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Il Progetto

Incentivare la Cultura al Movimento
rispettando la normativa di riferimento,

seguendo le direttive dell’INAIL rispetto alla prevenzione 
primaria e secondaria

(opportunità di salute)

Shrestha N, Ijaz S, Kukkonen-Harjula KT, Kumar S, Nwankwo CP. Workplace
interventions for reducing sitting at work.

Cochrane Database of Systematic Reviews 2015.
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La carta di Toronto

Nei luoghi di lavoro:

Vanno stimolati programmi che incoraggino e sostengano i 
lavoratori e i loro familiari 

nel condurre stili di vita più attivi

Individuare spazi e strutture che incoraggino lo svolgimento 
dell’attività fisica

Global Advocacy Council for Physical Activity, International Society 
for Physical Activity and Health. 

The Toronto Charter for Physical Activity:
A Global Call to Action. 20 Maggio 2010 

www.globalpa.org.uk



Ma non bastano...

Normativa
Formazione sul campo
Ambienti ergonomici

Direttive Nazionali e Internazionali



La motivazione

E’ importante che il lavoratore sia coinvolto attivamente al 
raggiungimento del proprio benessere 

(bio-psico-sociale)



Opportunità di Salute

Prevenzione
+

Responsabilità



Le fasi del progetto in concreto

Planning



Prevenzione primaria
Formazione in Aula (Dlg. 81/08)

a tutti i 130 dipendenti

Cenni di anatomia, fisiologia e biomeccanica 
per far acquisire la consapevolezza

di cosa subisce l’apparato muscolo-scheletrico durante 
una scorretta MMDC

Programmazione della Formazione Continua sul Campo:
tecniche di movimentazione dei carichi e uso corretto degli ausili a disposizione



Prevenzione secondaria

Cenni di Patologia

Red Flags eYellow Flags
strutturale o comportamentale?

I fattori individuali di rischio



Responsabilità 

Salvaguardare 
le nostre strutture anatomiche 
e quelle di chi lavora con noi:

“L’effetto a specchio”

trasmettere al lavoratore che il corpo lo deve gestire e muovere con 
consapevolezza soprattutto laddove ci sia un rischio nell’azione che andrà a 

compiere

(al lavoro e extralavoro)



Programmazione della 
“Formazione Continua sul Campo” :

Prevenzione primaria e secondaria

Presa visione e prova individuale di Tecniche di 
Movimentazione dei carichi e uso corretto degli ausili a 

disposizione

Proposte per un ambiente più ergonomico

L’importanza della coordinazione delle azioni



12 ore retribuite per ogni dipendente
e inserite nel «pacchetto formativo»

Incentivo alla Cultura al Movimento
febbraio/marzo/aprile 2015

→ a vazione gruppi di a vità motoria



→ a vazione gruppi di a vità motoria

programma di esercizi progressivo e diversificato volto a far 
prendere consapevolezza dei diversi gruppi muscolari considerati 

in letteratura i principali alleati per prevenire/ridurre i danni a 
carico, in primis, della colonna dorso lombare

Cultura al Movimento



Gli ultimi studi in letteratura sottolineano l'importanza del corretto 
timing di contrazione del muscolo nella stabilizzazione della colonna 

lombare e nella prevenzione di lombalgia
(respirazione profonda e volontaria)

Trasverso dell’addome

Comparison of deep and superficial abdominal muscle activity between experienced Pilates and resistance exercise
instructors and controls during stabilization exercise.

J Exerc Rehabil. 2015

A comparison of abdominal muscle thickness changes after a lifting task
in subjects with and without chronic low-back pain.

HumFactors 2015



Core Stability



Attivazione “vincente”

trasverso dell’addome
+

parte profonda multifido lombare

ma gli ultimi studi in letteratura sottolineano l'importanza del corretto 
timing di contrazione di questi muscoli nella stabilizzazione della 

colonna lombare e nella prevenzione di lombalgia
+

attivazione dei muscoli del piano perineale e del diaframma.
=

il risultato è un maggior sostegno per la postura

Motor training of the lumbar paraspinal muscles induces immediate
changes in motor coordination in patients with recurrent low back pain.

J Pain. 2010
The role of the lumbar multifidus in chronic low back pain: a review.

PM R. 2010. Review.



richiamare i concetti appresi durante i momenti 
formativi in aula 

la teoria nella pratica

indicazioni su come “gestire” 
il dolore

(es. snd stretto toracico o snd del 
piriforme)



L’importanza della Respirazione
(cosciente)

Eseguire una corretta respirazione che accompagni il movimento
rendendolo più armonico.

ATTENZIONE: ricordano che queste indicazioni valgono sia per i movimenti 
svolti durante l’attività lavorativa che extralavorativa e a maggior 

ragione durante le movimentazioni di carichi

quindi MAI trattenere il respiro.



L’importanza del gruppo



Raccolta dati

Consegna questionario a inizio, a metà 
e a fine percorso



Analisi dei dati



Su quali aspetti ci siamo focalizzati?

Percezione della fatica

Percezione del dolore

Segnalazione del distretto corporeo più dolente



Quanti dipendenti hanno partecipato al 
progetto?

Partecipanti all’attività motoria: 87,5%

Di questi il 64,8% ha partecipato a più di 8 incontri nei tre 
mesi.



INIZIO DEL PROGETTO

Fatica



FINE DEL PROGETTO

Fatica



INIZIO DEL PROGETTO

Dolore



FINE DEL PROGETTO

Dolore



INIZIO DEL PROGETTO



FINE DEL PROGETTO



Sente di aver acquisito una maggiore capacità 
di gestione del dolore grazie alle informazioni 

ricevute in questi mesi?



Elaborazione di un opuscolo che riassume gli esercizi base 
proposti in occasione delle sedute di attività motoria 

evidenziando i risultati raggiunti



Criticità

per il personale addetto alle “pulizie ambientali”, 
permane il dolore 

riferito
a livello del tratto cervicale e polsi. 



Si propongono esercizi 
ulteriormente diversificati per mansione

con lo scopo di prendere in carico tutte le possibili cause che 
possono scatenare dolore durante le attività lavorative.

Il Progetto nel Futuro



ipotizzando ambienti alternativi alla sala multifunzionale



un’area “CULTURA AL MOVIMENTO” 
nella rete INTRANET,

dove sono inseriti i progetti attivi in struttura sul tema, le
indicazioni del Ministero della Salute e dell’INAIL, 

le proposte del territorio 
e quanto di rilevante a riguardo.

Il Progetto nel Futuro



Grazie dell’attenzione 
sonia.martinotta@gmail.com

«Un operatore che si sa muovere in sicurezza 
trasmette sicurezza durante l’assistenza»



INIZIO DEL PROGETTO

FT Marta Ricatto



FINE DEL PROGETTO

FT Marta Ricatto



Analisi di 2 Variabili

importante utilizzo degli arti superiori, di frequente in posizioni 
“overhead ” con maggior coinvolgimento e sovraccarico del tratto 
cervicale

alcune posture richieste vanno 
a spostare il carico su altri distretti corporei


