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ERGONOMIA

⚫ La parola ergonomia deriva dal greco 

ergo, che significa lavoro, e nomos che 

significa legge, regolamento. 



ERGONOMIA

⚫ “disciplina scientifica che si occupa di 

comprendere le interazioni tra i fattori umani  e 

gli altri elementi di un sistema; professione che 

applica teoria, principi , dati e metodi nella 

progettazione con la finalità di ottimizzare il 

benessere umano ed il funzionamento generale 

di un sistema.”

L’International Ergonomic Associations (San Diego 

2000)



ERGONOMIA

Propone molteplici obiettivi in gran parte condivisi con la 
Medicina del Lavoro:

⚫ La prevenzione di disagi, disturbi o malattie correlate al 
lavoro (nell’ottica della tutela della salute come definita da 
OMS dall’art 2.1 o D.Lgs. 81/08)

⚫ L’adattamento delle condizioni di lavoro per “ogni età” 
secondo lo slogan della campagna europea, quindi la 
maggior collocabilità dell’anziano sia “fisiologico” che 
“con malattia”.

⚫ Il mantenimento quali-quantitativo della produttività con 
l’invecchiamento.



ERGONOMIA

Sinteticamente si fanno distinzioni tra diversi 

tipi o campi di azione dell’ergonomia:

⚫ ergonomia cognitiva e mentale

⚫ ergonomia organizzativa

⚫ ergonomia fisica



ERGONOMIA

L’ergonomia reattiva è quando qualcosa deve 

essere stabilito con azioni correttive. 

L’ergonomia preventiva è il processo di ricerca di 

aree che potrebbero essere migliorate e che 

individua i problemi prima che diventino 

problemi di grandi dimensioni. Le problematiche 

possono essere preventivamente risolte 

mediante progettazione di apparecchiature, di 

attività o progettazione ambientale.



⚫ La serie di norme UNI ISO 11228 

richiamata nell’allegato XXXIV° del D.Lgs. 

81/08 riguarda le attività di 

movimentazione manuale in generale. In 

esse sono specificati i metodi per la 

valutazione del rischio e per la definizione 

degli interventi da apportare per la sua 

riduzione.



⚫ Le norme UNI ISO si rifanno ai metodi di 

valutazione del rischio già noti in 

letteratura, tra cui la “Revised lifting index 

equation”, sviluppata dal NIOSH  per il 

sollevamento ed abbassamento dei 

carichi, il metodo di Snook e Ciriello per il 

traino, la spinta ed il trasporto in piano, 

L’OCRA INDEX per i movimenti ripetitivi. 



⚫ Il personale sanitario addetto 

all’assistenza dei pazienti non 

autosufficienti risulta, nella letteratura 

scientifica nazionale ed internazionale, tra 

le categorie maggiormente affette da 

patologie e disturbi acuti e cronici del 

sistema muscolo scheletrico e del rachide 

dorso-lombare in particolare.



⚫ La maggiore parte di queste persone è 
quotidianamente coinvolta in attività di 
movimentazione manuale di pazienti, che è 
condizione considerata come “potenzialmente” 
rischiosa nella normativa italiana ed europea per 
la prevenzione nei luoghi di lavoro, e che 
richiede, di conseguenza l’attivazione, da parte 
dei responsabili delle aziende sanitarie, di 
efficaci azioni di valutazione, gestione e 
contenimento del rischio connesso a tali attività. 



MAPO

⚫ MAPO è stato sviluppato in Italia da EPM 

per valutare il rischio di spostare i 

pazienti manualmente. L’abbreviazione 

sta per “Movimentazione Assistita 

Pazienti Ospedalizzati”.



MAPO

Il risultato è un indice MAPO che mappa il 

livello di rischio di un intero reparto di 

cura.



Livelli espositivi al rischio da 
movimentazione pazienti tramite 

metodologia MAPO

https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ausl.fe.it%2Fazienda%2Fdipartimenti%2Fdipartimento-interaziendale-gestionale-di-prevenzione-e-protezione%2Fla-movimentazione-manuale-dei-pazienti.pdf&psig=AOvVaw3YVw_iEGsHA1JTl0vUHvzJ&ust=1573802393913000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjosNGU6eUCFQAAAAAdAAAAABAi


MAPO

⚫ Obiettivo fondamentale della metodologia 
MAPO è valutare l’entità del rischio da 
movimentazione manuale pazienti con le 
caratteristiche organizzative ed ambientali 
descritte. In tal modo si possono 
identificare le priorità di intervento e le 
modalità delle strategie preventive da 
mettere in atto per ridurre il rischio 
stesso.



MAPO

⚫ Può essere di grande utilità anche 

nell’ambito delle verifiche di efficacia 

degli interventi di prevenzione adottati.



PER IL FISIOTERAPISTA

NON ESISTE 

UN METODO VALIDATO 

CHE DETERMINI 

UN INDICE DI RISCHIO PER LA 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

PAZIENTI 

PER LA PROFESSIONE DEL 
FISIOTERAPISTA



LA NOSTRA IDEA

COSTITUIRE 

UNA SCHEDA DI RIFERIMENTO AZIENDALE PER 

QUANTIFICARE 

IN LINEA DI MASSIMA 

IL RISCHIO 

DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO 

NELLA FIGURA PROFESSIONALE 

DEL FISIOTERAPISTA



ANALISI DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO 
PER LA NOSTRA PROFESSIONE

FATTORI DI RISCHIO AZIENDALI:

⚫ ESECUZIONE DI TECNICHE MANUALI

⚫ LAVORARE IN POSIZIONI SCOMODE E IN AMBIENTI STRETTI

⚫ INADEGUATEZZA DEI LETTI O ASSENZA DI ATTREZZATURE

⚫ FLETTERE/RUOTARE LA SCHIENA

⚫ SOLLEVAMENTO/TRASFERIMENTI DI PAZIENTI

⚫ TRASPORTO PAZIENTI

⚫ LAVORARE CON PAZIENTI CONFUSI ED AGITATI O NON 
COLLABORANTI

⚫ TRASPORTO, SOLLEVAMENTO O SPOSTAMENTO DI 
ATTREZZATURE

⚫ EFFETTUAZIONE DI MOVIMENTI IMPROVVISI PER CADUTA DI 
PAZIENTE



ANALISI DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO 
PER LA NOSTRA PROFESSIONE

FATTORI DI RISCHIO AZIENDALI:

⚫ ASSISTENZA DI PAZIENTI DURANTE LE 
ATTIVITA’ DI DEAMBULAZIONE

⚫ SOSTITUZIONI PROGRAMMATE E NON DEI 
COLLEGHI

⚫ ESPERIENZA LAVORATIVA

⚫ ETA’ DELL’OPERATORE

⚫ ENTITA’ DELLA DISABILITA’ DEL PAZIENTE

⚫ TIPOLOGIA DEI SERVIZI (riabilitazione, 
ambulatori, RSA, ADI, CD)

⚫ PAZIENTI IN COPRESENZA



SCHEDA DI VALUTAZIONE

4 MACROAREE:

AMBIENTE E ATTREZZATURE

AUSILI E LORO CARATTERISTICHE

CARICO LEGATO ALLA TIPOLOGIA DI PAZIENTE

FATTORI VARIABILI



SCHEDA DI VALUTAZIONE

AMBIENTE E

ATTREZZATURA

1 2 3 Totale

Lettini Lettino fisso Lettino elettrico senza ruote Lettino elettrico con ruote

Spazi di manovra intorno a

tre lati del lettino

(per passare con la

carrozza)

<90cm Valori compresi tra 91 e 119

cm

=>120 cm

Ausili Maggiori per il

trasferimento dei

pazienti

Nessun sollevatore Sollevatore elettrico Sollevatore a soffitto

Ausili Minori per il

trasferimento dei

pazienti

Nessun ausilio minore Almeno 1 ausilio minore Almeno 2 o più ausili minori

Attrezzatura per l’assistenza

alla statica

Standing manuale Standing elettrico Camminatore a soffitto

Attrezzatura per l’assistenza

alla deambulazione

Nessuna attrezzatura Camminatore non a soffitto Camminatore a soffitto

Totale



SCHEDA DI VALUTAZIONE

AUSILI E LORO

CARATTERISTICHE

1 2 3 Totale

Quadripodi/Bastoni

semplici/Stampelle

Non regolabili in

altezza e dispositivi

antiscivolo assenti o

usurati

Regolabili senza

dispositivi antiscivolo

idonei

Regolabili e con

dispositivi antiscivolo

idonei

Walker semplice,

antibrachiale e Rolletor

Non regolabili in

altezza e dispositivi

frenati assenti o usurati

Regolabili senza

dispositivi frenanti

idonei

Regolabili e con

dispositivi frenanti

idonei

Carrozzine pieghevoli,

rigide, basculanti

Cattivo stato di

manutenzione generale

(freni non adeguati,

braccioli non estraibili,

poggiapiedi non

estraibili e non

reclinabili)

Stato di manutenzione

non completamente

idoneo

Buon stato di

manutenzione (freni

adeguati, braccioli

estraibili, poggiapiedi

estraibili e reclinabili)

Totale



SCHEDA DI VALUTAZIONE

CARICO LEGATO

ALLA TIPOLOGIA DI

PAZIENTE

1 2 3 Totale

Grado di autonomia del

paziente a cui consegue il

carico di lavoro

fisioterapico

Per la maggiore

parzialmente autonomo

(Tinetti tra 17 e 4)

Per la maggiore non

autonomo (Tinetti =< 3)

Per la maggiore

autonomo (Tinetti =

>18)

Grado di deterioramento

cognitivo

Per la maggiore MMSE

= < 12 (severo o molto

grave)

Per la maggiore MMSE

tra 18 e 13 (moderato)

Per la maggiore MMSE

tra 30 e 19

(assente/lieve)

Tipo di carico legato

all’assistenza

Per la maggiore due

fisioterapisti

Per la maggiore un

fisioterapista

Per la maggiore

supervisione

Trasporto dei pazienti Non garantito Parzialmente garantito Garantito

Totale



SCHEDA DI VALUTAZIONE

Totale Ambiente Totale Ausili Totale Paziente Totale Rischi

VARIABILI 0 3 Totale Variabile

Numero di pazienti da

trattare

contemporaneament

e

Per la maggiore rapporto

1 fisioterapista : + pazienti

Per la maggiore rapporto

1 fisioterapista : 1 paziente

Numero di fisioterapisti

presenti sul servizio

Organico non completo Organico completo

Presenza di personale che

sostituisce

ferie/malattia

Non presenza di personale jolly Presenza di personale jolly

Totale



SCHEDA DI VALUTAZIONE

Totale Rischi Totale Variabile Totale Finale

Legenda

Da 27 a 39

(zona verde)

Da 14 a 26 

(zona gialla)

<13 

(zona rossa)

Zona verde: i fisioterapisti lavorano in sicurezza

Zona gialla: i fisioterapisti lavorano in parziale sicurezza. Necessari investimenti in 

ausili specifici

Zona rossa: i fisioterapisti lavorano in condizioni di non sicurezza. Importante 

intervenire con acquisti mirati



CONCLUSIONI

LA QUOTIDIANITA’ 

VISSUTA DAL FISIOTERAPISTA

NEL CONTESTO DELL’ASSISTENZA AL PAZIENTE 

PREVEDE UNA SERIE DI MANOVRE E GESTI 

CHE NON POSSONO ESSERE 

STANDARDIZZATI E CATALOGATI



CONCLUSIONI

IL RISCHIO 

DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO

AUMENTA

SE IN PRESENZA DI

PAZIENTI PARZIALMENTE COLLABORANTI

IL CUI TRATTAMENTO NECESSITI DI

MANOVRE E POSTURE

PIU’ IMPEGNATIVE



CONCLUSIONI

IL RISCHIO 

DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO

E’

FORTEMENTE DIPENDENTE

DALLA SPECIFICITA’ DEL REPARTO

E

DALLE CONDIZIONI FISICHE DEL PAZIENTE



CONCLUSIONI

ALTRO DATO IMPORTANTE:

ETA’ DEL FISIOTERAPISTA



STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL 
RISCHIO 

⚫ Per una efficace strategia di riduzione del 

rischio da movimentazione manuale 

pazienti occorrerà procedere come segue:



STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL 
RISCHIO

1° PASSO-ANALISI DEL RISCHIO che identifichi:

⚫ Priorità

⚫ Dettagliata analisi dei tipi di movimentazione da 

ausiliare

⚫ Dettagliata analisi delle tipologie di disabilità dei 

pazienti

⚫ Dettagliata analisi degli ambienti in cui tali 

attrezzature verranno utilizzate.



STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL 
RISCHIO

2° PASSO – Stesura di un “ELENCO 
REQUISITI ERGONOMICI” per l’acquisto 
di attrezzature che comprenda:

⚫ Requisiti ergonomici preliminari delle 
attrezzature richieste

⚫ Requisiti ergonomici specifici

⚫ Richiesta di almeno 2 settimane di prova 
(dell’attrezzatura)



STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL 
RISCHIO

3° PASSO 

una volta che l’ausilio viene acquisito del 

reparto/servizio, implementazione di una 

procedura per la verifica del suo utilizzo.



STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL 
RISCHIO

La comunità scientifica internazionale 

identifica solo in un APPROCCIO 

MULTIFATTORIALE la corretta gestione 

della prevenzione con chiari principi 

ergonomici (di “top-down” e “bottom-up” 

e, in particolare, la partecipazione dei 

diversi soggetti nelle strategie che si 

vuole impostare).



GRAZIE

PER

L’ATTENZIONE


