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Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata

secondo il D.Lgs. 81/2008 s.m.
e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la 

formazione del 21 dicembre 2011

Docente: <nome>

Corso di formazione sulla 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Durante la proiezione di questa diapositiva il relatore si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il relatore deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo, il momento
iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e
saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o
una notizia da adottare come esempio.
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1 - Schema generale del corso

La movimentazione manuale dei carichi (MMC) e i movimenti
ripetuti degli arti superiori

• Effetti sanitari

• Obblighi e competenze relativamente alle attività comportanti
MMC o movimenti ripetuti degli arti superiori

• Valutazione dei rischi connessi alla movimentazione manuale
dei carichi e ai movimenti ripetuti

• MMC - sollevamento e trasporto: fattori di rischio

• MMC - spinta e traino: fattori di rischio

• Movimenti ripetuti: fattori di rischio

• La movimentazione manuale dei pazienti (MMP)

• Appendice: metodi di valutazione dei rischi. Soluzioni tecniche
prevenzionali

2

Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo
prospetto serve anche a tracciare uno schema di massima del quadro normativo
che riguarda la MMC.

Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione:

• la movimentazione manuale dei carichi (MMC) e i movimenti
ripetuti degli arti superiori: generalità su questi FR

• effetti sanitari: per correlare le attività alle patologie più frequenti
che riguardano l’apparato muscolo-scheletrico

• obblighi e competenze relativamente alle attività comportanti MMC
o movimenti ripetuti degli arti superiori: tracciare un quadro dei
compiti e responsabilità su questi FR

• MMC - sollevamento e trasporto: fattori di rischio

• MMC - spinta e traino: fattori di rischio

• movimenti ripetuti: fattori di rischio

• movimentazione manuale dei pazienti: fattori di rischio

• Appendice:

• valutazione dei rischi connessi alla movimentazione manuale dei
carichi, ai movimenti ripetuti e alla movimentazione dei pazienti:
tracciare le linee generali per la VDR

• MMC - sollevamento e trasporto: determinazione dei fattori di
rischio e protocolli di valutazione. Soluzioni tecniche prevenzionali:
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peculiarità nella VDR previste per il sollevamento e trasporto;
individuazione di alcune soluzioni tipo

• MMC - spinta e traino: determinazione dei fattori di rischio e
protocolli di valutazione. Soluzioni tecniche prevenzionali:
peculiarità nella VDR previste per le attività di spinta e traino;
individuazione di alcune soluzioni tipo

• movimenti ripetuti: determinazione dei fattori di rischio e protocolli
di valutazione. Soluzioni tecniche prevenzionali: peculiarità nella
VDR previste per le attività comportanti movimenti ripetitivi degli
arti superiori; individuazione di alcune soluzioni tipo

• movimentazione manuale dei pazienti: determinazione dei fattori di
rischio e protocolli di valutazione. Soluzioni tecniche prevenzionali:
peculiarità nella VDR previste per le attività di movimentazione dei
pazienti; individuazione di alcune soluzioni tipo
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Le problematiche legate alla movimentazione
manuale dei carichi possono ritenersi superate?

Obiettivi di questa sezione
• Definire la movimentazione manuale dei carichi e i

movimenti ripetuti degli arti superiori
• Individuazione delle attività potenzialmente rischiose

Introduzione MMC e movimenti ripetuti

Si introduce il tema della sezione con la domanda riportata sulla slide.

E’ bene che il relatore ricordi le risposte e le considerazioni date dall’aula in
modo da riprenderle nelle fasi successive.

L’aula deve essere stimolata a rispondere e le evidenze emerse possono essere
annotate sulla lavagna per gli approfondimenti.

3
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Nel D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul
lavoro” essa viene definita come:

“operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera
di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che,
per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni
ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombari”.

Cos’è la movimentazione manuale dei carichi? 

D.Lgs. 81/2008

Su questa slide il relatore dovrà sottolineare il fatto che la definizione non si
applica solo al caso di carichi particolarmente pesanti.

Si legga il testo sottolineando il fatto che già nella definizione sono introdotti i
parametri che rendono rischiose queste attività: per le loro caratteristiche o in
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli.

Si può provare a far elencare all’aula quali potrebbero essere le condizioni
ergonomiche sfavorevoli ed annotare sulla lavagna le risposte da riprendere
nelle fasi successive.

Approfondimenti: art. 167 D.Lgs. 81/2008
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• Sollevamento, spostamento e deposizione di un carico (es.
scarico di elementi da un nastro e loro collocazione su
scaffali);

• trasporto manuale di un carico (es. trasporto di un carico
sostenuto a braccia da parte di un addetto);

• operazioni di traino e spinta di un oggetto, con o senza
ruote (es. spinta di un carrello);

• assemblaggio di componenti su linea;
• operazioni di movimentazione e assistenza ai pazienti

presso strutture sanitarie (es. sollevamento e spostamento
di pazienti non autosufficienti.

Quali attività? 

Tutto il modulo sulla MMC va continuamente supportato da esempi.

In questa slide possono essere introdotti esempi di attività a rischio:
• trasporto e magazzinaggio di ortofrutta;
• industria della macellazione;
• edilizia;
• attività estrattive;
• varie attività comportanti movimenti ripetuti degli arti superiori;
• spostamento di un paziente non autosufficiente in un reparto

ospedaliero.
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Le operazioni di movimentazione manuale dei carichi
possono essere più o meno gravose in funzione di:

• spazio a disposizione dell’operatore;
• postura assunta;
• velocità e frequenza di esecuzione delle operazioni;

• peso degli oggetti movimentati;
• durata delle operazioni;
• entità e distribuzione dei periodi di pausa;

• fattori ambientali e individuali.

Condizioni ergonomiche sfavorevoli…

Questa è una slide che va semplicemente letta.

Una volta letta, si possono riprendere le risposte date dall’aula alla slide n° 4
(condizioni ergonomiche sfavorevoli) e verificare se e quali parametri erano già
stati intuiti dall’aula:

• spazio a disposizione dell’operatore: in che ambiente si svolgono le
operazioni;

• postura assunta: qual è la posizione assunta dal lavoratore;

• velocità e frequenza di esecuzione dell’operazione: come si
svolgono le operazioni;

• peso degli oggetti movimentati: quanto pesano gli oggetti;

• durata dell’operazione: quanto si prolungano le operazioni;

• entità dei periodi di pausa: se ci sono e, in caso, quali sono le
pause previste;

• fattori ambientali e individuali: altezza, età, abilità, condizioni
climatiche ecc.
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Il peso dell’oggetto movimentato non è l’unico fattore di
rischio!

Essi possono portare allo sviluppo di patologie consistenti in
alterazioni muscolo-tendinee, neurologiche periferiche e
vascolari a carico degli arti superiori.

… se il peso dell’oggetto è ridotto? 

Qualora la movimentazione consista nello 
spostamento di carichi di peso ridotto 

effettuato ad alta frequenza, si parla di
movimenti ripetuti degli arti superiori

È importante sottolineare che le attività a rischio possono essere anche quelle
con pesi ridotti e movimenti ripetuti degli arti superiori:

• cassiera di un supermercato;

• linee di confezionamento;

• addetti al controllo di qualità su linee produttive;

• addetti all’imballaggio;

• lavoratori nel settore della musica…
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Le patologie a carico degli arti superiori non sono
riconducibili a una specifica attività lavorativa.

Esse possono insorgere in seguito allo svolgimento di attività
lavorative estremamente diverse tra loro, caratterizzate
dall’esecuzione di movimenti ordinari quali, ad esempio,
impugnare, spostare, ruotare, rilasciare un oggetto,
effettuati ad elevata frequenza e in condizioni
ergonomicamente sfavorevoli.

Quali attività? 

DM 9/4/2008 

In questo caso, va sottolineato il fatto che l’associazione tra la malattia
professionale e l’attività svolta è particolarmente difficile.

Non esistono, infatti, condizioni tipiche che si traducono in rischi concreti ma,
piuttosto, una serie di parametri di valutazione oggettivi e soggettivi che,
integrati tra loro, aumentano la probabilità che insorgano determinati tipi di
patologie.

Approfondimenti: DM 9/4/2008 su malattie professionali
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Le patologie connesse ai movimenti ripetuti degli arti
superiori si riscontrano prevalentemente negli addetti alle
seguenti tipologie di attività:
• lavorazioni caratterizzate da ritmi prestabiliti o con

obiettivi di produzione;
• lavorazioni a ritmi non prestabiliti ma elevati o

caratterizzate da operazioni eseguite con continuità;

• lavorazioni ripetitive che implicano l’assunzione di posture
incongrue degli arti superiori.

Quali tipologie di attività? 

Il relatore qui deve sottolineare il fatto che quello dei ritmi di lavoro è il
parametro fondamentale per questo tipo di valutazione dei rischi.

Al tempo stesso è opportuno citare i fattori che peggiorano il rischio, come
l’impiego di strumenti vibranti.

Su questa slide si possono impostare degli esempi su cicli produttivi simili a
quelli rappresentati nell’aula; la scelta del relatore di approfondire o meno sarà
condizionata dal livello di preparazione riscontrato in aula e dalla
partecipazione di quest’ultima.
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linee di montaggio

confezionamento di imballaggi su linea

trattamento, taglio e confezionamento di 
alimenti su linea

settore elettronico (microassemblaggio su linea)

settore meccanico (carico/scarico di manufatti su linee 
di lavorazione e operazioni con macchine utensili)

operazioni di scelta su linea (vari settori)

………

Lavorazioni caratterizzate da ritmi prestabiliti 

Su questa diapositiva il relatore confronta le risposte fornite dall’aula nella
precedente con una serie di cicli produttivi che sono proposti come esempio.

Suggerimento: su questa diapositiva su può scegliere un ciclo produttivo e
disegnare sulla lavagna a fogli un diagramma a blocchi con le attività
elementari delle lavorazioni. Su queste attività si può realizzare un confronto
con l’aula per la stima qualitativa di alcuni dei parametri che modificano il
rischio.
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uso ripetuto di attrezzi manuali (martello, pinze, 
tenaglie, pialle, ecc.)

attività di cassa in supermercato

settore tessile (taglio, cucitura e stiratura a mano)

settore manifatturiero

attività artistiche (restauro, decorazione e 
incisione a mano)

rasatura, carteggiatura e tinteggiatura di superfici

settore agricolo (raccolta, scelta, potatura)

operazioni di data entry al videoterminale

……

settore alimentare

Lavorazioni a ritmi non prestabiliti ma elevati 

Su questa diapositiva valgono le stesse considerazioni della precedente e allo
stesso modo si possono realizzare diagrammi delle lavorazioni per la stima dei
parametri di rischio.
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I principali fattori di rischio 

12

durata del 
compito

posture 
incongrue

forza elevata

periodi di 
recupero 

insufficienti o 
mal distribuiti

fattori 
organizzativi, 
individuali e 
ambientali

ripetitività 
delle azioni

frequenza 
elevata

Patologie 
degli arti 
superiori

Nelle due diapositive precedenti l’aula ha suggerito dei fattori che, a parere dei
discenti, possono condizionare le situazioni di rischio nelle lavorazioni
esaminate.

In questa fase si elencano invece i parametri in maniera sistematica in modo da
confrontarli con le risposte precedenti.
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Il peso è il principale fattore di rischio nelle
operazioni di movimentazione manuale dei carichi?

• Diverse tipologie di movimentazione manuale

• Concomitanza dei vari fattori di rischio
• Molteplicità delle attività comportanti MMC o movimenti

ripetuti degli arti superiori

Domanda - riepilogo

La diapositiva di riepilogo serve a verificare i concetti appresi nella sezione e
deve essere commentata cercando di stimolare le reazioni e i commenti di
tutta l’aula.

Nel commento alla domanda si consideri che i parametri che possono
influenzare i rischi da sovraccarico biomeccanico sono tantissimi e che la loro
analisi sistematica è particolarmente complessa.
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2 - Schema generale del corso

• La movimentazione manuale dei carichi (MMC) e i movimenti
ripetuti degli arti superiori

Effetti sanitari

• Obblighi e competenze relativamente alle attività comportanti
MMC o movimenti ripetuti degli arti superiori

• Valutazione dei rischi connessi alla movimentazione manuale
dei carichi e ai movimenti ripetuti

• MMC - sollevamento e trasporto: fattori di rischio

• MMC - spinta e traino: fattori di rischio

• Movimenti ripetuti: fattori di rischio

• La movimentazione manuale dei pazienti (MMP)

• Appendice: metodi di valutazione dei rischi. Soluzioni tecniche
prevenzionali

In questa diapositiva c’è lo schema generale dell’intervento. Se l’utente
modifica il prodotto secondo le sue esigenze, avrà cura di aggiornare questa
diapositiva che si ripete in ogni sezione.

14
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Le patologie da sovraccarico biomeccanico correlate
al lavoro sono aumentate negli ultimi anni?

Obiettivi di questa sezione
• Definire le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro
• Analizzare le tipologie di patologie da sovraccarico

biomeccanico
• Studiarne l’incidenza e il trend

15

Introduzione Effetti sanitari

In questa diapositiva si introduce il tema del secondo modulo.

Sarà necessario puntualizzare nel seguito il concetto di malattia professionale
quale patologia che insorge a causa della prolungata esposizione ad un fattore
di rischio; si differenzia dall’infortunio sul lavoro che, al contrario, viene
determinato da una causa puntuale e concentrata nel tempo..

Sarà opportuno raccogliere sulla lavagna le risposte date dall’aula in modo da
usarle successivamente per esempi e approfondimenti.

15
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Le operazioni di movimentazione manuale dei carichi, così
come le attività comportanti l’effettuazione di movimenti
ripetuti degli arti superiori, qualora svolte in condizioni
ergonomiche sfavorevoli, possono comportare rischio di
insorgenza di patologie da sovraccarico biomeccanico,
rispettivamente a carico della colonna vertebrale e degli arti
superiori.

Quali possono essere gli effetti della MMC? 

Patologie da 
sovraccarico 

biomeccanico

Patologie delle 
strutture 

osteoarticolari, 
muscolotendinee e 

nervovascolari
(definizione D.Lgs.

81/08, art. 167, c. 2)

Nel commento di questa diapositiva si insista sul fatto che quando una malattia
professionale è definita per legge questo agevola il processo di eventuali
riconoscimenti.

Si precisi il fatto che l’associazione tra le operazioni che comportano MMC e MR
e le patologie definite nella slide è ormai assodata dalla comunità scientifica e
riconosciuta dal legislatore. Va sottolineato che questa associazione non è
scontata per moltissimi altri agenti patogeni, per i quali gli effetti sono ancora
discussi a livello medico scientifico.
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L’infortunio è un evento lesivo avente causa violenta e
intensità concentrata nel tempo.

La MMC, la MMP e i movimenti ripetuti degli arti superiori,
sebbene abbiano effetti dannosi a lungo termine e siano,
quindi, le possibili cause di malattie professionali, possono
condurre anche a infortuni.

La LOMBALGIA ACUTA (colpo della strega), che si manifesta con un dolore acuto,
spesso immobilizzante, che si attenua nel giro di alcune ore, è causata da una
reazione immediata delle unità muscolo-tendinee della schiena a movimenti
incongrui e sforzi eccessivi. Se la causa è lavorativa, per la sua intensità
concentrata nel tempo, deve essere considerata un INFORTUNIO SUL LAVORO

La MMC comporta rischio di infortuni? 

L’esempio sulla lombalgia acuta è stato inserito per introdurre la slide
successiva che chiarirà la differenza tra infortunio e malattia professionale.

La lettura della diapositiva è sufficiente per rimandare alla successiva.
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Gli infortuni sul lavoro e le patologie di origine
professionale sono cose diverse:

• gli infortuni sul lavoro hanno causa violenta e repentina
(caduta, esplosione, taglio, ecc.)

• le malattie professionali sono determinate da fattori che
agiscono in un intervallo di tempo più o meno lungo
• la loro insorgenza può verificarsi anche molto tempo dopo

l’esposizione ai fattori di rischio

• esse costituiscono un fenomeno sottostimato: spesso non emerge il
nesso con l’attività lavorativa e vengono classificate come malattie
comuni

• le patologie da sovraccarico biomeccanico determinate da attività
lavorative sono malattie professionali.

Le patologie lavoro-correlate 

D.M. 9/4/2008

In questa diapositiva occorre sottolineare l’importanza del fenomeno delle
malattie professionali (attualmente poco considerato, rispetto agli infortuni sul
lavoro, nell’opinione pubblica). E’ importante che l’aula inizi a familiarizzare
con la differenza tra causa violenta (repentina) e progressiva.

Si possono fare diversi esempi di malattie professionali più o meno note ed è
importante che l’aula ne suggerisca alcune.

Nell’ambito di questo discorso occorre sottolineare le difficoltà insite nel
riconoscimento di una malattia professionale:

• individuazione del rapporto causa-effetto;

• scarsa conoscenza di molti agenti di rischio;

• scarsa conoscenza delle interazioni tra agenti diversi;

• distanza di tempo che spesso intercorre tra l’esposizione all’agente
di rischio e l’insorgenza della malattia;

• problema delle concause (fumo di sigaretta, abitudini di vita ecc.).

Approfondimenti: D.M. 9/4/2008 su malattie professionali.
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Determinate da operazioni di movimentazione manuale dei
carichi (sollevamento/trasporto e spinta/traino) e di
movimentazione dei pazienti:

Le principali patologie da sovraccarico biomeccanico 

lombalgie e lombosciatalgie

protrusioni discali

ernie discali

spondilolostesi

radicolopatie

Si elencano le patologie più diffuse associate alla MMC (sollevamento/trasporto
e spinta/traino) e alla MMP.

Il relatore può evidenziare come alcune di queste patologie hanno origine
multifattoriale e potrebbero essere associate anche agli stili di vita che il
lavoratore adotta al di fuori del luogo di lavoro (sport, hobbies, posture, guida,
abitudini varie). Si ragioni con l’aula sul fatto che ciò rende il loro
riconoscimento ancora più difficoltoso.
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Determinate da movimenti ripetuti degli arti superiori:

Le principali patologie da sovraccarico biomeccanico 

neuropatie periferiche (sindrome del tunnel 
carpale, sindrome dello stretto toracico ecc.)

sindrome della cuffia dei rotatori ecc.

periartrite scapolo-omerale

tendiniti (epicondilite, epitrocleite ecc.)

tenosinoviti (sindrome di De Quervain, sindrome del 
dito a scatto ecc.)

Si elencano le patologie più diffuse associate ai MR.

Il relatore può evidenziare come alcune di queste patologie hanno origine
multifattoriale e potrebbero essere associate anche agli stili di vita che il
lavoratore adotta al di fuori del luogo di lavoro (sport, hobbies, posture, guida,
abitudini varie). Si ragioni con l’aula sul fatto che ciò rende il loro
riconoscimento ancora più difficoltoso.
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Le patologie da sovraccarico biomeccanico lavoro-correlate
(WRMSD – Work Related Musculo-Skeletal Disorders) costituiscono
la frazione più importante delle malattie professionali.

Incidenza delle patologie da sovraccarico biomeccanico 

Casi positivi accertati dall’INAIL nel quinquennio 2015-2019*:

AGRICOLTURA 28433 casi 93%
del totale Agricoltura

INDUSTRIA E SERVIZI 73689 casi 77%
del totale Industria e Servizi

DIPENDENTI CONTO 
STATO

278 casi 41%
del totale Dipendenti conto Stato

* Fonte: Banca dati statistica Inail. Aggiornamento al 31/10/2019

Il relatore sottolinei l’importanza di questi numeri e il loro enorme costo
sociale.

Si ragioni sul fatto che ogni patologia comporta, oltre agli enormi disagi per il
lavoratore colpito, un aumento di costi assicurativi per il datore di lavoro e una
serie di costi diretti e indiretti a carico delle strutture sanitarie.

Approfondimenti: Banca dati statistica Inail su https://www.inail.it
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