
Progetto Formativo 

ADDESTRAMENTO ALL'USO DEGLI AUSILI E ALLA CORRETTA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

rivolto agli Operatori Sanitari della ASSL di Carbonia 

6 CREDITI ECM

Premessa

In ambito di U.E. si rilevano statistiche secondo cui il 30% della forza lavoro accusa o ha accusato dolori alla
schiena (rachide) e dolori agli arti superiori e inferiori correlati alla movimentazione manuale di carichi. Il costo
della sicurezza per infortuni e malattie professionali corrisponde al 4% del PIL in ambito U.E. (all’incirca il bilancio
annuale di uno stato membro dell’Unione). Nella movimentazione di un carico, tra cui si può comprendere anche il
paziente non autosufficiente di struttura sanitaria, agire da soli  compiendo movimenti non corretti può essere
pericoloso per il rachide nonché, a seconda della tipologia di movimento, per gli arti superiori e/o inferiori. Infatti le
azioni che si devono compiere devono essere intraprese utilizzando le attrezzature necessarie (ausili), nonché
applicando  le  corrette  manovre  di  movimentazione.  È  necessario  cioè  riuscire  a  svolgere,  dopo  adeguata
educazione e allenamento, movimenti sicuri in autonomia e con un certo automatismo e naturalezza.

Obiettivi Formativi:

Il  corso si  propone di  assolvere all'obbligo di  formazione imposto al datore di  lavoro per la formazione sulla

sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (artt. 36, 37 e 169, D.Lgs. 81/08). In particolare il corso e' finalizzato a

mostrare le attrezzature e le tecniche adeguate in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella

movimentazione  manuale  dei  carichi  con  particolare  riferimento  all'addestramento  degli  operatori  sanitari  al

corretto uso degli ausili e alla movimentazione dei pazienti.

Acquisizione Competenze tecnico-professionali: 

Far conoscere nel dettaglio i rischi delle singole attività e i relativi comportamenti da adottare al fine di

tutelare la sicurezza della propria salute, quella dei colleghi e dei pazienti

Acquisizione competenze di processo:

L'addestramento si propone di fare acquisire la conoscenza delle tecniche di movimentazione dei pazienti

con e senza ausili per una corretta ed efficace applicazione della normativa sulla tutela della salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro

Acquisizione competenze di sistema:

Il  percorso  mira  a  portare  tutti  i  lavoratori  che  effettuano  movimentazione  manuale  dei  pazienti  ad

affrontare in modo sicuro ed autonomo le attività lavorative che possano essere rischiose per la sicurezza

e per la salute.

Programma 

- Consigli per una corretta movimentazione manuale dei carichi

- Gli ausili

- Movimentazione manuale dei pazienti: attività pratica



Destinatari:

OSS, Infermieri, Coordinatori SPS,Tecnici di Radiologia, Fisioterapisti

Partecipanti: max 15 per edizione

Durata: 4 ore

Resp. Scientifico: P.O. Area Riabilitazione SPS dott. Massimo Rossi

 Docenti:  Sanna Stefano, Rossi Massimo, 

Tutor Maria Antonietta Piras

4 EDIZIONI 21/11/2019 – 28/11/2019 – 05/12/2019 – 12/12/2019

PROGRAMMA

Orario Tipologia di 
formazione

Titolo lezione Docente

Pomeriggio: 14.00 -14:30 Registrazione dei partecipanti

14:30-15:00 Introduzione ai concetti di Disturbi Muscolo-
scheletrici, Lombalgia e Movimentazione manuale dei
carichi. Descrizione caratteristiche e modalità d'uso 
degli Ausili maggiori e minori. Descrizione delle 
tecniche corrette di movimentazione dei pazienti

15:00-18:00 Addestramento sulle tecniche di movimentazione e 
trasferimento del paziente con e senza ausili 
(Esecuzione diretta e Role Playing)


