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OLGA MENONI  
Ergonoma. Professore a contratto UNIMI

SILVIA CAIROLI  
Medico Chirurgo. Specialista in Medicina del Lavoro.

MARCO TASSO 
Tecnico della prevenzione e collaboratore di ricerca. 
Docente Ergocoach.

ROSA MANNO 
Coordinatrice Infermieristica con Master in management 
delle professioni sanitarie. Docente Ergocoach.

 
LUCA GALINOTTI 
Tecnico della prevenzione e collaboratore di ricerca. 
Professore a contratto UNIMI

GIULIA STUCCHI 
Medico chirurgo. Specialista in Medicina del Lavoro.

La prevenzione 
e la gestione dei rischi 
da sovraccarico 
biomeccanico in Sanità

I docenti
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MAPO BASE

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE PAZIENTI: 
CRITERI E METODI PER RILEVATORI DEL RISCHIO

1) Valutare il rischio da sovraccarico biomeccanico con il metodo MAPO nei reparti

2) Discutere, con esempi specifici, in differenti reparti le modalità applicative

3) Utilizzare i software di calcolo ed i differenti strumenti

Accreditato per personale sanitario e tecnici della prevenzione. Crediti ECM 20

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO 
NELL’ASSISTENZA DOMICILIARE
1) Inquadrare le problematiche correlate alla gestione del rischio da MMP  
    e da posture incongrue tramite apposite checklist SAD e ADI

2) Interpretare l’analisi organizzativa differente tra ADI e SAD

3) Ipotesi di riepilogo del rischio in ADI e impostazione di strategie preventive 

Accreditato per personale sanitario e tecnici della prevenzione. Crediti ECM 15

CARICHI E TRAINO E SPINTA IN SANITÀ 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO MMC E TS PER RILEVATORI DEL RISCHIO  
IN SANITÀ

1) Valutare il rischio da traino e spinta e sollevamento carichi in ospedale

2) Adottare strategie preventive mirate alla riduzione del rischio

3) Interpretare e predisporre i documenti di valutazione del rischio

Accreditato per medici del lavoro e medici competenti. Crediti ECM 20

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE PAZIENTI E LA SCELTA DI 
ATTREZZATURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
1) Cenni sulla valutazione del rischio da movimentazione pazienti nelle diverse 
    aree assistenziali

2) Impostazione di strategie preventive in termini di attrezzature in relazione 
    alle diverse possibili variabili (tipologie di paziente, di movimentazione, di 
    ambiente e di modelli organizzativi)

3) Esempi pratici sulla stesura di un capitolato tecnico per la fornitura di 
    specifiche attrezzature 

Accreditato per medici del lavoro e medici competenti. Crediti ECM 20

CORSO A
 
20, 21 ottobre;
25 novembre

Accreditato 
ECM e ATECO;  
Costo 450 €

CORSO B
Fase propedeutica

11, 25 marzo

Accreditato 
ECM e ATECO; 
Costo 400 €

CORSO C
Fase propedeutica

4,5 ottobre;
7 novembre

Accreditato 
ECM e ATECO; 
Costo 400 €

CORSO D

Fase propedeutica

1, 15 dicembre

Accreditato 
ECM e ATECO;
Costo 400 €

Presentazione dei corsi – Settore sanitarioAnno 2022 – percorsi formativi 
Introduzione

NOVITÀ ORGANIZZATIVE

Come tutti gli anni, anche per l’anno 2022 la Sezione di Ergonomia della Postura e 
del Movimento Fondazione IRCCS CA’ GRANDA è lieta di annunciare il programma 
dei suoi percorsi formativi. La didattica verrà sviluppata con modalità differenti 
(Aula Magna con distanziamento o web conference di 4 5 ore ciascuna) in relazione 
sia al contenuto del singolo corso che alla situazione pandemica. Anche i corsi 
tenuti in Aula Magna prevederanno comunque la possibilità di collegamento tramite 
piattaforma Teams.

CARATTERISTICHE GENERALI DEI PROGRAMMI DIDATTICI

I diversi corsi sulle metodiche di valutazione del rischio e del danno hanno in comu-
ne la caratteristica di offrire al discente la formazione e gli strumenti necessari per 
affrontare autonomamente la  gestione globale delle problematiche emergenti, 
dall’analisi del rischio e alla sua mappatura, alla ricerca delle soluzioni fino alla ge-
stione dei casi di malattia professionale.

Tutti i corsi prevedono:

- esecuzione di mandati esercitativi da effettuarsi tra una sessione e l’altra ai fini 
dell’acquisizione e dell’utilizzo del metodo analizzato

- acquisizione di ATTESTATO DI CORSO SPECIFICO e dei crediti ECM  

- una soglia massima di 25 partecipanti.

GLI ACCREDITAMENTI

La partecipazione ai corsi fornisce accreditamenti ECM; inoltre a chi possiede i requi-
siti RSPP/ASPP sarà rilasciato “Attestato per RSPP” a cura della Regione Lombardia.

Di seguito si presenteranno i corsi specifici destinati al settore sanità. 
In particolare, per il metodo MAPO, le news inerenti la frequenza di compiti so-
vraccaricanti pro operatore che consentono di definire una esposizione globale dei 
diversi operatori.  

Per info e prenotazioni:

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Francesca Orio 02 5503.2568 
ergonomia@policlinico.mi.it

WMSDS E RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO

LA VALUTAZIONE DEL DANNO E CRITERI DI DEFINIZIONE DEL NESSO CAUSALE

1) Confronto di prevalenze di WMSDS tra gruppi di lavoratori esposti e non esposti

2) Protocollo strutturato per la ricostruzione del danno rachide e arti superiori per 
    lavoratori in sanità

3) Criteri per la definizione del nesso causale nelle eventuali malattie  
    professionali specifiche

Accreditato per medici del lavoro e medici competenti. Crediti ECM 20

CORSO E

settembre - dicembre 
(2 giorni, date  
da destinarsi)

Accreditato per medici 
del lavoro e medici 
competenti;  
Costo 400€


