONI/PRESCRIZIONI TEMPORANEE alla mansione 

Prescrizioni e limitazioni: TEMPORANEAMENTE NON IDONEA AL LAVORO NOTTURNO  

Note sul giudizio di idoneità: Il soggetto verrà tenuto in osservazione nel corso dello svolgimento 

dell’attuale attività lavorativa per verificarne l’idoneità, mantenendo rapporti costanti con la psichiatra, 

che mi manderà le relazioni e le terapie settimanalmente.

Verrà visitata ogni tre mesi per rivalutare l’idoneità.
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Casi Clinici OSS - ASA

CASO 4:    OSS

Soggetto femmina di anni 64 – peso 68 Kg. Altezza 160 – svolge saltuariamente  attività motoria/sportiva –

buona propensione all’alimentazione corretta.

ATTIVITÀ SVOLTA OSS DAL 2001

Storia clinica: benessere soggettivo fino al 2017.

2011: isterectomia

05/2016: Colposacropessi in colpocele a-p e prolasso genitale (INPS 50 gg.)

04/2017: INT. CH. NEUROLISI SINDR. CANALE GUYON POLSO SX (INPS 6 MESI)

03/09/2018 DISTORSIONE T-T PIEDE SX CON FASCITE RESIDUA (INPS 40 GG.)

ALGIE E LIMITAZIONI FUNZIONALI all’utilizzo DEGLI ARTI SUPERIORI (SPALLA SX - POLSO SX) - RADICOLITE E 

TENDINOSI SOVRASPINATO SPALLA SX CICLI DI FKT - Riferisce buon recupero del polso SX. (INPS 80 GG.)

Dal 21/09/2017 (INPS 5 MESI) per problemi ARTO SUPERIORE SX, nonostante il RICORSO ASL DEL 21/11/2017 

si è concluso con IDONEITA' ALLA MANSIONE!!!!

Dichiara tranquillamente del QUADRO STABILE DELLE CONDIZIONI NOTE CON FREQUENTI ASSENZE AL 

LAVORO PER VARIE ALGIE IN ATTESA DI ARRIVARE ALLA PENSIONE.

Visita del 16/06/2018 DICHIARA ALGIE DIFFUSE AGLI ARTI SUPERIORI E INFERIORI CON DEFICIT DI FORZA.  

DICHIARA CHE SE NON RIUSCIRA' A LAVORARE SI METTERA' ANCORA IN MALATTIA FINO AL 

RAGGIUNGIMENTO DELLA PENSIONE PREVISTA PER IL 2021.



« L’Invecchiamento degli Operatori e la Gestione delle Limitazioni »

Casi Clinici OSS - ASA

CONCLUSIONI: IDONEA CON LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI PERMANENTI alla mansione 

Prescrizioni e limitazioni: Limitare la Movimentazione degli Ospiti associata a posture incongrue e gravose 

CON L’ OBBLIGO DI UTILIZZO DEL SOLLEVATORE.

Adottare scarpe antinfortunistiche idonee alla singola conformazione anatomica. VERRA’ VISITATA OGNI 

SEI MESI.  



« L’Invecchiamento degli Operatori e la Gestione delle Limitazioni »

Casi Clinici OSS - ASA

CASO 5:    OSS

Soggetto femmina di anni 61 – peso 75 Kg. Altezza 167 – scarsa propensione all’alimentazione corretta –

non svolge alcuna attività motoria/sportiva 

ATTIVITÀ SVOLTA OSS DAL 1990

Storia clinica: benessere soggettivo fino al 2018.

2007 DITO A MARTELLO DX

IPOTIROIDISMO DAL 2010 - IPERTENSIONE ART. IN TRATTAMENTO CON POTENZIAMENTO TERAPIA DAL 12/2016 

PER EPISODIO IPERTENSIVO ACUTO

dal 02/04/2018 SCIATALGIA SX E LOMBALGIA (RNM) in terapia con INFILTRAZIONI L3-L4 e L5-S1 +  riposo e 

terapia FANS (INPS fino la 24/06/18)

10/2018 EPISODIO LOMBOSCIATALGIA SX ACUTA trattata con ciclo di FANS  (INPS fino al 21/02/2019) - poi 

ferie CICLO OZONOTERAPIA senza beneficio

Riferisce di NON RIUSCIRE PIU' A SVOLGERE L'ATTIVITA' IN REPARTO.

NON TOLLERA CALZATURE ANTINF.CHE - UTILIZZA PLANTARI DAL 05/2018

Proseguito la malattia da 02/2019 fino al 15 LUGLIO 2019 (riposo fino al 19/07/19) viene richiesto PIANO DI 

LAVORO PERSONALIZZATO. PROSEGUITA ancora la MALATTIA FINO AL 21/09/19 PER NON IDONEITA' 

TEMPORANEA.



« L’Invecchiamento degli Operatori e la Gestione delle Limitazioni »

Casi Clinici OSS - ASA

IDONEA CON LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI PERMANENTI alla mansione specifica

Prescrizioni e limitazioni: Adottare scarpe antinfortunistiche idonee alla singola conformazione anatomica, 

contenenti plantari propri.

Evitare la MMC degli ospiti non autosufficienti, e tutte le attività di sollevamento carichi gravosi, associati a 

rotazione del busto.

NECESSI TA DI PIANO DI LAVORO MIRATO. 

Note sul giudizio di idoneità: Il soggetto verrà tenuto in osservazione nel corso dello svolgimento 

dell’attuale attività lavorativa per verificarne l’idoneità 


