
Sicurezza e Salute nell’Ateneo

Le affezioni cronico-degenerative della colonna vertebrale sono frequenti ovunque
si effettuino operazioni di Movimentazione manuale dei carichi (m.m.c.)
inducendo sofferenze nei lavoratori colpiti e costi economici e sociali.

L’articolo 47 del D.Lgs 626/94 chiarisce cosa si intenda per m.m.c., e cioè:“le ope-
razioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più operatori, comprese le
azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare il carico che, per le loro carat-
teristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro
dei rischi di lesioni dorso-lombari”.

Particolare importanza riveste l’inciso “tra l’altro” in quanto sta a significare che
devono essere considerate anche quelle patologie che riguardano altri segmenti del-
l’apparato locomotore o ancora altri organi od apparati; pertanto, pur considerando il
tratto dorso-lombare della colonna vertebrale quale organo critico di questa tipologia
lavorativa, l’attenzione é rivolta anche verso altre malattie, ad esempio cardiovascolari,
che possono essere indotte od aggravate da sforzi eccessivi nella m.m.c.

L’articolo 48 identifica gli obblighi specifici del Datore di lavoro delineando una
precisa strategia di azioni.Tale strategia prevede:

a) l’individuazione dei compiti che comportano una m.m.c. potenzialmente a
rischio;

b) la meccanizzazione dei processi in cui vi sia m.m.c. per eliminare il rischio;
c) laddove ciò non sia possibile, l’uso di ausili per il sollevamento e trasporto di

carichi e/o l’adozione di adeguate misure organizzative per il massimo conte-
nimento del rischio;

d) l’uso condizionato della forza manuale. In quest’ultimo caso si tratta di valu-
tare l’esistenza e l’entità del rischio e di adottare le eventuali misure per il
suo contenimento;
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e) la sorveglianza sanitaria (accertamenti sanitari preventivi e periodici) dei
lavoratori addetti ad attività di m.m.c.;

f) l’informazione e la formazione (art. 49) degli stessi lavoratori, strutturate
come un vero e proprio training di addestramento al corretto svolgimento
delle specifiche manovre di m.m.c.

Le affezioni della colonna vertebrale sono di frequente riscontro in numerose attivi-
tà lavorative in cui vi sia un ricorrente ricorso alla forza manuale: addetti all’edilizia,
addetti all’industria della ceramica, cavatori, operatori ospedalieri, addetti ad operazioni
di facchinaggio, operatori mortuari ma in ogni caso anche lo svolgimento di attività per
le quali sia previsto il prelievo e/o lo spostamento di plichi di cartelle e di documenti in
ambienti angusti possono richiedere, sebbene accidentalmente, l’assunzione di posture
ergonomicamente onerose. Queste condizioni lavorative presentano un preciso ruolo
causale o concausale tra attività di m.m.c. ed incremento del rischio di contrarre affe-
zioni acute e croniche dell’apparato locomotore ed in particolare del rachide lombare.

Queste considerazioni hanno spinto alcuni Paesi occidentali ad emanare specifiche
normative e standard rivolti a limitare l’impiego della forza manuale nello svolgimento
delle attività lavorative.

Prima del recepimento in Italia del D.Lgs 626/94 che considera, nel Titolo V, la
m.m.c., vi è una relativa povertà nella presistente normativa in materia:

a) la legge n. 635 del 1934 determina in 20 Kg il peso massimo sollevabile dalle
donne adulte;

b) la legge 1204/71 (poi integrata dal Decreto 151/2001 e dal D.Lgs 115/2003)
sulla tutela delle lavoratrici madri stabilisce che le donne in gestazione fino a
sette mesi dopo il parto non devono essere adibite al trasporto e al solleva-
mento di pesi;

c) la legge 97/67, relativa al lavoro dei fanciulli (minori di quindici anni) e degli
adolescenti (minori di diciotto anni) determina, solo per il lavoro agricolo, i pesi
massimi trasferibili dagli stessi, differenziandoli per sesso (fanciulli: maschi =
10 Kg; femmine = 5 Kg; adolescenti: maschi = 20 Kg; femmine = 15 Kg).

Queste indicazioni risultano ancora oggi utili a determinare le condizioni critiche in
funzione delle caratteristiche specifiche individuali, quali il sesso e l’età dei lavoratori
coinvolti in attività di m.m.c.
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Elementi di riferimento

Caratteristiche del carico

La m.m.c. può costituire un rischio tra l’altro dorso-lombare nei seguenti casi:

• il carico è troppo pesante (>Kg. 30);

• è ingombrante e difficile da afferrare;

• è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

• è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad
una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione dal tronco;

• può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesio-
ni per il lavoratore, in particolare in caso di urto;

• non permette la visuale;

• è di difficile presa o poco maneggevole;

• è con spigoli acuti o materiali pericolosi;

• è di peso sconosciuto o frequentemente variabile;

• l’involucro è inadeguato al contenuto.
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Sforzo fisico richiesto

Lo sforzo fisico può presentare un rischio 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 con il corpo in posizione instabile.

Caratteristiche dell’ambiente di lavoro

Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibi-
lità di rischio per la colonna dorso-lombare 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 di scivolamento
per le scarpe calzate dal lavoratore;

• il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la m.m.c. ad un’al-
tezza di sicurezza o in buona posizione;

• il pavimento o il piano di lavoro presentano dislivelli che implicano la manipo-
lazione del carico a livelli diversi;

• il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;

• la temperatura, l’umidità o la circolazione dell’aria sono inadeguate.

Esigenze connesse all’attività

Anche il tipo di attività è in grado di condizionare il rischio di lesioni se compor-
ta una o più delle seguenti esigenze:

• sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo fre-
quenti o troppo prolungati;

• periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;

• distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

• un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
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Fattori individuali di rischio

Il lavoratore può correre un rischio inoltre nei seguenti casi:

• inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;

• indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati;

• insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

I movimenti della schiena più a rischio

La schiena non è rettilinea ma presenta normal-
mente tre concavità fisiologiche rivolte: in alto poste-
riormente (lordosi cervicale), in mezzo anteriormente
(cifosi dorsale o toracica) e, in basso, di nuovo poste-
riormente (lordosi lombare).

Il mantenimento di queste curvature fisiologiche e
la equilibrata distribuzione dei carichi su tutta la
superficie delle vertebre rappresentano i principi fon-
damentali per evitare dolori alla schiena.

Le vertebre hanno la possibilità di articolarsi
l’una sull’altra permettendo movimenti di flessione
ed estensione. Schematicamente, infatti, ogni verte-
bra può essere divisa in un comparto anteriore,
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composto dai corpi vertebrali
e dai dischi, e in un compar-
to posteriore, composto da
apofisi ed archi vertebrali.

Qualora per i più svariati
motivi vengano alterate le
curve fisiologiche e si perda il
corretto allineamento delle
vertebre, si viene ad avere
inevitabilmente una distribu-
zione asimmetrica del carico
sui due comparti con conse-
guente sovraccarico di uno
di loro e possibile sindrome
dolorosa vertebrale. È facile
intuire come le situazioni più
a rischio per la schiena siano
rappresentate dai carichi
asimmetrici, cioè dal disloca-
mento del carico solo su una
parte delle vertebre anziché
su tutta la loro struttura.

In definitiva i movimenti
della schiena più pericolosi
che si possono effettuare
durante una m.m.c. sono:

• caricare i pesi in modo asimmetrico;

• inarcare la schiena;

• trasportare qualcosa sollevato sopra l’altezza della cintola;

• flettere la schiena;

• sollevare qualcosa lontano dal corpo;

• torcere la schiena.

Se si devono movimentare contemporaneamente due pesi é bene cercare di distri-
buirli nel modo più simmetrico possibile in modo da non sovraccaricare uno dei due
compartimenti laterali.
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Quando si ripone un oggetto su di uno scaffale, posto in alto sopra la nostra testa,
è soprattutto il distretto lombare a subire un eccessivo inarcamento con esasperazio-
ne della lordosi fisiologica e conseguente sovraccarico del comparto posteriore.

Quando si sposta manualmente qualcosa di pesante,è meglio cercare di tenere il peso
poco al disotto dell’altezza della cintola. Portare il peso al di sopra di tale cintura com-
porta inevitabilmente un inarcamento nella convessità anteriore della zona lombare con
sovraccarico del comparto posteriore della colonna vertebrale. Bisogna cercare assolu-
tamente di non sollevare nessun peso più in alto dell’altezza delle spalle e più in basso
del punto dove, con le braccia rilasciate, finisce il palmo delle mani. È un movimento fre-
quentissimo nel mondo del lavoro essendo riscontrabile, ad esempio, ogni volta che un
lavoratore prende un pezzo da lavorare da una cesta vicino al posto di lavoro. In questo
caso viene facilmente persa la fisiologica lordosi lombare con conseguente sovraccarico
del comparto vertebrale anteriore delle vertebre lombari. Ovviamente più il lavoratore
è obbligato a chinarsi in basso, maggiore sarà lo stress esercitato sulla colonna.

È una esperienza comune a tutti come un oggetto maneggiato vicino al corpo pesi
meno dello stesso oggetto movimentato lontano dal corpo. Inoltre, il sollevamento di
pesi lontano dal corpo porta inevitabilmente ad un inarcamento del rachide toracico,
il che comporta un aumento della cifosi dorsale ed una perdita, ed addirittura, in certi
casi, inversione della lordosi lombare.

Movimenti combinati di flessione-rotazione ed estensione-rotazione possono pro-
vocare pericolosi fenomeni di pinzamento meniscale con blocco delle articolazioni
intervertebrali in flessione, più noti come “colpo della strega”. In generale i movimen-
ti di sollevamento devono sempre essere eseguiti evitando contemporaneamente tor-
sioni del tronco: allo scopo è d’estrema importanza assicurarsi che il lavoratore
disponga di sufficiente spazio per poter ruotare con i piedi senza essere obbligato a
torcere la colonna vertebrale.

Le tabelle NIOSH

Il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) ha proposto nel
1993 un modello di valutazione delle azioni di sollevamento che, partendo dal peso
massimo sollevabile che in condizioni ideali è stato ipotizzato essere 23 Kg (uguale per
entrambi i sessi), introduce dei fattori di correzione che riducono il peso massimo sol-
levabile proporzionalmente a fattori interferenti con l’azione di sollevamento.

Questi fattori sono i seguenti:

fattore altezza: è l’altezza delle mani da terra all’inizio del sollevamento. Quan-
to minore è questa distanza, tanto minore sarà il peso massimo sollevabile: minore
altezza da terra significa, infatti, maggiore flessione del rachide in avanti e quindi mag-
giore sovraccarico del comparto vertebrale anteriore. L’altezza ideale è di 0,75 cm;
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fattore dislocazione: distanza verticale del peso dal punto dove comincia il sol-
levamento e dove finisce. Quanto meno il pezzo viene elevato, tanto maggiore sarà il
peso sollevabile;

fattore orizzontale: distanza massima orizzontale tra le mani ed il punto di
mezzo della linea che unisce le caviglie: quanto minore è la distanza tanto minore sarà
lo sbilanciamento in avanti che l’operatore dovrà eseguire e quindi maggiore sarà il
massimo peso sollevabile;

fattore frequenza: frequenza dei gesti espressa in atti/minuto. Minore è il
numero degli atti di sollevamento da compiere, maggiore sarà il peso sollevabile;

fattore asimmetria: esprime l’influenza del movimento di torsione eventual-
mente associato al sollevamento. Maggiore è l’angolo, minore è il peso sollevabile;

fattore presa: si tratta di un giudizio soggettivo: un oggetto che consenta una
presa sicura e comoda è ovviamente meglio sollevabile di uno scivoloso, ingombrante,
troppo caldo o troppo freddo, o che costringe a prese sfavorevoli.

Tutti questi fattori, se presenti nei casi specifici, riducono il valore del massimo peso
sollevabile secondo uno schema indicato dallo stesso NIOSH. Confrontando il peso
massimo sollevabile, corretto per i fattori sovraesposti, ed il peso realmente sollevato,
si ottiene l’indice di sollevamento, che fornisce un’indicazione numerica riguardo all’even-
tuale pericolosità di un lavoro.

Questo metodo però risulta spesso inapplicabile a causa dell’estrema variabilità che
caratterizza le operazioni di sollevamento in molti mestieri (i parametri spesso varia-
no anche per ogni singolo atto di sollevamento). Il suo uso non è espressamente pre-
visto da nessuna legge.

PREVENZIONE

Sollevamento e trasporto a mano dei materiali

• I materiali di peso non superiore ai 20-30 Kg possono, per percorsi limi-
tati e da effettuarsi poco frequentemente, essere trasportati a mano dal-
l’uomo.Tali spostamenti dipendono non solo dal peso dell’oggetto da tra-
sportare, ma anche dalla posizione che il tronco deve assumere.

• Durante il sollevamento di un carico ed il relativo trasporto, occorre evita-
re il transito in luoghi che potrebbero essere unti, sdrucciolevoli, occupati
da materiale depositato e percorsi da mezzi di trasporto e sollevamento.

• È consigliabile valutare approssimativamente il peso del carico prima di
procedere al suo sollevamento e trasporto. Se il peso è superiore a quel-
lo precedentemente indicato, è opportuno utilizzare dei mezzi appropria-
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ti; se questo non fosse possibile, bisogna fare in modo che il carico medio
di ciascun lavoratore non superi i 25-30 Kg.

• Non bisogna sollevare oggetti se non si ha il corpo in posizione stabile ed
equilibrata ed il busto in posizione eretta, evitando di mantenere a lungo
la posizione in flessione.

Nei movimenti ripetitivi si deve organizzare il lavoro in modo da variare
l’attività o effettuare delle pause.
Per sollevare correttamente un carico pesante, senza incorrere in ecces-
sivo sforzo fisico e subire eventuali lesioni, è necessario:

• afferrare il carico con il
palmo delle mani, man-
tenendo i piedi ad una
distanza pari a 20-30
cm per assicurare
l’equilibrio del corpo;

• afferrare completamen-
te il carico con ambe-
due le mani e sollevarlo
gradualmente dal pavi-
mento alle ginocchia e
da queste alla posizio-
ne di trasporto;

• mantenere la schiena
in posizione eretta e le
braccia rigide durante
il sollevamento;

• sollevare un oggetto
pesante portandolo vi-
cino al baricentro del
nostro corpo.

Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al
corpo e ripartito sulle braccia. Infatti, il carico tenuto vicino al corpo produ-
ce una pressione endoaddominale circa tre volte inferiore rispetto al carico
tenuto a distanza dal corpo e il rischio di comparsa di lombalgia è diretta-
mente proporzionale all’intensità della pressione stessa.
• Il trasporto a mano di materiali di rilevante lunghezza è pericoloso anche

se effettuato nelle migliori condizioni.
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• Quando il trasporto è effettuato da una sola persona, le estremità del
carico devono essere opportunamente segnalate e la parte anteriore va
tenuta alta per evitare che possa impiantarsi nel terreno o ferire in modo
grave le persone circostanti.

• Nelle operazioni di carico e scarico lungo piani inclinati, si consiglia di
usare sempre funi e carrucole appropriate e di non mettersi mai in posi-
zione tale da poter essere investiti, in caso che il carico scivoli o rotoli.

• Dovendo spostare particolari carichi pesanti lungo dei percorsi stabili, è
bene, se possibile, ricorrere all’ausilio di piani a rulli che permettono lo spo-
stamento in tempo minore e con un minore pericolo e dispendio di energia.

• Quando il carico, per la rilevante dimensione, impedisce la visuale a chi
trasporta, lo stesso deve essere trasportato da due persone o da un
mezzo meccanico.Tale osservazione vale anche quando il carico abbia il
peso eccessivo (superiore ai 25-30 kg). Nel caso di trasporto a due per-
sone, una sola deve dirigere le operazioni.

• Accatastare o inserire un carico ad un livello troppo alto è faticoso e può
produrre distorsioni o altre lesioni da sforzo.

• Dovendo deporre oggetti a piani più alti, è opportuno utilizzare le attrez-
zature messe a disposizione (scale con piattaforme, mezzi meccanici, ecc.).

• Quando le superfici di presa del carico sono taglienti o abrasive e posso-
no con facilità causare ferite, si ha l’obbligo di indossare i dispositivi di pro-
tezione personale.

Se si deve lavorare a lungo in piedi occorre:
• non curvare la schiena;
• regolare il piano di lavoro in modo da non creare sforzi fisici;
• appoggiare alternativamente un piede su un rialzo.

Immagazzinamento a mano dei materiali

L’immagazzinamento e l’accurato trasporto dei materiali nei depositi e nei
magazzini sono molto importanti dal punto di vista della sicurezza. È oppor-
tuno prendere tutte le precauzioni atte ad evitare il verificarsi dell’infortunio
alle persone e di danni ai materiali, pertanto l’analisi del posizionamento di
alcune tipologie di materiali è molto importante e deve essere fatto prima di
eseguire l’operazione.
• I pavimenti dei locali adibiti a deposito o magazzino non devono presen-

tare deterioramenti o parti sdrucciolevoli.
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• Il materiale deve essere disposto in modo da non intralciare il passaggio
e non presentare sporgenze pericolose.

• I piani degli scaffali non devono essere caricati oltre misura, specialmente
se tali scaffali sono alti; pertanto prima di depositare del materiale sui
ripiani, si deve conoscere la portata del ripiano o del braccio e anche il
peso del carico che si deve depositare.

• La sistemazione dei materiali presenta problemi diversi a seconda del peso
di ogni singolo elemento, nonché della forma e della natura dello stesso.

• I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali (carrelli, carriole,
ecc.) devono essere adeguati al tipo di carico da trasportare e devono
essere mantenuti in efficienza e frequentemente controllati.

• Il lavoratore, durante l’operazione di trasporto, deve prestare la massima
attenzione per non compromettere sia l’equilibrio del carico, sia la sua
sicurezza e quella delle persone presenti nella zona d’azione.

• È opportuno curare la sistemazione dei carichi da trasportare in modo da
evitarne la caduta durante il percorso.

• Per evitare bruschi sobbalzi, che possono provocare eventuali cadute del
carico, le vie di transito devono essere mantenute sgombre da ostacoli di
ogni genere e in buone condizioni.
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• I mezzi utilizzati per il trasporto di carichi non devono essere abbandona-
ti, ma opportunamente parcheggiati nelle zone a loro riservate.

Riassumendo quindi ecco quali sono le regole generali per sollevare oggetti
con peso superiore ai 3 kg, mentre al di sotto di questo valore il rischio per
la schiena è trascurabile:

• evitare di prelevare o depositare
oggetti a terra o sopra l’altezza
della testa;

• è preferibile spostare oggetti
nella zona compresa tra l’al-
tezza delle spalle e l’altezza
delle nocche (mani a pugno
lungo i fianchi), si eviterà in tal
modo di assumere posizioni
pericolose;

• evitare di ruotare la schiena;
• fare in modo che la zona di pre-

lievo e quella di deposito siano
angolate tra loro al massimo di
90°;

• fare in modo che il piano di pre-
lievo e di deposito siano ad
altezza simile (meglio fra 70 e 90
cm da terra); mantenendo i due
piani di lavoro a contatto potrà
risultare possibile trasferire l’og-
getto trascinandolo anziché sol-
levarlo completamente;

• evitare di trasportare manual-
mente oggetti per lunghi percor-
si o sopra rampe di scale, se non
saltuariamente e con oggetti
poco pesanti;

• utilizzare appositi carrelli per il
trasporto in piano;
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• fare uso di elevatori, evitando il trasporto su scale;
• gli oggetti di peso superiore ai 30 kg devono essere movimentati attraver-

so l’ausilio di mezzi meccanici;
• quando i materiali da spostare superano i 20-30 kg, con impossibilità di

utilizzo di mezzi meccanici, si deve effettuare il trasporto e sollevamento
con due operatori.
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