
 

 

Dipartimento dei Servizi e della Medicina Preventiva 

UOC MEDICINA del LAVORO - Direttore: Dott. Luciano Riboldi 

Segreteria: Tel. 02 55032593 - Fax 02 50320131  

CORSO D 
 LA MOVIMENTAZIONE MANUALE PAZIENTI E LA SCELTA DI ATTREZZATURE PER LA 

RIDUZIONE DEL RISCHIO  
 

OBIETTIVI 
DIDATTICI 

- Valutare il fabbisogno di attrezzature in relazione alla tipologia di pazienti per il rischio 
da sovraccarico biomeccanico in Sanità 

- Modalità di approccio alla scelta delle attrezzature e relativi criteri per impostare un 
capitolato d’acquisto  

- Utilizzare software appositi per impostare una bonifica del rischio mirata e valutare le 
attrezzature 

MATERIALE 
DIDATTICO 

- TR 12296 sulla gestione del rischio da movimentazione pazienti 

- Materiale di interesse sulle strategie preventive 
- Protocolli cartacei per impostare un piano preventivo  

SOFTWARE - Fogli di calcolo in Excel per effettuare la bonifica a partire dal rischio specifico 

DOCENTI 
- Rosa Manno (Ergonomo Tecnico): rosa.manno@policlinico.mi.it 
- Marco Tasso (Ergonomo Tecnico): marco.tasso@policlinico.mi.it 

 

Dalle Alle                                                          PROGRAMMA  

  1°GIORNATA:  1 DICEMBRE 2022 

9.00 9.30 Introduzione e quadro normativo di riferimento 

9.30 10.00 La gestione del piano preventivo  

10.00 11.00 Cenni sulla valutazione del rischio / stima di frequenza di azione dei compiti sovraccaricanti 
con particolare attenzione al censimento delle attrezzature 

11.00 12.00 Il ruolo dell'ausiliazione nelle strategie preventive: requisiti preliminari e specifici 

12.00 13.00    Le attrezzature per la riduzione del rischio: classificazione 
13.00 14.00 Pausa pranzo  
14.00 15.00 Criteri di scelta delle attrezzature: tipologia di pazienti, tipologia di movimentazioni, 

ambienti e arredi 
15.00 15.30 Protocolli cartacei di scelta delle attrezzature 

15.30 17.30 Esercitazioni alla compilazione dei protocolli cartacei sulla scelta delle attrezzature 

17.30 18.00 Spiegazione del mandato esercitativo 
 2° GIORNATA:   15 DICEMBRE 2022 

09.00 10.00  Correzione dei mandati esercitativi forniti 

10.00 11.00  Criteri per la compilazione di un capitolato d’acquisto delle attrezzature   

11.00 11.30  Protocollo cartaceo di valutazione delle attrezzature 

11.30 13.00  Presentazione file excel dei protocolli di scelta e di valutazione delle attrezzature  

13.00 14.00  Pausa pranzo  

14.00 16.00  Esercitazioni alla compilazione del file excel di scelta delle attrezzature 

16.00 17.00  Le strategie preventive a livello nazionale e internazionale 

17.00 17.30   Discussione e confronto 

17.30 18.00  Compilazione questionario apprendimento e valutazione docenti  
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