
 

 

 

Malattie muscolo scheletriche: alcune considerazioni al volo sul Convegno EPM di Rimini 

Come ormai accade ininterrottamente da 9 anni, anche quest'anno l'EPM (da alcuni anni in collaborazione 

con la SNOP) ha celebrato il suo annuale congresso internazionale. Obiettivo dell'evento é come sempre 

quello di fare il punto sugli sviluppi tecnici e normativi in tema di prevenzione delle patologie da 

sovraccarico biomeccanico dell'apparato muscolo scheletrico e presentare al contempo virtuose ed 

interessanti esperienze sviluppate sia dagli operatori dei servizi pubblici che dalle stesse aziende private. 

Il successo di questa manifestazione é costante grazie allo spessore scientifico e professionale dei relatori e 

all'interesse dei temi trattati. l'iniziativa garantisce inoltre anche uno spaccato di come questa tematica 

viene affrontata a livello internazionale. In particolare nell'edizione di questo anno si é apprezzata la tavola 

rotonda nella quale si é discusso l'approccio della magistratura sui temi dell'ergonomia in Brasile, in 

Argentina e in Europa (Francia e Italia). 

Dal punto di vista degli sviluppi tecnici sono stati particolarmente interessanti gli interventi di D. Colombini 

(che ha proposto un nuovo metodo di valutazione del rischio da posture prolungate e fisse) e E. Occhipinti 

(che ha proposto un nuovo approccio per le valutazioni OCRA e NIOSH per esposizioni particolarmente 

brevi o di durata superiore alle 8 ore). 

Il presidente Snop (Giorgio Di Leone), nella sua funzione di coordinatore del Tavolo nazionale MSK, ha 

aggiornato sui lavori in corso in relazione al mandato del Piano Nazionale MSK. In particolare ha informato 

la platea sul fatto che é stata approvata dal Coordinamento Tecnico delle Regioni una Linea di indirizzo 

nazionale sulla movimentazione manuale dei carichi (attualmente all'approvazione della Commissione 

Salute) a cui seguiranno altre due Linee di indirizzo su Movimenti ripetuti degli arti superiori e 

Movimentazione Assistita dei Pazienti Ospedalizzati. Sono inoltre in fase di preparazione le liste di controllo 

per l'autovalutazione da parte delle aziende e per la valutazione dei DVR e delle postazioni a rischio in fase 

di vigilanza ad opera dei Servizi ASL. 

Le presentazioni delle esperienze da parte dei tecnici EPM, degli operatori delle ASL e dei tecnici aziendali 

sono state particolarmente interessanti e innovative. 

In conclusione, anche quest'anno il congresso internazionale dell'EPM é stato particolarmente ricco e 

stimolante, così come peraltro attestato da una partecipazione di pubblico nutrita e attenta. 

Materiale e filmati del congresso sono scaricabili al seguente link:  

http://www.epmresearch.org/index.php?fl=2&op=mcs&id_cont=937&idm=937 
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