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IDONEITÀ LAVORATIVE
NEGLI OPERATORI SANITARI
Soluzioni condivise nei casi di WMSDs

SEMINARIO

4 dicembre 2013
ore 9.00 - 17.00
AULA MAGNA MANGIAGALLI
via Commenda, 12
Milano

• Metropolitana linea 3 (gialla) - fermate Missori o Crocetta
• Bus 94 e 77 - fermata Policlinico
• Tram 24 e 16 - fermata S.Nazaro
• Tram 12, 27 o 23 - fermata Vittoria-Sforza/Augusto
• Dall’Aeroporto di Linate: autobus 73,
 fermata Vittoria-Augusto
• Dalla Stazione Centrale FS: autobus 60,Vittoria-Augusto,
metropolitana linea 3 (gialla )- fermate Missori  o Crocetta

SEDE DELL’EVENTO

ALUA

DIPARTIMENTO AREA
DELLA MEDICINA PREVENTIVA

UOC MEDICINA DEL LAVORO

Evento formativo di eccellenza SIMLII 2013-2015



RAZIONALE
MATTINA

INTRODUZIONE AL SEMINARIO
Moderatore: Enrico Occhipinti

Gestione idoneità lavorative complesse: presentazione 
di un percorso condiviso (Silvia Cairoli)

Gestione del rischio movimentazione manuale
pazienti  in  ambito sanitario (Olga Menoni)

Ruolo del Medico Competente e codice etico
(Alberto Baratti)

Il problema delle  WMSDs nelle RSA
(Gianfranco Camarota)

L’ospedale come  fonte di patologie lavoro correlate:  
l’andamento della sorveglianza sanitaria 
nel tempo (Paola Torri)

Lo screening anamnestico: supporto alla sorveglianza 
sanitaria? (Simone Quaglia)

Coffee break

ESPERIENZE E PROPOSTE DI GESTIONE DELLA 
COLLOCAZIONE LAVORATIVA: RAPPORTI FRA 
MEDICO COMPETENTE, SITRA, SPP E DIREZIONE 
AZIENDALE. Moderatore: Maria Grazia Ricci

Sistema di Gestione della Sicurezza come modello 
di  procedura  di collocazioni lavorative complesse: 
l’esperienza nella Regione Veneto. (Silvia Fiorio) 

Sistema di gestione dei casi complessi: l’esperienza 
dell’Azienda Sanitaria di Cremona (Raffaella Fazioli)

Il contributo del medico competente alla valutazione 
del rischio nelle strutture sanitarie (Rinaldo Ghersi)

Strategie preventive nella gestione di limitazioni lavora-
tive in fisioterapia (Giovanni Scherillo)

UL-WMSDS IN tecnici di laboratorio: dall’identificazio-
ne alla gestione del rischio (Stefano Basilico)

Discussione

Lunch

9.00

9.15

9.30

9.30

10.00

10.15

10.30

10.45

11.00

11.15

11.30

11.45

12.00

12.15

13.00

PROGRAMMA
Sono oltre 1.300.000 in Italia gli operatori addetti alla movimen-
tazione dei pazienti per almeno un quarto del loro tempo di 
lavoro, secondo recenti dati Europei (Survey Europea 2010). 
La maggior parte di queste persone svolge quotidianamente 
attività di movimentazione manuale dei pazienti, condizione di 
lavoro ritenuta “potenzialmente” rischiosa dalla normativa ita-
liana, ed europea, in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. 

Per questo motivo i responsabili delle aziende sanitarie sono 
chiamati ad attivare delle efficaci azioni di valutazione, gestione 
e contenimento di tale rischio   La letteratura scientifica nazio-
nale ed internazionale (recenti studi multicentrici sugli operatori 
sanitari Regione Liguria 2008-2013) ha messo in evidenza che il 
personale addetto all’assistenza dei pazienti non autosufficienti 
risulta essere una delle categorie lavorative maggiormente af-
fette da patologie e disturbi del sistema muscoloscheletrico, in 
particolare del rachide dorso-lombare e delle spalle che deter-
minano giudizi di idoneità con limitazione in una percentuale 
variabile dal 6 al 12% con evidenti problemi di gestione del 
personale e di costi per struttura sanitarie. Le affezioni da so-
vraccarico biomeccanico della colonna vertebrale e degli arti 
superiori rappresentano uno dei principali problemi di salute 
nel mondo del lavoro specie per l’assistenza sanitaria, con mol-
teplici ricadute sul sistema dal punto di vista umano e socio-
economico (e.g. cambiamenti di lavoro, assenza per malattia, 
terapie, indennità, invalidità, ecc.).

Dal 1996 l’Unità di Ricerca EPM ha dedicato particolare atten-
zione allo studio delle problematiche associate alla movimenta-
zione dei pazienti nelle strutture assistenziali. L’intensa attività 
di ricerca, gli studi multicentrici e la collaborazione con altre 
figure professionali della prevenzione hanno visto crescere l’in-
teresse e la sensibilità per questo. Tutto ciò ha contribuito a sti-
molare una attività di formazione,  e ha permesso l’avviamento 
di un percorso formativo sulla “GESTIONE DEI WMSDs NEGLI 
OPERATORI SANITARI: interpretazione del rischio specifico e 
gestione aziendale della collocazione lavorativa”. Tale percor-
so, attivo da Marzo a Dicembre 2013, è stato condiviso con 
Medici Competenti e Medici del Lavoro delle ASL, operanti nei 
diversi ambiti sanitari, che ricoprono ruoli differenti in materia di 
tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Il Seminario vuole essere un momento di presentazione dei ri-
sultati raggiunti dalle diverse figure professionali della preven-
zione nel settore sanitario, e di condivisione delle esperienze 
sul tema della gestione dei soggetti con limitazioni lavorative e 
sulla verifica dei casi di idoneità complessi ricollocati all’interno 
delle strutture sanitarie

POMERIGGIO

RUOLO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
Moderatore Natale Battevi

Ruolo dell’organo di vigilanza nel sistema 
di prevenzione (Cristina Peverelli)

Verifica della gestione di  casi complessi
(Manuela Perego)

Da un’ indagine  di malattia professionale ad una gestio-
ne condivisa del rischio (Giuseppe Sergi)

Gestione dei ricorsi avverso il giudizio del medico com-
petente: esperienze del servizio psal (Giorgio Bolognino)

Dalla  valutazione alla gestione del rischio da movimen-
tazione degli ospiti: il progetto RSA (Nora Vitelli )

LA RICOLLOCAZIONE DELLE LIMITAZIONI
LAVORATIVE COMPLESSE
Moderatore Susanna Cantoni

Gli aspetti psicosociali nella gestione delle idoneità
di soggetti con WMSDs (Giovanni Costa)

Il punto di vista del direttore generale: solo un problema 
o anche un’opportunità? (Luigi Macchi)

Ruolo del Medico competente: consulente globale?   
(Mario Margonari)

Gestione del personale e qualità dell’assistenza SITRA
(Dario Laquintana)

Le strategie di prevenzione e promozione della salute 
negli ambienti di lavoro nel quadro istituzionale naziona-
le e regionale (Nicoletta Cornaggia)

Discussione e chiusura dei lavori
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