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Introduzione
Lo scopo di questo opuscolo destinato a tutti gli studenti dei corsi
di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla ASL Roma 6 è
illustrare quali sono le misure per raggiungere gli obiettivi della
promozione della salute negli ambienti lavorativi. Naturalmente
nello specifico caso il nostro ambiente lavorativo è l’ambiente
sanitario, inteso come ambiente ospedaliero e come ogni altra
struttura sanitaria ove si svolga attività lavorativa sanitaria.
I lavoratori verso cui sono rivolte le misure di promozione della
salute sono dunque tutti i lavoratori e figure ad essi equiparate, che
operino in ambiente sanitario e che siano esposti, a seconda delle
diverse mansioni lavorative, ai diversi rischi specifici professionali
correlati all’ambiente lavorativo.
Le misure per raggiungere gli obiettivi di promozione della salute
in ambiente lavorativo sono in pratica:
tutte le strategie utili ad identificare possibili ed eventuali anomalie
cliniche o precliniche nel lavoratore (diagnosi precoce);
le strategie utili a prevenire peggioramenti della salute del
lavoratore (prevenzione secondaria);
le valutazioni dell’efficacia della messa in atto delle misure di
prevenzione nei luoghi di lavoro (metodologie di lavoro e
dispositivi idonei);
la preparazione lavorativa specifica dei lavoratori per favorire
comportamenti lavorativi corretti, atti a limitare l’esposizione ai
rischi lavorativi specifici.
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Tutte queste misure identificano lo scopo della Sorveglianza
Sanitaria alla quale i lavoratori sono sottoposti in base alla
valutazione dei rischi specifici identificati nell’ambiente nel quale
svolgono l’attività lavorativa.
La Sorveglianza Sanitaria è svolta dal Medico Competente secondo
un preciso «programma» e gli accertamenti sanitari ai quali sono
sottoposti i lavoratori sono rivolti alla constatazione dell’assenza di
controindicazioni alla mansione specifica che il lavoratore deve
svolgere (valutazione del giudizio di idoneità specifica al lavoro).
All’inizio tratteremo sinteticamente anche nozioni di Primo
Soccorso sui luoghi di lavoro, poiché le situazioni di emergenza
sanitaria possono rappresentare per il soccorritore una fonte di
rischio. I rischi per il soccorritore possono provenire dall’ambiente
in cui è effettuato il soccorso a causa dello sviluppo di un incendio,
della presenza di gas tossici, del rischio di crollo o di esplosioni, o
per la presenza di condizioni atmosferiche o ambientali non
favorevoli, oppure possono essere rappresentati dal sangue e dai
fluidi biologici della vittima con cui può venire in contatto il
soccorritore.
Tra i più frequenti rischi nell’ambiente lavorativo sanitario
troviamo il rischio biologico, rischio al quale ogni lavoratore
sanitario può essere esposto per il tramite di fluidi biologici o per
via aerea e di cui si tratterà in maniera sintetica in questo manuale
assieme alle cosiddette «precauzioni universali» che rappresentano
la sua prevenzione negli ambienti di lavoro e più in generale negli
ambienti di vita.
Verranno altresì di seguito trattate le vaccinazioni secondo lo
schema del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale – PNPV – 20174

2019, il quale sottolinea che la Costituzione Italiana art. 32 sancisce
il dovere dello Stato di garantire la tutela della salute di tutti i
cittadini sia salvaguardando l’individuo malato che necessita di
cure, sia tutelando l’individuo sano « la Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti».
«Le vaccinazioni vanno dunque considerate come uno degli
interventi più efficaci e sicuri di prevenzione primaria in sanità
pubblica, giudicato secondo solo alla potabilizzazione dell’acqua
per la capacità di proteggere da alcune malattie infettive».
Infine forniremo nozioni sintetiche sul rischio da movimentazione
manuale dei carichi e dei pazienti.
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Sorveglianza Sanitaria

Il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n° 81 integrato ed adeguato
alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106
“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9
aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro", rappresenta il nuovo Testo Unico in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Illustreremo qui di seguito in maniera sintetica la normativa con
particolare riguardo alla finalità della sorveglianza sanitaria ed ai
compiti del Medico Competente.

Cosa è la Sorveglianza Sanitaria
D. Lgs 81/08 e s.m.i. art. 2, lett. m
«La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa.»
La sorveglianza sanitaria è dunque effettuata nei casi di specifica
previsione della normativa vigente, nei casi previsti dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro e allorché il lavoratore ne faccia
richiesta.
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Per normativa vigente, si intendono oltre alle disposizioni
contenute nel presente decreto, anche i casi previsti da altre
disposizioni di legge (normativa statale).
Per normativa statale si intendono: leggi, decreti Presidente della
Repubblica, decreti legge, decreti legislativi, decreti ministeriali,
Circolari Ministero della Salute, ecc.
D. Lgs 81/08 e s.m.i. art. 41
2) La sorveglianza sanitaria comprende
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare
la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di
tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene
stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere
cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della
valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria
differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico
competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine
di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare
l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla
normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
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e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza
per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al
fine di verificare l’idoneità alla mansione.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di
cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione
specifica:
a) idoneità;
b)idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o
limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
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Principali rischi specifici lavorativi per i quali è prevista la
Sorveglianza Sanitaria

I principali rischi lavorativi specifici per i quali è prevista la
Sorveglianza Sanitaria in ambiente sanitario sono: movimentazione
manuale carichi, movimentazione manuale dei pazienti,
sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore, attrezzature munite
di videoterminali, ultrasuoni, vibrazioni, campi elettromagnetici,
radiazioni ottiche artificiali, agenti chimici, agenti cancerogeni e
mutageni, agenti biologici, lavoro notturno, stress lavoro-correlato.
La Sorveglianza Sanitaria altresì si occupa della tutela delle
lavoratrici madri e di verificare l’assenza di condizioni di alcool
dipendenza nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.
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Il primo soccorso nei luoghi di lavoro
Il primo soccorso è l’insieme di interventi, di manovre ed azioni
messe in essere da chiunque si trovi a dover affrontare una
emergenza sanitaria, in attesa dell’arrivo di personale specializzato.
Gli obiettivi del primo soccorso sono:
- riconoscere una situazione di emergenza, valutare le condizioni
della vittima e attivare la catena dell’emergenza, allertando i
soccorsi avanzati se necessario;
- prestare i primi soccorsi utilizzando competenze adeguate;
- evitare l’insorgenza di ulteriori danni causati da un mancato
soccorso o da un soccorso condotto in maniera impropria.

Attrezzature e dispositivi di primo soccorso
In base alla normativa sul primo soccorso (D.M. 388/2003) vi sono
aziende di gruppo A, di gruppo B e di gruppo C. Le aziende
Sanitarie Locali sono classificate come aziende di gruppo A.
«Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il
datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di
lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile
ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la
dotazione minima indicata nell'allegato 1 omissis
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b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale»
La cassetta di primo soccorso deve essere:
mantenuta in condizioni di efficienza e di pronto impiego;
custodita in luogo facilmente accessibile ed individuabile con
segnaletica appropriata;
integrata sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su
indicazione del Medico Competente, ove previsto, e del sistema di
emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.
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Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso

Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1
litro (1)
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
Teli sterili monouso (2)
Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
Confezione di rete elastica di misura media (1)
Confezione di cotone idrofilo (1)
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
Un paio di forbici
Lacci emostatici (3)
Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
Termometro
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
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Cosa è l’omissione di soccorso

L’art. 593 c.p. recita:
«Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore
degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se
stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra
causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o
sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in
pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne
immediato avviso all'autorità. Se da siffatta condotta del colpevole
deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la
morte, la pena è raddoppiata.»
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La protezione del primo soccorritore

Le situazioni di emergenza sanitaria possono rappresentare per il
soccorritore una fonte di rischio. I rischi per il soccorritore possono
provenire dall’ambiente in cui è effettuato il soccorso a causa dello
sviluppo di un incendio, della presenza di gas tossici, del rischio di
crollo o di esplosioni, per la presenza di condizioni atmosferiche o
ambientali non favorevoli.
Altre fonti di rischio per il soccorritore sono rappresentate dal
sangue e dai fluidi biologici della vittima. Le principali infezioni
che possono essere collegate al primo soccorso sono le epatiti virali
B e C, che si trasmettono soprattutto con il sangue e l’AIDS, che
pure si trasmette attraverso il contatto con il sangue. Pertanto ogni
soggetto sanguinante deve essere considerato come una potenziale
fonte di infezione. Ma anche il contatto con muco e saliva può
essere una fonte di contagio per il soccorritore, ad esempio
nell’eventualità di effettuazione della respirazione artificiale.
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Quali sono le manovre di primo soccorso

Le principali manovre di primo soccorso sono:
- le manovre di disostruzione per espellere un corpo estraneo dalle
vie respiratorie;
- la manovra di pervietà delle vie aeree, per garantire il respiro nella
persona incosciente;
-la respirazione artificiale, per assicurare l’ossigenazione alle
persone il cui respiro è cessato;
- la posizione antishock, per migliorare un’alterata circolazione del
sangue che ha causato ii malore della vittima fino alla perdita di
coscienza;
-il massaggio cardiaco esterno, per garantire la circolazione del
sangue nelle persone in cui improvvisamente il cuore abbia cessato
di battere;
-la defibrillazione semiautomatica;
- l’emostasi, per interrompere il sanguinamento di una ferita;
- la posizione laterale di sicurezza, per proteggere la vittima priva
di coscienza dal rischio di soffocamento provocato dall’aspirazione
nelle vie respiratorie di materiali quali sangue e vomito;
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- la medicazione di ferite;
- la corretta mobilizzazione di traumatizzati;
- l’immobilizzazione di distorsioni, lussazioni e sospette fratture.
Inoltre è bene ricordare che risulta comunque importantissimo il
sostegno psicologico che si può fornire alla vittima rimanendole
vicino e confortandola in attesa dei soccorritori del 112.
Non bisogna mai abbandonare la vittima, se non costretti per grave
necessità.
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Valutazione delle funzioni vitali

Valutare le condizioni della vittima significa valutare le sue
funzioni vitali.
Le funzioni vitali sono tre e sono
sopravvivenza stessa dell’organismo:

fondamentali

per

la

• STATO DI COSCIENZA
• FUNZIONE RESPIRATORIA
• FUNZIONE CARDIOCIRCOLATORIA
La cessazione di una o più di queste funzioni conduce rapidamente
alla morte.
Sono pertanto queste le funzioni che vanno immediatamente
salvaguardate dai primi soccorritori che intervengono nelle diverse
circostanze di emergenza.
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LO STATO DI COSCIENZA:
è espressione dell’attività del cervello, che rappresenta il principale
centro di comando e di controllo di tutte le funzioni dell’organismo.
LA FUNZIONE RESPIRATORIA:
cioè il respiro, permette la continua entrata ed uscita di aria nei e
dai polmoni e assicura quindi il continuo rifornimento di ossigeno e
l’eliminazione di anidride carbonica. Tutte le cellule che
compongono un organismo, infatti, per poter vivere, hanno bisogno
di energia che viene prodotta “bruciando”, cioè consumando
l’ossigeno e producendo, come scoria da eliminare, l’anidride
carbonica.
LA FUNZIONE CIRCOLATORIA:
ha il compito di mantenere il sangue in movimento, affinché tutte le
cellule dell’organismo possano ricevere l’ossigeno trasportato dal
sangue ed eliminare l’anidride carbonica nel sangue.
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Punti focali relativi allo stato di coscienza

Nel normale stato di coscienza la persona è vigile o risvegliabile,
orientata nel tempo e nello spazio.
Le alterazioni dello stato di coscienza sono la riduzione
(obnubilamento, sopore, confusione) e l’assenza dello stato di
coscienza.
Interventi di Primo Soccorso sono:
• posizione antishock
• posizione laterale di sicurezza
• somministrazione di zucchero in caso di diabete.
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Alterazioni della funzione respiratoria

Alterazioni della funzione respiratoria sono:
- RESPIRO ACCELERATO (TACHIPNEA):
frequenza più alta del normale, 20-40 o più/min.
- RESPIRO RALLENTATO (BRADIPNEA):
frequenza più bassa del normale, da 14 fino a 2-3/min.
- RESPIRO IRREGOLARE (RESPIRO PERIODICO):
gli atti respiratori non si succedono regolarmente ma sono
continuamente interrotti da pause più o meno lunghe.
- RESPIRO RUMOROSO:
frequenza più bassa del normale, da 14 fino a 2-3/min. per ostacoli
al passaggio dell’aria o per presenza di liquidi nelle vie respiratorie.
- ASSENZA DEL RESPIRO:
arresto respiratorio.
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Valutazione del respiro

Nella persona incosciente risulta molto importante assicurare la
pervietà delle vie aeree, iperestendendo il capo e sollevando il
mento; questa “manovra di pervietà delle vie aeree” permette di
mantenere libero il passaggio dell’aria.
Successivamente il soccorritore, chinandosi sopra il viso del
paziente, valuterà la presenza/assenza di respiro eseguendo il GAS
(Guardo, Ascolto, Sento) per 10 sec.: osservando le espansioni del
torace, ascoltando gli eventuali rumori respiratori e sentendo il
movimento dell’aria espirata.
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Il primo soccorso nelle alterazioni respiratorie

Se la persona che presenta un respiro alterato è irrequieta, in
evidente difficoltà, spossata, bisogna aiutarla ad assumere e a
mantenere una posizione semi-seduta: tale posizione le consente di
respirare meglio, in attesa dei soccorsi.
Un respiro rumoroso e difficoltoso può essere causato anche da un
rigonfiamento improvviso in bocca o in gola, causato da una
puntura d’insetto o da una reazione allergica; in questo caso dare
del ghiaccio da tenere in bocca, se disponibile, e provvedere per un
rapido intervento medico.
Nel caso di arresto del respiro è necessario iniziare la rianimazione
cardiopolmonare.
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Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nell’adulto

Se la difficoltà respiratoria è stata provocata dall'aspirazione di un
corpo estraneo si deve distinguere tra: ostruzione parziale (il
soggetto respira ancora, anche se con difficoltà, presenta tosse e a
volte sibili respiratori) e ostruzione completa (il soggetto non
respira, non parla, non tossisce e si porta le mani alla gola nel
“segno universale del soffocamento”, diventa cianotico e poi perde
conoscenza).
Nell' ostruzione parziale si incoraggia il soggetto a tossire senza
eseguire alcuna manovra.
Nell'ostruzione completa invece si alternano 5 colpi dorsali a 5
manovre di Heimlich (compressioni addominali) finché la vittima
non si libera del corpo estraneo o perde conoscenza. A questo
punto, dopo aver allertato il “112”, il soggetto verrà posizionato
supino e si inizieranno le compressioni toraciche alternate al
controllo del cavo orale e alle successive ventilazioni (30:2),
continuando fino alla espulsione del corpo estraneo o fino all' arrivo
del “112”.
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Alterazione della funzione cardiocircolatoria
In condizioni normali il battito cardiaco è regolare e la frequenza è
compresa tra i 60 e i 100 impulsi/minuto.
Le alterazioni del battito cardiaco sono:
- la tachicardia (frequenza superiore ai 100 impulsi/min);
- la bradicardia (frequenza inferiore ai 60 impulsi/min);
- l’aritmia (gli impulsi non si succedono regolarmente uno dopo
l’altro ma sono interrotti da pause più o meno lunghe);
- l’arresto cardiaco (assenza dei segni vitali).
Il soccorritore non professionista può valutare la funzione cardiocircolatoria solo con l’osservazione delle condizioni generali del
paziente e la presenza di segni vitali (MO.TO.RE: Movimento,
Tosse, Respiro).
La valutazione del battito cardiaco si effettua con la ricerca di un
polso, generalmente del polso radiale apprezzabile al polso
scheletrico oppure del polso carotideo di fondamentale importanza
per il personale sanitario professionista di condizioni emergenza.
Primo soccorso nelle alterazioni cardiocircolatorie:
• posizione antishock in caso di presincope e sincope
• nel caso di arresto cardiaco, rianimazione cardiopolmonare
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Rianimazione cardiopolmonare (BLS) in età adulta
La sequenza del BLS è la seguente:
• verificare la sicurezza ambientale
• valutare lo stato di coscienza scuotendo delicatamente le spalle e
chiamando la persona
• se la persona non si muove e non risponde, posizionarla supina
su un piano rigido, scoprirle il torace e assicurare la pervietà delle
vie aeree (iperestensione del capo e sollevamento del mento)
• valutare se la persona respira normalmente tramite il GAS per 10
secondi
•se la persona respira normalmente mettila in posizione laterale di
sicurezza e chiama il 112
• se la persona non respira normalmente, chiama il 112 e inizia la
RCP (30 compressioni alternate a 2 ventilazioni).
Le manovre di BLS vanno continuate:
• fino all’arrivo del soccorso avanzato
• comparsa dei segni vitali (MO.TO.RE)
• esaurimento delle forze fisiche dei soccorritori
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Tecniche di rianimazione cardiopolmonare in età adulta
Massaggio cardiaco
Si esegue inginocchiandosi di fianco al paziente, appoggiando
entrambe le mani, l’una sopra l’altra, sulla parte centrale dello
sterno, mantenendo le braccia distese, spalle perpendicolari al
punto di repere, comprimendo con la parte del palmo della mano, e
abbassando lo sterno di almeno 5 cm (senza superare i 6 cm)
ripetutamente, per 30 volte consecutive ad una frequenza di circa
100/120 compressioni al minuto, poco meno di 2 compressioni al
secondo.
Respirazione artificiale (ventilazioni)
Al massaggio cardiaco dovranno alternarsi 2 ventilazioni, eseguite
dallo stesso o da un secondo soccorritore. Le due manovre devono
essere eseguite in modo coordinato, secondo una sequenza precisa.
Mantenendo iperesteso il capo, si appoggia la propria bocca bene
aperta sulla bocca della vittima tenendone le narici chiuse e si soffia
due volte lentamente nelle vie aeree della vittima in modo da
gonfiare i suoi polmoni. Mentre s’insuffla si deve osservare il torace
che si alza, e tra un'insufflazione e l'altra si deve osservare la gabbia
toracica che si abbassa.
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Ferite
Chiamiamo ferita la rottura della pelle provocata da un trauma. Le
ferite possono essere più o meno estese, superficiali oppure
profonde a seconda che interessino la sola cute o anche le strutture
anatomiche sottostanti, come i tendini e i muscoli. Le ferite del
capo, del torace e dell’addome possono essere talmente profonde
da coinvolgere nella rottura anche gli organi contenuti
rispettivamente nel cranio, nella gabbia toracica e nella cavità
addominale; in questo caso vengono dette ferite penetranti.

Pericoli connessi alle ferite
L’immediato pericolo di una ferita è costituito dalla perdita di
sangue che essa comporta, per la rottura di vasi sanguigni
(emorragia). Nella maggior parte dei casi si tratta di vasi di piccolo
calibro che in pochi minuti cessano spontaneamente di sanguinare
(avviene cioè un’emostasi spontanea). Quando la rottura interessa
vasi di calibro più grosso l’emostasi spontanea può richiedere più
tempo o, eccezionalmente, non avviene affatto, con Il pericolo di
un’eccessiva perdita di sangue e la conseguente alterazione, più o
meno grave, della funzione cardiocircolatoria Se la lacerazione
interessa grosse arterie l’emorragia sarà rapida ed imponente e solo
un tempestivo soccorso potrà salvare la vita del paziente. Le ferite
penetranti possono causare invece le emorragie interne non visibili,
ma che rapidamente compromettono la funzione cardiocircolatoria
e portano il paziente nello stato di “shock”, in questo caso chiamato
“emorragico". Lo shock emorragico si riconosce dal pallore del
paziente, dallo stato di agitazione o apatia, forte sudorazione
fredda, battito cardiaco veloce, difficoltà nel respiro, perdita di
conoscenza fino all’arresto cardiocircolatorio. Un secondo pericolo
connesso alle ferite è quello delle infezioni.
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Primo soccorso nelle ferite
Consideriamo le diverse circostanze:
- se, al momento del soccorso, l’emorragia è ancora presente,
comprimere la ferita per alcuni minuti con compresse sterili o
pulite, tenendo sollevato l’arto eventualmente interessato. Ciò è
quasi sempre sufficiente ad accelerare la spontanea cessazione del
sanguinamento. Una volta cessata l’emorragia medicare la ferita,
detergere la cute circostante con acqua, acqua e sapone o acqua
ossigenata, disinfettare la cute circostante con disinfettante
specifico, ricoprire con compresse sterili o pulite e fasciare; in
questo modo si costituirà una prima barriera contro l’ulteriore
penetrazione di agenti infettivi e darà inoltre sollievo alla persona;
- se l’emorragia non si arresta spontaneamente praticare allora un
bendaggio compressivo che possa sostituire la compressione
manuale prima esercitata;
- di fronte ad una emorragia imponente che interessa un arto, non
controllabile con un bendaggio compressivo o con il sistema dei
punti di compressione, si può applicare un laccio emostatico a
monte della ferita. Si applica solo al di sopra del gomito (braccio) e
al di sopra del ginocchio (coscia). Non serve e non si applica mai
all'avambraccio e alla gamba.
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Primo soccorso nelle distorsioni e nelle lussazioni
Parliamo di distorsione quando una sollecitazione violenta
allontana per un attimo le due estremità ossee dell’articolazione,
producendo in genere una lacerazione della capsula e dei legamenti
di rinforzo. Come primo soccorso è bene applicare subito del
ghiaccio o dell’acqua fredda per limitare il rigonfiamento e
attenuare il dolore. L’articolazione deve poi essere immobilizzata e
non più sollecitata fino al controllo medico.
Parliamo di lussazione quando i due capi ossei vengono
bruscamente spostati lacerando capsula e legamenti e rimangono
poi fuori posto, bloccati in una posizione anomala, che non
consente più alcun valido movimento. Non bisogna cercare di
ricomporla; va immobilizzata nella posizione più comoda per il
soggetto, in attesa di un trattamento medico.
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Primo soccorso nelle fratture
Per frattura si intende la rottura di un segmento osseo dello
scheletro, solitamente in conseguenza di un trauma. Le fratture
possono essere composte o scomposte a seconda se i monconi siano
allineati o non allineati; chiuse o aperte o esposte a seconda se non
ci sia o ci sia lacerazione della pelle soprastante con eventuale
emorragia esterna ed eventuale fuoriuscita dei monconi dell’osso
fratturato e conseguente possibile rischio infettivo. Il soccorritore
deve immobilizzare la frattura prima del trasporto della vittima.
L’immobilizzazione è di estrema importanza perchè riduce il dolore
ed impedisce che durante il trasporto i movimenti anomali dei
monconi possano provocare lacerazioni delle strutture circostanti
come vasi sanguigni, nervi, muscoli, con conseguenze molto più
gravi di invalidità.
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Rischio biologico
Il rischio biologico è un rischio di esposizione ad agenti biologici,
intendendo per agente biologico “qualsiasi microrganismo, anche
geneticamente modificato, coltura cellulare, ed endoparassita
umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.

Agenti biologici sono:
• Batteri
• Funghi
• Virus
• Parassiti

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. classifica gli agenti biologici in quattro
gruppi in base alle seguenti caratteristiche:
 potenziale patogeno nei confronti dell’uomo sano;
 capacità di propagazione nella comunità,
 possibilità di curare la malattia che producono con misure
profilattiche e/o terapeutiche.
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Caratteristiche degli agenti biologici

Infettività:
capacità di sopravvivere alle difese dell’ospite e di moltiplicarsi in
esso penetrazione e moltiplicazione
Trasmissibilità:
Capacità di essere trasmesso da un soggetto portatore e/o malato
ad un soggetto non infetto contagio di soggetti suscettibili
Patogenicità:
capacità di produrre malattia a seguito di infezione
Neutralizzabilità:
disponibilità di efficaci terapie, profilassi per prevenire la malattia.
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Classificazione in gruppi degli agenti biologici
ai sensi D. Lgs 81/08

Gruppo 1: sono agenti biologici che presentano poche probabilità di
causare malattie in soggetti umani (sono i microrganismi presenti
normalmente sui nostri tessuti, sotto le unghie, …)
Gruppo 2
 Batteri: Actinomyces, Bordetella, Borrelia, Chlamydia,
Clostridium, Corynebacterium, Escherichia, Haemophilus,
Neisseria, Salmonella, Streptococco, Treponema
 Virus: Corona, Coxackie, Cytomegalovirus, Echo, EpsteinBarr, HAV, Herpes, Influenza; morbillo, parotite, rosolia
 Parassiti: Ancylostoma, Ascaris, Giardia, Schistosoma,
Toxoplasma
 Miceti: Aspergillus, Candida
Gruppo 3
 Batteri: Brucella, Micobacterium, Rickettsia,
 Virus: Creutzfeldt-Jacob, HBV, HCV, HDV, HIV, rabbia
 Miceti: Histoplasma
 Parassiti: echinococco, leishmania, plasmodium falciparum.
Gruppo 4
• LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo):
Virus Lassa;
• Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo): Virus
Guanarito; Virus Junin; Virus Sabia; Virus Machupo;
Nairovirus;
• Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo;
• Virus Ebola;
• Virus di Marburg
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Le modalità di trasmissione degli agenti biologici
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Modalità di trasmissione degli agenti biologici:
•
•
•
•
•

Via aerea e/o droplets
Via parenterale
Via cutanea
Per via orofecale
Per via transplacentare

Esempi:
 Parenterale → HBV, HCV, HIV
 Via aerea (< 5 μ) → BK (obbligata), morbillo, varicella
(preferenziale), SARS (opportunistica), psitaccosi, antrace
 Droplets (≥ 5 μ) → pertosse, difterite, meningite
meningococcica, influenza, rosolia, parotite, Haemophilus
influenzae, Streptococcus pneumoniae
 Contatto → Salmonella, Campylobacter, HAV, HEV, E.Coli,
Clostridium difficile, scabbia, pediculosi, Herpes, leptospira
 Ingestione → Salmonella, HAV, HEV, Brucella, Giardia, listeria,
Toxoplasma
 Vettori artropodi → Rickettsie, Coxiella, Yersinia
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Catena delle infezioni
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Segnale di rischio biologico
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Interventi di prevenzione del rischio biologico

Considerata la natura prevalentemente infettiva del rischio
biologico, la sua prevenzione negli ambienti di lavoro e più in
generale negli ambienti di vita si fonda essenzialmente sul rispetto
delle norme di pulizia e igiene sia personale che ambientale.
Si tratta di adottare le cosiddette “precauzioni universali”, a partire
da un’adeguata ventilazione dei locali e dal lavaggio delle mani.
Il lavaggio delle mani, in particolare, rappresenta un’elementare ma
efficacissima pratica e misura di prevenzione del rischio biologico
secondo le indicazioni dettate dall’OMS.
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Lavaggio delle mani
Giornata mondiale per l’igiene delle mani
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Le va Le vaccinazioniccinioni
Le vaccinazioni sono lo strumento di prevenzione più efficace nei
confronti di malattie gravi e mortali e costituiscono l’intervento
medico a basso costo che, più di tutti, ha cambiato la salute
dell’uomo. Hanno permesso di sconfiggere malattie devastanti. Un
esempio su tutti, il vaiolo: prima del vaccino, nella sola Europa
causava 700.000 morti l’anno. Oggi i nostri figli non si vaccinano
più contro questo virus perché, grazie alla diffusa pratica della
vaccinazione, la malattia è del tutto scomparsa (Assael 1996; Allen
2007; Kaufmann 2009; Mantovani 2016).
È merito della cosiddetta immunità di gregge. I vaccini sono uno
strumento di prevenzione utile non solo per il singolo (immunità
del singolo), ma per tutta la comunità (immunità di gregge):
l’immunizzazione di un alto numero di persone contro una
determinata malattia per un lungo arco di tempo impedisce al virus
di trasmettersi, fino alla sua scomparsa definitiva se il solo ospite è
l’uomo.
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Meccanismo d’azione
I vaccini agiscono utilizzando i nostri meccanismi di difesa naturali.
Simulando il primo contatto con un agente infettivo (virus o
batterio), stimolano le cellule del sistema immunitario ad attivarsi
contro di esso e a ricordarlo. Così, in caso di nuovo contatto con
l’agente infettivo, le nostre difese naturali sono in grado di
neutralizzarlo.
I vaccini sono costituiti da una piccola quantità di virus o batteri
“attenuati”, ossia vivi ma modificati in modo da non essere più
attivi o aggressivi, oppure addirittura “inattivati” (uccisi) e dunque
non più in grado di causare malattia, ma capaci comunque di
stimolare una risposta immunitaria. Grazie alla rivoluzione messa
in atto dalla Biologia Molecolare e dalle tecniche di manipolazione
del DNA, si sono prodotti vaccini sempre più sicuri e con effetti
collaterali minori, perché realizzati utilizzando non più i germi ma
solo alcune loro molecole. Alcuni vaccini, infine, non contengono
gli agenti patogeni, bensì un loro prodotto. Una tossina, ad
esempio: una proteina tossica che il patogeno produce causando
danno al nostro organismo.
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La sicurezza dei vaccini

Come tutti i farmaci, anche i vaccini non possono essere considerati
totalmente privi di rischi.
È da rilevare che nel corso degli anni diverse correlazioni causali
sono state ipotizzate, ma solo poche (e poco gravi) sono state
rilevate dai sistemi di sorveglianza nazionali e internazionali,
nonché confermati dagli studi.
Anche nei casi in cui la possibilità di eventi gravi sia stata
effettivamente provata, il rapporto benefici/rischi di tutti i vaccini
rimane estremamente favorevole perché queste reazioni si
verificano molto di rado, sia in maniera assoluta sia se paragonate
alla frequenza delle complicanze e sequele delle malattie contratte
naturalmente.
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Le vaccinazioni per i lavoratori a rischio di esposizione
professionale

Alcune categorie professionali che lavorano a contatto con soggetti
e/o con materiali potenzialmente infetti, sono a rischio di
esposizione a malattie infettive prevenibili con vaccinazione. Per
tali categorie professionali, programmi di vaccinazione ben
impostati possono ridurre in maniera sostanziale i rischi sia di
acquisire pericolose infezioni occupazionali sia di trasmettere
patogeni ad altri lavoratori e a soggetti con cui i lavoratori possono
entrare in contatto (es. pazienti nelle strutture sanitarie).
Ogni operatore sanitario è eticamente obbligato ad informare,
consigliare e promuovere le vaccinazioni nel rispetto delle evidenze
scientifiche e di strategie nazionali condivise. La diffusione di
informazioni non avallate da evidenze scientifiche è moralmente
deprecabile e rappresenta una grave infrazione alla deontologia
professionale contrattualmente e legalmente perseguibile.
La base legislativa delle vaccinazioni nei lavoratori a rischio è il
D.Lgs 81/08 e s.m.i., art. 279, comma 1 e 2:
“1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione del rischio ha
evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per
motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra i
quali: - la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che
non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da
somministrare a cura del medico competente…”
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Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019

Le vaccinazioni indicate dal Piano Nazionale di Prevenzione
Vaccinale 2017-2019 per gli operatori sanitari a rischio di
esposizione professionale risultano essere:
vaccinazione anti-epatite A;
vaccinazione anti-epatite B;
vaccinazione antinfluenzale;
vaccinazione anti-morbillo, parotite, rosolia;
vaccinazione anti-pertosse (operatori coinvolti nell’assistenza del
neonato);
vaccinazione anti-rabbica (veterinari);
vaccinazione anti-varicella;
vaccinazione anti-meningoencefalite da zecca (TBE): raccomandata per
soggetti professionalmente esposti in aeree endemiche e in zone
rurali e boschive;
vaccinazione anti-tubercolare (obbligatoria, ai sensi del DPR 465/2001,
per il personale sanitario, gli studenti in medicina, gli allievi
infermieri e chiunque, a qualunque titolo, con test tubercolinico
negativo, operi in ambienti sanitari ad alto rischio di esposizione a
ceppi multifarmacoresistenti, oppure che operi in ambienti ad alto
rischio e non possa essere sottoposto a terapia preventiva, perché
presenta controindicazioni cliniche all’uso di farmaci specifici).
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La vaccinazione anti - epatite A (HAV)
La vaccinazione anti - Epatite A (HAV) è indicata per gli operatori
sanitari che lavorano:
con il virus dell’Epatite A (HAV) in strutture laboratoristiche;
a contatto con primati infettati dal virus dell’Epatite A (HAV).

La vaccinazione anti-epatite B (HBV)
L’epatite B rappresenta l’infezione per la quale il rischio
professionale per determinate categorie professionali, in particolare
gli operatori sanitari, è massimo, ed è quindi indispensabile che la
vaccinazione sia effettuata a tutti, possibilmente prima di iniziare le
attività a rischio. La vaccinazione anti-epatite B è una vaccinazione
sicura ed efficace. Dall'introduzione della vaccinazione in Italia (nel
1991) ad oggi i nuovi casi di epatite B si sono ridotti dell'80% nei
gruppi di età destinatari dell'intervento vaccinale (0-14 e 15-24
anni).
La
vaccinazione
anti-epatite
B
consiste
nella
somministrazione di tre dosi di vaccino ai tempi 0, 1, 6 - 12 mesi
(Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale PNPV 2017-2019). Qualora
si sia immediatamente esposti al rischio di infezione, è possibile
effettuare la vaccinazione con una schedula rapida a 4 dosi (0, 1, 2,
12 mesi), che garantisce elevate probabilità di risposta protettiva già
dopo le prime 3 dosi. E’ necessario verificare l’avvenuta
sieroconversione (presenza di anticorpi anti-HBs) un mese dopo
l’esecuzione dell’ultima dose (secondo quanto previsto dal D.M.
20/11/2000 art. 4), per avere certezza dell’instaurazione della
memoria immunologica. Ai soggetti non rispondenti ad un ciclo
vaccinale, è possibile somministrare fino a 3 ulteriori dosi (ai tempi
0, 1, 6 mesi) per tentare di conferire protezione vaccinale (Piano
Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019).
45

La vaccinazione anti-influenzale

«Questa vaccinazione, oltre alla salvaguardia della salute del singolo, ha il
duplice scopo di proteggere i soggetti con cui il lavoratore può venire a
contatto ed ai quali può trasmettere l’infezione, e di evitare l’interruzione
di servizi essenziali per la collettività.
Inoltre, tale vaccinazione è indicata per il personale che, per motivi di
lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione
da virus influenzali non umani.
Infine, è pratica internazionalmente diffusa l’offerta attiva e gratuita della
vaccinazione antinfluenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori
particolarmente esposti per attività svolta e al fine di contenere ricadute
negative sulla produttività. Gli operatori sanitari in particolare,
rappresentano una categoria target per la vaccinazione antinfluenzale, ai
fini della protezione del singolo, della riduzione della diffusione
dell'influenza a gruppi vulnerabili di pazienti e del mantenimento
dell’erogazione dei servizi sanitari durante epidemie influenzali.»
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La vaccinazione anti-morbillo, parotite e rosolia (MPR)
La vaccinazione MPR è indicata a tutti i soggetti adulti non immuni
anche ad una sola delle tre malattie oggetto di vaccinazione.
Non viene considerato prova affidabile il semplice ricordo di aver
contratto una di queste malattie.
La vaccinazione con MPR per gli operatori sanitari suscettibili ha il
fine di evitare le diverse tipologie di contagio tra operatore –
operatore, paziente – operatore, operatore– paziente, contenendo
così anche possibili rischiose epidemie nosocomiali. La
vaccinazione deve essere somministrata in due dosi distanziate di
almeno 4 settimane.
Si tratta di un vaccino sicuro ed efficace, che garantisce una
sieroconversione del 96%.
Operatori sanitari per i quali è indicata la vaccinazione anti - MPR
sono tutti gli operatori sanitari suscettibili immunologicamente ed
esposti alla possibile trasmissione degli agenti infettivi del morbillo,
della rosolia e della parotite.
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La vaccinazione anti difterite-tetano-pertosse
Esistono due diverse formulazioni di questo vaccino:
- quella pediatrica (DTPa) che si somministra fino ai 6 anni;
- quella da adulti (dTpa) che si somministra dopo il compimento
dei 7 anni, nella quale le componenti inattivate per la difterite e la
pertosse sono presenti in forma ridotta.
I soggetti adulti che sono in stretto contatto con neonati e bambini
nella prima fase di vita non ancora immunizzati, sono a rischio di
contrarre, ma soprattutto di trasmettere queste infezioni. Gli
operatori sanitari sono ad alto rischio di contrarre la pertosse
all’interno di strutture sanitarie con la possibilità di eventuali
patologie nosocomiali che espongono a particolare rischio infettivo
neonati e soggetti immunocompromessi.
Si raccomanda pertanto la somministrazione di un richiamo della
vaccinazione dTpa per tutti gli operatori dei reparti coinvolti
nell’assistenza e cura del neonato (Ginecologia-Ostetricia, Pediatria,
Neonatologia).
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La vaccinazione anti-rabbica
La vaccinazione anti-rabbica è indicata per tutti gli operatori a
rischio di esposizione al virus della rabbia.
Operatori sanitari esposti sono: personale di laboratorio e biologi
che lavorano a contatto con tale virus, veterinari che possono
entrare in contatto con animali potenzialmente infetti.

La vaccinazione anti-varicella
In considerazione della presenza di fasce di suscettibilità alla
varicella tra gli adulti nei i quali l’infezione può assumere caratteri
di gravità e la frequenza non trascurabile di epidemie nosocomiali,
si indica l’opportunità di sottoporre a vaccinazione i seguenti
operatori
sanitari:
personale
sanitario
suscettibile
immunologicamente, prioritariamente sottoporre a vaccinazione il
personale a contatto con neonati, bambini, donne gravide, persone
immunocompromesse.
La vaccinazione anti-varicella va effettuata in due dosi a distanza di
almeno 28 giorni l’una dall’altra.
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La vaccinazione anti-tubercolare

La vaccinazione anti-tubercolare è obbligatoria, ai sensi del DPR
465/2001, per il personale sanitario, gli studenti in medicina, gli
allievi infermieri e chiunque, a qualunque titolo, con test
tubercolinico negativo, operi in ambienti sanitari ad alto rischio di
esposizione a ceppi multifarmacoresistenti, oppure che operi in
ambienti ad alto rischio e non possa essere sottoposto a terapia
preventiva, perché presenta controindicazioni cliniche all’uso di
farmaci specifici.
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La movimentazione manuale dei carichi
Campo di applicazione
Ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i. s’intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le 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;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture
osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Obblighi del Datore di Lavoro
Ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i., il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione
manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora non sia possibile
evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi
appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di
ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi,
tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII, ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri
condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di
sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto
dell’ALLEGATO XXXIII;
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c) evita o riduce 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 che tale attività comporta, in base all’ALLEGATO XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41,
sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di
cui all’ALLEGATO XXXIII.
Informazione, formazione e addestramento
Ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i. il Datore di lavoro, tenendo conto
dell’ALLEGATO XXXIII:
- fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed
alle altre caratteristiche del carico movimentato;
- assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed
alle modalità di corretta esecuzione delle attività;
- fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette
manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei
carichi.
ALLEGATO XXXIII
Movimentazione manuale dei carichi - elementi di riferimento e
fattori individuali di rischio.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di
patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei
seguenti casi:
• il carico è troppo pesante;
• è ingombrante o difficile da afferrare;
• è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
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• è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato
a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del
tronco;
• può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare
lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
• è eccessivo;
• può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
• può comportare un movimento brusco del carico;
• è compiuto col corpo in posizione instabile.
Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità
di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari nei seguenti casi:
• lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento
dell’attività richiesta;
• il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso;
• il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la
movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona
posizione;
• il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la
manipolazione del carico a livelli diversi;
• il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
• la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate.
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L’attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle
seguenti esigenze:
• sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo
frequenti o troppo prolungati;
• pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
• distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
• un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal
lavoratore.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e
sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore
può correre un rischio nei seguenti casi:
• inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto
delle differenze di genere e di età;
• indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal
lavoratore;
• insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o
dell’addestramento.
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Corretta movimentazione manuale dei carichi e dei
pazienti
Nelle strutture sanitarie si intende per movimentazione manuale
dei carichi (MMC) la movimentazione manuale di pazienti(MMP)
in fase diagnostico terapeutica e di carichi propriamente detti
(carrelli, carrozzine, ecc.).
La movimentazione manuale dei pazienti (MMP) si riferisce alle
attività di movimentazione di pazienti ospedalizzati con particolare
riferimento ai pazienti non autosufficienti o parzialmente
autosufficienti.
In caso di attività lavorative che comportano la movimentazione
manuale di pazienti si raccomanda di utilizzare ausili idonei quali
gli ausili minori e idonei ausili meccanici per ridurre il rischio
derivante dalla movimentazione manuale.
Nella movimentazione manuale dei carichi, è importante che il
lavoratore sia a conoscenza delle caratteristiche del carico e del
corretto modo di movimentarlo con manovre ergonomiche.
Il sollevamento e/o la deposizione del carico va effettuato con la
schiena eretta e nella posizione accovacciata, senza compiere
movimenti bruschi; va effettuato avvicinando il carico al tronco,
piegando le ginocchia e facendo forza con i muscoli delle gambe
anzichè con i muscoli dorsali.

55

Movimentazione manuale dei carichi – postura corretta

Secondo la postura, per un carico di 50 Kg la forza che viene esercitata a livello delle
vertebre lombari è di 750 Kg o 150 Kg!
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Movimentazione del paziente e tipologie di procedure
operative
1. Spostamenti sul piano del letto
2. Rotolamento sui fianchi
3. Passaggio supino/seduto sul bordo del letto
4. Trasferimento letto/carrozzina, trasferimento carrozzina/WC
5. Trasferimento carrozzina/letto
6. Sistemazione del paziente seduto
7. Spostamento da letto a barella o a doccia-barella
8. Sollevamento da terra in emergenza

Tipologia pazienti
Paziente parzialmente collaborante
Paziente non collaborante
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Principali ausili ed attrezzature per la movimentazione dei
pazienti
Gli ausili meccanici per la movimentazione dei pazienti sono:
- SOLLEVAPAZIENTI completamente elettrici sia con sistemi per
corsetti, sia con sistemi per barelle indicati per pazienti totalmente
non collaboranti; sono indicati per spostamenti letto/carrozzina,
letto/barella. E’consigliabile che
l’uso
sia
conseguente
all’addestramento.
Gli ausili minori - sistemi di trasferimento sono:
- TELI DI TRASFERIMENTO, ad alto scorrimento, permettono
cambi di postura e gli spostamenti sul letto del paziente;
- TAVOLE DI TRASFERIMENTO, assi rigidi grandi in grado di
superare dislivelli tra letti e barelle, o piccoli in grado di facilitare il
passaggio in posizione seduta tra letto e carrozzina;
- CINTURA ERGONOMICA, fornita di maniglie, permette di
sostenere il paziente nei passaggi in postura eretta e durante il
cammino;
- PEDANA GIREVOLE, facilita gli spostamenti che prevedono la
rotazione;
- ACCESSORI DI TRASFERIMENTO, dotati di maniglie per
trasferire o sollevare il paziente.
Le attrezzature ergonomiche sono:
- LETTO SANITARIO, regolabile in altezza a movimentazione
meccanica o elettrica, compatibile con l’utilizzo del sollevapazienti;
- BARELLA, regolabile in altezza;
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- CARROZZINA, con poggiapiedi e braccioli estraibili, schienale
basso (max. cm.90 da terra), freni ben funzionanti e buona
manovrabilità.

Tipologie di movimentazione in ambiente ospedaliero
In ambiente ospedaliero la movimentazione più frequente consiste
nella movimentazione dei pazienti e dei carichi comprese le
operazioni di traino e spinta.
-La movimentazione dei pazienti si attua durante le normali
procedure
assistenziali
e
terapeutiche
(prevenzione
dell’allettamento, nursing, recupero dell’autonomia) o in condizioni
di urgenza; a volte in spazi ristretti, a volte senza la collaborazione
del paziente o con difficoltà di presa a seguito delle condizioni
cliniche.
Richiede l’intervento di uno o più operatori sanitari a seconda che il
paziente non-autosufficiente sia parzialmente collaborante o non
collaborante; nel caso invece in cui il paziente sia collaborante, è
necessario l’insegnamento dell’autonomia, assistendolo, piuttosto
che sostituirsi a lui nel movimento.
- La movimentazioni dei carichi, comprese le azioni di traino e
spinta, si riferisce a: attività di supporto riguardanti
l’immagazzinamento e la distribuzione di farmaci, di altri materiali
sanitari e materiali vari (confezioni di farmaci, flaconi, lenzuola,
contenitori per ferri chirurgici, materassi, stampati ecc); attività di
movimentazione di attrezzature diagnostiche o altro (letti ecc.).
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La movimentazione manuale dei carichi
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