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Vi è un generale consenso
sulla natura multifattoriale
dei WMSDs
(Work Related Musculoskeletal Disorders)

nelle attuali moderne società
Fonte: P. Bongers - Are Ergonomic Interventions Effective and Worth
the Cost in Preventing or Reducing MSDs? –
Key Lecture at IEA General Conference - Beijing 2009
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European Agency for Safety and Health at Work

Gli WMSDs
sono causati principalmente da

Movimentazione carichi
Lavoro fisico pesante
Posture incongrue
Movimenti ripetuti
Vibrazioni
Il rischio per WMSDs può aumentare in funzione di ritmi di lavoro,
bassa soddisfazione lavorativa, alta domanda e stress lavorativo.
Fonte : Work-related musculoskeletal disorders: Back to work report - European
Agency for Safety and Health at Work (2007)
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Per ognuna di queste condizioni generali
(MMC, lavoro fisico pesante, posture incongrue, movimenti ripetitivi)

vanno considerati molteplici fattori di rischio
lavorativo in modo integrato.
I fattori organizzativi
(ritmi, durate, pause, rotazioni tra compiti),
giocano un ruolo fondamentale nel determinare il
livello complessivo di esposizione.
IN QUESTA SEDE SI CONSIDERERA’ PRINCIPALMENTE L’ASPETTO
DEL LAVORO MANUALE RIPETITIVO
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COLOMBINI D, OCCHIPINTI E, DELLEMAN N, FALLENTIN M,
KILBOM A, GRIECO A: Exposure assessment of upper limb
repetitive movements: a Consensus Document. In
W.Karwowski (Ed): International Encyclopaedia of Ergonomics
and Human Factors. London:Taylor and Francis, 2001:52-66.
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CARENZA DI
PERIODI DI
RECUPERO

BISOGNO DI STRUMENTI SEMPLICI
Considerando la grande diffusione degli WMSDs e
dei relativi molteplici fattori causali (meccanici,
organizzativi, psicosociali) in molti contesti di lavoro

vi è una forte domanda
dagli operatori e dalle agenzie nazionali e
internazionali che si occupano di prevenzione di
disporre di

strumenti semplici (simple tools)
per la valutazione e gestione del rischio, utilizzabili
anche da parte di non esperti sia nei Paesi sviluppati
che in quelli in via di sviluppo.
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METODOLOGIA ADOTTATA NEGLI STANDARDS ISO

In generale questi standard adottano un
approccio secondo quattro steps:
• Identificazione del pericolo/problema
(hazard identification),
• Stima

semplificata del rischio
(risk estimation)

• Valutazione dettagliata del
(detailed risk evaluation)

rischio

• Riduzione del rischio
(risk reduction).
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ISO CD 12259 (Technical Report)
Ergonomics – Application document for standards on manual handling
(ISO 11228 – 1,2,3) and working postures (ISO 11226).
ISO sta ultimando una norma tecnica (sotto forma di un “technical report”)
per favorire la concreta applicazione della intera serie di norme ISO 11228 da
parte degli operatori della prevenzione e di tutti gli altri “attori” interessati.
In quella sede saranno:
• Definiti più dettagliatamente i campi di applicazione e le chiavi di ingresso
alle diverse parti della norma anche con una migliore definizione operativa
(parametrica) della fase di “identificazione” del rischio;
• Forniti criteri per una valutazione veloce (quick assessment);
• Riportati gli aggiornamenti e adattamenti di carattere tecnico e
metodologico nel contempo apportati ai principali metodi già selezionati con
particolare riferimento alla analisi di compiti multipli (di sollevamento e
ripetitivi degli arti superiori)
•Operati rimandi a siti web istituzionali di specifico interesse.
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PROPOSTE PER UN TOOLKIT PER OMS
LIVELLO (STEP) DI BASE
Indirizzato alla identificazione preliminare dei principali pericoli (o
problemi) connessi con la condizione di lavoro e alla individuazione delle
priorità attraverso DOMANDE CHIAVE (Key Enters).
Questo step può essere operato anche da personale non esperto con un
livello di formazione limitata.

PRIMO LIVELLO (STEP)
Focalizzato sui fattori di rischio per WMSDs e consistente in una
VALUTAZIONE RAPIDA (quick assessment).
Questo step può essere operato anche da personale non esperto con un
minimo livello di formazione specifica.

SECONDO LIVELLO (STEP)
in cui vengono utilizzati, come conseguenza dei risultati del primo step,
STRUMENTI PER LA STIMA DEL RISCHIO RICONOSCIUTI
(da Standard o Linee-Guida internazionali). Questi strumenti dovrebbero
considerare adeguatamente i principali determinanti di rischio.
Questo step può essere operato solo da persone con una qualche
formazione specifica.
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SECONDO LIVELLO:
Reviews di metodi e strumenti
Esempio della letteratura più recente (2010)

fonte www.snop.it

Metodi per aspetti generali
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Metodi per il sovraccarico degli arti superiori
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Metodi per la movimentazione di carichi
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Metodi citati in un TOOLBOX per la prevenzione dei MSD (2008)
Occupational Health and Safety Council of Ontario (OHSCO)- Canada
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ISO 11228-3- ANNEX A
LISTA (NON ESAUSTIVA) DEI PRINCIPALI METODI PER LA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO DA MOVIMENTI RIPETITIVI AD ALTA FREQUENZA ED
INDICAZIONE DI QUELLI UTILIZZABILI AI FINI DEL METODO 1 (STIMA DEL
RISCHIO) DELLO STANDARD
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ISO 11228-3
Metodo 2: Valutazione dettagliata del rischio
Laddove la stima del rischio, operata con il metodo 1, risulti nelle zone
“gialla” o “ rossa” oppure si tratti di analizzare un lavoro composto da
più compiti ripetitivi, viene raccomandato di ricorrere ad una
valutazione più approfondita attraverso un metodo dettagliato.
A tale fine viene raccomandato l’uso preferenziale del metodo

dell’indice OCRA
(sinteticamente riportato nel testo principale dello standard e poi
dettagliato in un corposo allegato- Annex C).
Altri metodi derivati dalla letteratura possono essere usati in
alternativa. Uno specifico allegato (Annex D) fornisce le informazioni
fondamentali circa tali metodi

(Strain Index e HAL-AICGH-TLV),
insieme a importanti note di cautela circa i rispettivi limiti applicativi
tenendo conto degli scopi dello standard.
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SECONDO LIVELLO:
METODOLOGIA ADOTTATA NEGLI STANDARDS ISO
Una particolare attenzione va dedicata ai metodi
proposti negli standard ISO e CEN:
Per attività di sollevamento:
Revised NIOSH Lifting Equation
Per attività di traino e spinta:
Tavole dei dati psicofisici (Snook, Ciriello,Mital)
Per i compiti ripetitivi:
Metodo OCRA (Checklist e poi Indice)
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Perché RNLE e OCRA Checklist sono buoni esempi
Questi metodi e strumenti:
• sono raccomandati negli standard internazionali dopo una ampia
e partecipata procedura di approvazione ,
• considerano la maggior parte dei rispettivi fattori di rischio ;
• cercano di semplificare la complessità anche ricorrendo all’uso
di software dedicati;
• sono stati disegnati per considerare anche la rotazione tra
compiti (multiple task analysis) che è assai comune in molteplici
contesti di lavoro.
NEL SITO WEB

www.epmresarch.org
E’ POSSIBILE TROVARE DETTAGLI E SOFTWARE
(LIBERAMENTE SCARICABILI) PER L’APPLICCAZIONE PRATICA,
ANCHE NEI CONTESTI PIU’ COMPLESSI, DI QUESTI METODI
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Regione Lombardia
Piano regionale 2008–2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro

“Movimenti ripetuti degli arti superiori”

ELABORATI TRE DOCUMENTI:
• Aggiornamento LLGG regionali;
• Indirizzi operativi ai servizi PSAL delle ASL e alle UOOML;
• “BUONE PRATICHE” in relazione alla prevenzione dei UL-WMSDs;

IL PIANO PROSEGUIRA’ NEL TRIENNIO 2011-2013
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Regione Lombardia
Piano regionale 2008–2010 per la promozione della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro

“Movimenti ripetuti degli arti superiori”

Aggiornamento LLGG regionali per la prevenzione
delle patologie muscoloscheletriche connesse con
movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori
di cui al Decreto Direttore Generale Sanità n. 18140 del
30-10-2003

Decreto dirigenziale n . 3958 del 22/04/2009
Pubblicata su sito web Sanità/Regione
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BREVI RIFERIMENTI NORMATIVI
D. Lgs. 81/08 titolo I (in particolare articolo 28)
• Valutazione di tutti i rischi compreso quello da movimenti ripetuti
•Valutazione trasferita nel documento (previsto al comma 2 art. 28) assieme al complesso di
contenuti per lo stesso previsti (relazione di valutazione, indicazione misure, programma,
indicazione procedure e responsabili, etc)
• Attivazione, nei casi appropriati, di una specifica sorveglianza sanitaria
• Valutazione operata con metodi “liberamente” scelti dal datore di lavoro (purchè accreditati in
letteratura e comunque esplicitati nel proprio documento di valutazione)

• Riferimento

alla “norma tecnica”
ISO 11228-3; Ergonomics — Manual handling — Handling
of low loads at high frequency,
che viene assunta come elemento di riferimento nei
processi di valutazione del rischio da movimenti e sforzi
ripetuti degli arti superiori per la Regione Lombardia.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il processo di prevenzione/intervento definito con le presenti linee guida,
prevede un approccio di preliminare valutazione dell’eventuale rischio
articolato in 3 successivi passaggi:

• identificazione dei “lavori problematici”
• stima del rischio
• valutazione analitica del rischio (in casi selezionati).
Il primo passaggio di fatto rappresenta lo snodo (la chiave di decisione)
per definire la necessità (o meno) di procedere ai passaggi successivi
(valutazione vera e propria).
Il complesso dei 3 passaggi si configura come procedura di valutazione
del rischio connesso a movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori nel
contesto della più generale valutazione dei rischi lavorativi prevista con il
D. Lgs. 81/08 (in particolare all’art. 28).
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Stima dell’esposizione attraverso strumenti semplificati di analisi
Possono essere utilizzati appositi strumenti di indagine proposti dalla
letteratura e dalla norma ISO 11228- 3 (Annex A), per lo più sotto forma di
check-list (liste di controllo).

In allegato 2
viene presentata la
checklist OCRA,
citata al proposito nella norma ISO di riferimento.

Nello stesso allegato viene sinteticamente riportata la
modalità di utilizzazione ed interpretazione dei risultati
della checklist OCRA.
In alternativa allo strumento presentato in allegato 2 potranno essere
utilizzati metodi similari, purché validati, proposti dalla letteratura e più in
particolare dalla norma ISO 11228-3 (Annex A), tra cui vanno ricordati
PLIBEL, OSHA CHECKLIST, UPPER LIMB EXPERT TOOL, QEC.
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Valutazione analitica del rischio

Si può rendere necessario approfondire la stima del rischio per taluni
specifici contesti con strumenti di analisi osservazionale più dettagliata.
Lo strumento preferenziale per l’analisi più dettagliata del rischio, così
come indicato dalla norma ISO 11228-3, è rappresentato dal metodo dell’

indice OCRA (Occupational Repetitive Action).

La valutazione approfondita del rischio può essere operata anche con altri
metodi proposti dalla letteratura, purché validati ed in particolare, secondo le
indicazioni dello standard ISO 11228-3 (che pure ne indica le limitazioni di
uso), tramite i metodi dello STRAIN INDEX e del HAL/ACGIH TLV.

fonte www.snop.it

fonte www.snop.it

Indirizzo operativo - step 1 , 2 , 3
In ciascuna delle aziende precedentemente individuate si dovrà procedere a:
1. Esaminare il Documento di cui al 2° comma dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08
(“Documento di Valutazione dei Rischi” – DVR), verificando se lo stesso
(in particolare a partire dal 1-1- 2009), prende in considerazione il rischio
potenziale connesso alla presenza di movimenti e sforzi ripetuti degli arti
superiori.
2. Individuare contestualmente se nell’azienda o in qualche sua lavorazione
essenziale esista una condizione di “Lavoro manuale ripetitivo” .

3. Dalla comparazione dei punti 1) e 2) (che, di fatto, vanno
considerati in parallelo) potranno derivare diverse combinazioni
(scenari) secondo le seguenti definizioni:
a) Valutazione necessaria - Valutazione presente nel DVR
b) Valutazione non necessaria – Valutazione assente nel DVR
c) Valutazione necessaria - Valutazione assente nel DVR
d) Valutazione non necessaria – Valutazione presente nel DVR
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“Lavoro manuale ripetitivo” (chiave di ingresso) così
definibile:
Lavoro con intervento significativo degli arti superiori
svolto secondo cicli ripetuti eguali a se stessi
(indipendentemente dal tempo di ciclo)
oppure

Lavoro con intervento significativo degli arti superiori
in cui oltre il 50% del tempo è speso compiendo gli
stessi gesti o brevi cicli di gesti.
Si precisa a tutti gli effetti che la definizione di lavoro manuale ripetitivo
non comporta la conseguenza che lo stesso rappresenti un rischio ma
solo consente di individuare quelle attività per cui una valutazione del
rischio (con esiti negativi o positivi) è necessaria.
Per le stesse finalità (individuazione dei contesti in cui una specifica
valutazione del rischio è necessaria), ove possibile, possono essere
utilizzati i cosiddetti segnalatori di lavori problematici riportati nella
tabella 6 delle LLGG regionali sulla materia.
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Indirizzo operativo - step 4

Nei casi di cui al precedente punto 3.c)
(valutazione necessaria ma non presente nel DVR),
sarà necessario invitare il DdL
(o prescrivergli, ove strettamente necessario),
a effettuare la valutazione del rischio e aggiornare
adeguatamente il documento tenendo conto delle
LLGG regionali sulla materia.
Una volta ottenuto questo adeguamento si dovrà
procedere secondo i successivi punti.
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RASSEGNA DEI PRINCIPALI METODI DI VALUTAZIONE DEL
RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEGLI ARTI
SUPERIORI: CRITERI VALUTATIVI E RISULTATI A
CONFRONTO IN RELAZIONE AI CONTENUTI DEGLI ATTUALI
STANDARDS
A cura di
Daniela Colombini, Enrico Occhipinti, Natale Battevi

Nivel Técnico Ocra Checklist. Gestión y evaluación del riesgo por movimientos repetitivos
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In questa sede si è cercato di identificare e
discutere un limitato numero di metodi di
valutazione del rischio che, per le loro
caratteristiche intrinseche e per la loro diffusione,
appaiono più utili al lettore permettondo di
confrontare i loro risultati con il metodo OCRA.
Verranno evidenziate le osservazioni o i limiti
applicativi che gli stessi autori dei diversi metodi
hanno individuato.

SCOPO DEL LAVORO
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I metodi confrontati sono stati:
•OCRA Checklist
•ACGIH TLV (HAL)
•Strain Index
•RULA
•EAWS-sezione 4 (da Ergo-UAS)

SCOPO DEL LAVORO
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TRANCIA

POLLI

MONTAGGIO COMPONENTE

SCOPO DEL LAVORO
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AVVITATURA BULLONI

Per meglio effettuare il confronto fra i vari metodi e la loro rispondenza agli
standards si utilizzeranno 4 esempi di compiti lavorativi tra loro differenti
per diversificazione dei fattori di rischio.
Essi sono valutati preliminarmante con la checklist OCRA.

PER EVITARE L’INTRODUZIONE DI TROPPE VARIABILI CHE
IMPEDIREBBERO IL CONFRONTO SI SONON MANTENUTI IN TUTTE
LE VALUTAZIONI E CONFRONTI FRA METODO LE STESSE
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
DATI ORGANIZZATIVI: DESCRIZIONE
Ufficiale 480 MINUTI
effettivo 480 MINUTI
PAUSE UFFICIALI : orario e durata
N.2 DA 10 MINUTI BEN DISTRIBUITE
PAUSE EFFETTIVE: orario e durata
PAUSA MENSA: orario e durata
Ufficiale 60 MINUTI NON RETRIBUITA
DURATA TURNO

VALORE

480
20
60

Effettiva 60 MINUTI NON RETRIBUITA
LAVORI NON RIPETITIVI (es.: pulizia, rifornimento, ecc..)
TEMPO NETTO DI LAVORO RIPETITIVO (MINUTI)

20
440

GLI ESEMPI DI CONFRONTO VALUTATI CON CHECKLIST OCRA
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OCRA

HAL
(LIVELLO 1)

STRAIN INDEX

RULA

EAWS-4
DI ERGO-UAS

FATTORI
STUDIATI

FATTORI
STUDIATI

FATTORI
STUDIATI

FATTORI
STUDIATI

FATTORI
STUDIATI

FREQUENZA DINAMICA

X

X

X

X

X

AZIONI STATICHE

X

X

X

X

X

X

X

VELOCITA' DELLE AZIONI
FORZA

X

X

X

POSTURA SPALLA

X

X

X

POSTURA GOMITO

X

X

X

POSTURA POLSO

X

X

X

X

POSTURA MANO-DITA

X

X

STEREOTIPIA

X

COMPLEMENTARI

X

X

CARENZA TEMPI DI RECUPERO

X

X

X

DUTY CYCLE
DURATA DEL COMPITO

X

X

I fattori di rischio analizzati da ciascun metodo a confronto
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X

PUNTEGGIO FORZA

PUNTEGGIO=

(10- FREQUENZA)

Inf 0,56
0,56-0,78
Sup.0,78
Il significato dell’indice
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CK OCRA

HAL (1°LIV)

31,3

0,50

5,00

27,9

0,50

5,00

STRAIN INDEX

4,5

13,5

RULA

EAWS-4

7,0

95,7

7,0

70,6

4,0

15,0

10,0

164,2

ESEMPIO 1 TRANCIA

27,0

ESEMPIO 2 POLLI

14,6

0,10

65,2

1,25

4,0

6,0

ESEMPIO 3 MONTAGGIO

27,0

ESEMPIO 4 BULLONI

Risultati a confronto
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OCRA

HAL
(LIVELLO 1)

STRAIN INDEX

RULA

EAWS-4
DI ERGO-UAS

LIVELLO
RISCHIO

LIVELLO
RISCHIO

LIVELLO
RISCHIO

LIVELLO
RISCHIO

LIVELLO
RISCHIO

TRANCIA

ELEVATO

BORDERLINE

PRESENTE

ELEVATO

PRESENTE
(ELEVATO)

POLLI

ELEVATO

BORDERLINE

PRESENTE
(ELEVATO)

ELEVATO

PRESENTE

PRESENTE
LIEVE

ACCETTABILE

INCERTO

INCERTO

ACCETTABILE

ELEVATO

QUASI AL TLV

PRESENTE
(ELEVATO)

ELEVATO

PRESENTE
(ELEVATO)

MONTAGGIO
COMPONENTE
AVVITATURA
BULLONI

I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE NEGLI ESEMPI A CONFRONTO
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO MASSIMO POSSIBILE RAGGIUNTO DA CIASCUN
METODO:PESO % DEI PARAMETRI A CONFRONTO
100%

FREQUENZA

90%

FORZA

80%

POSTURE

70%

STEREOTIPIA

60%

COMPLEMENTARI
ORGANIZZAZIONE

50%
40%
30%
20%
10%
0%
OCRA

HAL (LIVELLO 1)

STRAIN INDEX

RULA

Peso % dei fattori di rischio a confronto in caso di presenza di massimi punteggi
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EAWS

Si sono paragonati tra di loro i metodi di valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico
degli arti superiori più frequentemente utilizzati e citati in letteratura e il metodo EAWS-sezione 4.
Si sono esposti i risultati attraverso 4 esempi lavorativi.
Si è preso come riferimento il metodo OCRA in quanto metodo in gradi di stimare la probabilità di
UL WMSDs e pertanto citato come il metodo “preferred” nello specifico standard ISO 11228-3
In sintesi si possono fornire le seguenti osservazioni

ACGIHTLV (HAL)

Considerando solo 2 fattori di rischio finisce per dar luogo a enormi sottostime
quando il rischio da posture incongrue è evidente. Sottostima anche la presenza di
alte frequenze di azione quando la forza è minimale. Proposti (ma non praticati)
abbassamenti per limite di azione (AL).

STRAIN
INDEX

Metodo abbastanza completo anche se carente su aspetti organizzativi. Stima
molto l’intensità della forza. Non spiega in modo esaustivo come contare gli “sforzi”
(efforts/minute) specie in cicli a contenuto variabile di forza. Considera unicamente
le posture e i movimenti del polso.

RULA

Sovrastima le posture dato che come tale è nato: nella pratica tende però a non
sottostimare i risultati.

EAWSsez4

Abbastanza completo come numero di fattori di rischio considerati. Non considera
le prese in pinch se non quando esiste forza significativa; calcola la frequenza delle
azioni con la metrica dell’UAS-MTM. In tal modo tende a una sottostima quando vi
è alta frequenza, bassissima forza e presa in pinch. Non considera la stereotipia.
Difficile la misura della forza nei contesti reali.

Conclusioni
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