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RELAZIONE INFORTUNI COLLEGATI AL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI (MMC) E DEI PAZIENTI (MMPZ) E DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE. 

(ANNO 2017) 

 
Infortuni 

 
 

Nel periodo da Gennaio a Dicembre 2017 si sono verificati n. 1 infortuni dovuti ad attività di 

movimentazione manuale dei pazienti e n.2 infortuni per movimentazione manuale dei “carichi”. 

 
 Infortuni mmc /mmpz 2010-2017 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 

Movimentazione manuale carichi 3 3 0 2 2 0 0 2 

Movimentazione manuale 
pazienti 

12 10 6 6 5 2 5 1 

Totale 15 13 6 8 7 2 5 3 
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La UO interessata per l’infortunio causato dalla movimentazione manuale dei pazienti è stata la 

UOC Medicina d’urgenza e accettazione mentre la UOC Farmacia e la UOC Cardiologia hanno 

interessato gli infortuni da movimentazione manuale dei carichi 

 

 
I tre infortuni hanno interessato perlopiù personale di genere maschile , di età compresa tra i 40-50 

anni. 

Le modalità di accadimento degli infortuni causati da MMP registrate nel 2017 sono state le 

seguenti: 

 Posizionamento e sostegno del paziente (1) 

La lesione riportata non rientra come sempre nelle algie a carico della zona lombare ma a carico 

dell’emitorace destro. 

Le modalità di accadimento degli infortuni causati da MMC registrate nel 2017 sono state le 

seguenti: 

 Trascinamento carico (1) 

 Sollevamento carico (1) 

Le lesioni riportate sono trauma spalla destra e cervicobrachicalgia destro. 
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DENUNCE DI MALATTIA PROFESSIONALE  

 
Nel corso del 2017 sono giunte al Servizio Prevenzione e Protezione, tramite la U.O.C. 

Amministrazione del Personale Dipendente a Convenzione e Collaborazioni, n. 3 casi di denuncia 

di malattia professionale per “malattie da posture incongrue e microtraumi ripetuti” n.1 caso di 

denuncia di malattia professionale da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ; n.1 caso di denuncia di 

malattia professionale da esposizione ad amianto. 

Di seguito viene riportato il grafico che si riferisce esclusivamente alle sole “malattie professionali 

da posture incongrue e microtraumi ripetuti” dal 2010 ad oggi, dato, il loro numero cospicuo. 

Le 3 denunce pervenute riguardano personale infermieristico, in servizio presso la ASL Rieti 

 

 

 
 
Nel 2016 si regista un picco in aumento di denunce pervenute che riguardano personale 

infermieristico di età compresa tra i 51-60 anni, in servizio presso il P.O. di Rieti ed il territorio 

(distretti). Dopo un attenta analisi si è giunti alla conclusione che probabilmente la causa è 

correlabile alla fascia di età del personale coinvolto. 
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Conclusioni 
 
Il processo di ottimizzazione della distribuzione degli ausili e la formazione ed addestramento 

del personale , ancora in atto, hanno probabilmente contrinuito al raggiungimento dei risultati 

ottenuti.  

La gestione del rischio , continuerà ad essere impostata secondo le seguenti linee di attività: 

 

1. Ottimizzazione della dotazione di ausili, secondo le necessità rilevate in occasione delle 

attività di aggiornamento della Valutazione dei Rischi effettuate dal Servizio Prevenzione e 

Protezione;  

2. Diffusione delle procedure per la corretta movimentazione manuale dei carichi e dei 

pazienti, attraverso specifici e dedicati corsi di informazione, formazione e 

addestramento. Ai sensi degli artt. 36, 37 e 169 D.Lgs 81/08 

3. Incremento dell’effettivo utilizzo degli ausili e delle attrezzature già in dotazione 

 

 

 


