




Infortuni 2012 - 2014



Incidenti senza infortuni 
2012 - 2014



Infortuni 2012 - 2014
   

n.2/11 infortuni e n.2/44 incidenti senza 
infortunio risultano associati al rischio 
Movimentazione Manuale dei carichi

NIOSH e MAPO rilevano rischio accettabile



Prevenzione

    

Avvio di un progetto finalizzato alla 
prevenzione del Rischio MMdC che 

induca un

CAMBIAMENTO CULTURALE 



Dati di input

• DATI UTILI NOTI: i rischi correlati agli 
infortuni

• DATI UTILI NON NOTI: cause/motivi di 
assenza/malattia dei dipendenti (non 
potendo accedere ai certificati medici), 
percezione dei dipendenti, aspettative dei 
dipendenti



Coinvolgimento del personale

Richiesta di compilazione di un 
questionario ANONIMO al fine di 
indagare la presenza di disturbi 

muscolo-scheletrici dei dipendenti.



Esiti questionari

I lavoratori riportano di aver avuto e/o 
avere dolori prevalentemente a livello 

della colonna dorso-lombare 

e di aver già fatto ricorso in passato a 
farmaci o trattamenti fisioterapici per 

gestire il dolore



Progetto: non solo 
formazione …

Attivare un percorso a cura dei 
FISIOTERAPISTI che preveda :

•  formazione in aula per mansione;

•  formazione sul campo per mansione;

•  incontri di attività motoria con              
il’intento di promuovere la cultura al 
imovimento in salute.



Progetto: cultura al 
movimento

   Tutto questo con l’obiettivo di non 
rispondere esclusivamente agli obblighi 

normativi, ma consolidare le competenze 
dei dipendenti facendone tesoro anche al 

di fuori dell’ambito professionale.





MANSIONI totale
esclusi per 

motivazione x
presenti a inizio 

progetto

partecipanti 
all'attività 
motoria

OPERATORI SOCIO SANITARI 80 6 74 64 86,49%
INFERMIERI 10 0 10 7 70,00%
AREA SOCIALE 4 0 4 4 100,00%
ADDETTI CUCINA 8 0 8 7 87,50%
ADDETTI LAVANDERIA 3 0 3 3 100,00%
ADDETTI PULIZIE 13 0 13 13 100,00%
ADDETTI MANUTENZIONE 2 0 2 2 100,00%
IMPIEGATI 6 0 6 5 83,33% 83,33%

TOTALE 126 6 120 105 87,50% 87,50%

85,23%

96,15%

%

DIPENDENTI DELLA RESIDENZA



N° ORE IMPORTO N° ORE IMPORTO
AREA SOCIO SANITARIA 1.056 € 20.988,00 603 € 11.923,00
AREA ALBERGHIERA 312 € 5.106,00 241 € 3.916,00
IMPIEGATI 72 € 2.296,00 41 € 1.307,00

1.440 € 28.390,00 885 € 17.146,00

MANSIONI
PREVENTIVO CONSUNTIVO



DIPENDENTI € 17.146,00
DOCENTI € 2.232,00
MATERIALE € 218,00
TOTALE € 19.596,00

DIPENDENTI COINVOLTI 87,50%

MEDIA PER DIPENDENTI € 186,63

INVESTIMENTO TOTALE



Le persone come risorsa 
strategica nell'azienda

 In ambito socio sanitario, la forza lavoro 
rappresenta tra il 60 ed il 70 % dei costi della 

produzione 
Ed è proprio per quello che in azienda 

rappresenta una variabile strategica, che non 
deve essere considerata un costo ma 

piuttosto una risorsa attiva su cui investire.



Investimento
L’investimento sul personale ha una natura 

pluriennale, crescente ed evolutiva nel 
tempo 

• Formazione
• Condivisione delle conoscenze e delle 

informazione
• Motivazione
• Benessere



Benefici 
• Qualità del lavoro

• Abbassamento del turnover

• Miglioramento del clima lavorativo

• Diminuzione rischio stress-lavoro correlato

• Sviluppo del dipendente

• Esperienza

• Miglioramento delle prestazioni

• Immagine



Ritorno sull’investimento

• Riduzione malattie

• Riduzione infortuni

• Riduzione costi per sostituzioni

• Riduzione tasso INAIL

• Riduzione contenziosi



La gestione delle risorse umane associa 
alla pianificazione e alla flessibilità 

organizzativa, il coinvolgimento, 
l'integrazione, l'adesione ai valori 

aziendali da parte del personale in un 
ottica di ricerca della qualità.





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.



La carta di Toronto

      Nei luoghi di lavoro:

Programmi realizzati nei luoghi di lavoro che incoraggino 
e sostengano i lavoratori e i loro familiari nel condurre 

stili di vita più attivi

 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



La piramide del Movimento



Ma non basta

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)

Cenni di anatomia, fisiologia e biomeccanica 
per far acquisire la consapevolezza
di cosa subisce l’apparato muscolo-

scheletrico durante 
una scorretta MMDC

Indicazioni inerenti le condizioni ideali di 
movimentazione



Prevenzione secondaria
Cenni di Patologia

Red Flags eYellow Flags

strutturale o comportamentale?

Rilevazione dei 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” :

 

proposte per un ambiente più ergonomico

Prevenzione primaria e secondaria

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

disposizione

L’importanza della coordinazione delle azioni









 → attivazione gruppi di attività 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



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)



Raccolta dati
Consegna questionario a metà 

e a fine percorso



12 ore retribuite

 e inserite nel «pacchetto formativo»

Incentivo alla Cultura al Movimento



L’importanza del gruppo



L’importanza della 
Respirazione

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

ATTENZIONE: 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.



Stabilizzatori profondi

muscolo trasverso dell’addome, 

muscolo multifido lombare

  (o trasverso spinale) 



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

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



Attivazione “vincente”
trasverso dell’addome

+

 parte profonda multifido lombare

ma 

per entrare preventivamente o tempestivamente ed 
efficacemente in gioco c’è bisogno del ruolo del 

pavimento pelvico 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.



Attivi in Profondità



Analisi dei dati



Quanti dipendenti hanno 
partecipato al progetto motorio?

Partecipanti all’attività motoria: 87,5%

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



Su quali aspetti ci siamo 
focalizzati?

Percezione della fatica

Percezione del dolore

Segnalazione del distretto corporeo più dolente



Fatica

La valutazione della fatica è stata effettuata tramite la  
somministrazione di una scala visiva.

INIZIO DEL PROGETTO



FINE DEL PROGETTO



Dolore

La valutazione del dolore è stata effettuata tramite la 
 somministrazione della scala VAS (Visual Analogic 

Scale).

INIZIO DEL PROGETTO



FINE DEL PROGETTO



Body chart

Abbiamo analizzato la zona del corpo più colpita 
attraverso la segnalazione su una body chart.



INIZIO DEL PROGETTO

FT Marta Ricatto



INIZIO DEL PROGETTO

FT Marta Ricatto



FINE DEL PROGETTO



FINE DEL PROGETTO

FT Marta Ricatto



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

informazioni ricevute in questi mesi?



Riterrebbe utile il proseguimento delle 
sedute di attività motoria da parte del 

fisioterapista anche al di fuori dell’attuale 
progetto e, quindi, su base volontaria?



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”, 
spicca un aumento di dolore 

riferito
 a livello del tratto cervicale e polsi. 



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



Verranno proposti 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” 
sul sito www.residenzasantamargherita.it 

nella rete INTRANET,
dove verranno 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




