
31

Dal progetto alla gestione

L’Ergonomia

-

decreto 81/08

-

-

-

Fondazione europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di 
lavoro,

“I disturbi musco-
loscheletrici sono il problema di salute legato 
al lavoro più comune in Europa. Nell’UE-27 
un quarto dei lavoratori lamenta dolori alla 
schiena e quasi un quarto soffre di dolori 
muscolari”.

Relazione tematica sulle patologie musco-

Il ruolo dell’ergonomia
nella prevenzione delle patologie
correlate al lavoro

di Paolo Galli
Responsabile U.O.PSAL Azienda USL di Imola

Tab. 1
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loscheletriche, 2008 

“i disturbi muscoloscheletrici sono motivo di 
grande preoccupazione: essi colpiscono la sa-
lute di singoli lavoratori e aumentano i costi 
aziendali e sociali delle imprese e dei paesi 
europei”.

-

-

-

non occasionalità ripetitività dei movimenti
posture incongrue

-

-

-

-

MALATTIE (ICD-10) LAVORAZIONI

PERIODO MASSIMO DI
INDENNIZZABILITÀ
DA CESSAZIONE
LAVORAZIONE

78) malattie da sovraccarico
biomeccanico dell’arto
superiore:

a) tendinite del sovraspinoso (m75.1)
Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, 
che comportano a carico della spalla movimenti 
ripetuti, mantenimento prolungato di posture 
incongrue.

2 anni

2 anni

b) tendinite del capolungo bicipite 
(m75.2)

4 anni

(m75.3)

e) epicondilite (m77.0)
Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che 
comportano movimenti ripetuti dell’avambraccio, 
e/o azioni di presa della mano con uso di forza.

2 anni

2 anni

f) epitrocleite (m77.1)

h) tendiniti e peritendiniti Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, 
che comportano movimenti ripetuti e/o azioni di 
presa e/o posture incongrue della mano e delle 
singole dita.

1 anno

altre
Lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che 
comportano movimenti ripetuti o prolungati del 
polso o di prensione della mano, mantenimento 
di posture incongrue, compressione prolungata o 
impatti ripetuti sulla regione del carpo. 

2 anni

Tab. 2
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-

-

gli addetti al 
confezionamento, alla cassa ed alla macelle-
ria/gastronomia

sd. del tunnel carpale
-

clusters

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

disturbi alla spalla
-

-

-

mal
di schiena 

-

-

job satisfaction, 

-
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-

-

parametri dimensionali

-

-

-

-

-

-

Fig. 1. (Regione Veneto – Addetti alle casse dei supermercati - Linee guida per la valutazione del ri-
schio e delle soluzioni ergonomiche)
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-

-

-

-
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In conclusione, v -

-

-

-

Fig. 2. (Regione Veneto – Addetti alle casse dei supermercati - Linee guida per la valutazione del ri-
schio e delle soluzioni ergonomiche)
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