
Rischi da carico 
biomeccanico occupazionale

Lucia Isolani
Maria Pia Cancellieri

ASUR MARCHE, Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro



PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 
2021-2025

PP08 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del 
rischio stress correlato al lavoro 

 



• One Health, Intersettorialità e Health in all policies
• Promozione della Salute e Prevenzione
• Centralità della persona
• Salute ed equità
• Total Worker Health
• Approccio per setting e di genere
• Azioni trasversali: formazione e comunicazione



• Approccio olistico, equo, omnicomprensivo al 
benessere del lavoratore

• Garantire lavoro sano e sicuro, considerando 
sinergie tra esposizioni professionali, rischi 
nei luoghi di vita e condizioni personali (età, 
genere, stato di salute…)

• Pianificare politiche ed interventi (PMP)



PP8: Prevenzione delle patologie 
professionali dell’apparato 
muscoloscheletrico 

• Prevalenza altissima nella popolazione generale e 
lavorativa, legata ad età e genere

• Multifattoriali (cause professionali ed 
extraprofessionali) 

• Causa di disabilità, bassi livelli di benessere, 
limitazione vita sociale, pensionamento precoce

• Costi altissimi: sociali, economici, sanitari e 
personali



• Epidemiologia della patologia muscoloscheletrica
• Relazione causale tra rischio biomeccanico e disturbi 

muscoloscheletrici
• La prevenzione: la valutazione del rischio, le misure 

ergonomiche, la formazione, ausili biomeccanici
• Il PRP: obiettivi, azioni e tempi
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Dati epidemiologici



• Circa 1.71 miliardi di persone soffrono di 
disturbi muscoloscheletrici

Salute muscoloscheletrica



• I disturbi muscoloscheletrici sono la principale 
causa di disabilità nel mondo

• Il mal di schiena da solo è causa di disabilità in 
160 Paesi

Salute muscoloscheletrica



• Oltre il 70% della 
popolazione soffre di mal 
di schiena 

• Ogni anno il 15%-45% 
delle persone adulte 
soffre di lombalgia

• Ogni anno 1 persona su 
20 si presenta in 
ospedale per un nuovo 
episodio
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• I disturbi muscoloscheletrici sono 
rapidamente aumentati nella popolazione 
a seguito della sua crescita e del suo 
rapido invecchiamento



• La Massa Muscolare: diminuisce del 25-30% 
dai 30 agli 80 anni

• La Forza Muscolare: diminuisce dello 0,5-1% 
per anno dai 30 agli 80 anni

• La Potenza Muscolare: diminuisce del 6% ogni 
decade di età dall’età di 30 anni

Apparato muscoloscheletrico



Prevalence of Chronic Disease and Disability among Men and
Women Aged 50-74 Years in the United States, England, and 
Europe: 2004
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La forza lavoro sta cambiando …
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Age and Chronic Conditions: How healthy 
are older workers?
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Dati epidemiologici occupazionali



La dimensione del problema
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3^ indagine della Fondazione Europea di Dublino sulle condizioni
di salute e di lavoro dei lavoratori europei 2001

• 31% dei lavoratori sono adibiti costantemente ad 
attività comportanti movimenti ripetitivi degli arti 
superiori (46% per oltre la metà dell’orario di lavoro)
• 15% dei lavoratori opera su cicli ripetuti di durata 
inferiore o uguale a 5 secondi (12 cicli al minuto)
• Il 29% dei lavoratori non ha influenza decisionale 
sui ritmi e metodi di lavoro
• Il 39% non può avere una pausa quando la ritiene 
necessaria
• Il 24% opera continuamente ad alti ritmi e velocità



Problemi di salute segnalati
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3^ indagine della Fondazione Europea di Dublino sulle condizioni
di salute e di lavoro dei lavoratori europei 2001

• 33 % mal di schiena
• 28 % stress
• 23 % fatica complessiva
• 23 % dolori collo e spalle
• 13 % dolori arti superiori



Relazione causale tra esposizione professionale 
e patologia muscoloscheletrica



Fattori di rischio nell’ambiente 
di lavoro

• Fattori di rischio fisico
• Fattori di rischio chimico
• Fattori di rischio biologico
• Fattori di rischio biomeccanico
• Fattori di rischio psicosociale
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• Arto superiore

• Rachide 

Rischio biomeccanico   

Patologia muscoloscheletrica
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Fattori di rischio per la patologia muscoloscheletrica

1) Biomeccanici Forza
Ripetitività
Postura
MMC

2) Fisici Vibrazioni

3) Psicosociali Stress: organizzazione
carico di lavoro
rapporti interpersonali

4) Fattori secondari Pause 
Temperatura  

National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH), 1997
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2000

2007

2020-2022

Campagna di prevenzione
delle patologie muscoloscheletriche



Prevenzione delle malattie muscoloscheletriche



L’esercizio della prevenzione nei luoghi 
lavoro è definito e vincolato dalla norma, 
attualmente riferita al DLgs 81/08
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Datore di lavoro

Dirigenti 

Preposti 

Medico competenteRSPP

RLS

Lavoratori 

Organigramma della prevenzione
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• La valutazione dei rischi 
ai sensi del D.Lgs 81/08 
è il primo, per ordine, ed 
il principale, per 
importanza, fondamento 
per la tutela della 
sicurezza e salute dei 
lavoratori



• Valutazione del rischio biomeccanico è 
utile ad «evitare o ridurre i rischi, 
particolarmente di patologie dorso-
lombari, adottando le misure 
adeguate, tenendo conto in 
particolare dei fattori individuali di 
rischio, delle caratteristiche 
dell’ambiente di lavoro e delle 
esigenze»
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• Importanza della valutazione del 
rischio biomeccanico nella 
prevenzione del danno, 
nell’inserimento e nel reinserimento 
del lavoratore
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Ogni persona, in qualunque
momento della sua vita, può
trovarsi in condizioni di salute che, 
in un ambiente negativo, 
divengono disabilità

Classificazione ICF, OMS 2001



Molto spesso non è non idoneo il lavoratore, ma 
il suo posto di lavoro

Se la valutazione dei rischi fosse fatta e 
rivisitata come previsto dal legislatore i giudizi 
di non idoneità o quelli con limitazioni e 
prescrizioni sarebbero molti meno



Inserimento e reinserimento al lavoro



• L’efficacia della prevenzione nei luoghi di 
lavoro ha bisogno certamente di validi 
strumenti di valutazione, ma ancor più di 
soluzioni effettive
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Riflessioni



• valutazione dei rischi è 
centrale, ma è uno 
strumento e non 
l’obiettivo di prevenzione
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• L’obiettivo reale è ottenere il 
risultato prevenzionistico di 
gestire il rischio e il potenziale 
danno che ne consegue (patologia 
muscoloscheletrica)
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• A fronte di una adeguata valutazione 
dei rischi è necessario privilegiare le 
misure di prevenzione e protezione 
da adottare (ergononomia)
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• “non è sempre necessario procedere ad 
una stima più circostanziata del livello 
di esposizione (secondo livello), specie 
nel caso di condizioni critiche. Ogni 
sforzo andrà meglio indirizzato alla 
riduzione del rischio chiaramente 
emerso, piuttosto che a spesso inutili, 
ed a volte assai complessi, 
approfondimenti della valutazione”

Linee Indirizzo per l’applicazione del Titolo VI – PNP 2014-201839



PRP 2020-2025: Azioni

1. Definizione gruppo di lavoro Servizi PSAL e delle attività 
(validazione strumenti di lavoro, creazione del percorso di 
controllo, di prevenzione e di formazione)

2. Condivisione delle attività con gruppo ampliato 
(intersettorialità)

3. Operatività delle azioni

4. Monitoraggio 

5. Produzione report



• Individuazione Piano Mirato di Prevenzione (settori e aziende)

• Check list di audit su rischio biomeccanico
Check list di audit ergonomia /organizzazione della 
postazione di lavoro
Check list su disturbi muscoloscheletrici, percezione del
rischio biomeccanico, fattori di rischio psicosociali

• Programma di formazione per operatori Servizi PSAL
Programma di formazione per RSPP, MC e RLS

Definizione gruppo di lavoro Servizi PSAL e delle 
attività (validazione strumenti di lavoro, creazione del 
percorso di controllo, di prevenzione e di formazione)



• Controllo sorveglianza sanitaria: protocollo, giudizi di   
idoneità
Controllo Check list su rischio, ergonomia, disturbi
muscoloscheletrici, percezione del rischio, fattori
psicosociali

• Attivazione programmi di Total Worker Health e 
Promozione della Salute

• Promozione buone prassi
Promozione misure di prevenzione primaria 
Promozione della qualità, dell’appropriatezza e
dell’efficacia della sorveglianza sanitaria 

• Indagine di valutazione biomeccanica con esoscheletro



Condivisione delle attività 

• Individuazione Piano Mirato di Prevenzione (scelta definitiva dei 
settori e delle relative aziende da coinvolgere)

• Formazione RSPP, MC e RLS, con illustrazione del PMP (obiettivi, 
azioni, tempi), degli strumenti (Check list di audit)

• Valutazione programmi di Total Worker Health e Promozione 
della salute

• Valutazione indagine biomeccanica con esoscheletro (scelta del 
campione di aziende e dei lavoratori e definizione delle azioni)



Operatività e monitoraggio delle azioni

• Invito delle aziende, somministrazione delle check list, 
attuazione dei programmi di Total Worker Health e Promozione 
della salute e loro monitoraggio

• Effettuazione valutazioni biomeccaniche con esoscheletro (scelta 
del campione di aziende e dei lavoratori e definizione delle 
azioni)

• Assistenza alle aziende e ai soggetti dell’organigramma della 
prevenzione



Produzione report periodici, buone prassi, 
materiali di formazione ed informazione
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