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 2014 

Corso “Ergonomia in sanità : sovraccarico 

biomeccanico e aspetti psicosociali ed organizzativi” 

Organizzato da:  SIE- Società Italiana di Ergonomia 

Bologna – Venerdì, 23 maggio 2014 – Sala Wagner, Centro Servizi Blocco C – Quartiere Fieristico 

9:00/11:00 – Errore umano in sanità: fattori psicosociali e organizzativi 

Docente: Carlo Bisio (Ergonomo e Psicologo delle Organizzazioni) 

Uno dei requisiti cruciali per ridurre il rischio è la capacità di identificare  in anticipo gli eventi che possono 
condurre a esiti negativi. Esperienze e studi sviluppati sulla prevenzione dell'errore hanno sottolineato 
l'importanza di includere, nell'analisi degli errori, l'esame dei fattori ambientali, strumentali, mentali e 
organizzativi che giocano un ruolo decisivo nel prodursi dell'evento. Nella relazione si affronterà il tema 
dell’errore e dell’affidabilità dei sistemi lavorativi con un approccio ergonomico e sistemico, fornendo 
strumenti per la prevenzione dell’errore in ambienti di lavoro. 
Verranno discussi alcuni casi concreti provenienti dall’ambito sanitario al fine di comprendere in che modo 
gli errori sono facilitati da condizioni organizzative. 
 

11:00/13:00 – La movimentazione manuale dei carichi nel settore socio-sanitario  

Docente: Natalino Priscoglio (Docente Universitario di Sicurezza sul Lavoro ed Ergonomia Industriale) 

Vi state chinando. Un movimento consueto per raccogliere qualcosa e all’improvviso, come una pugnalata 
alle spalle, un dolore acutissimo vi blocca la schiena. Fermi per una settimana! Il medico vi prescrive 
antidolorifici e antinfiammatori. È il famoso “colpo della strega”, dite ai vostri colleghi quando tornate al 
lavoro. Ma la “strega” si nasconde nella vita di tutti i giorni compreso il lavoro: .... come in ospedale quando 
si spostano i pazienti non autosufficienti. Il sollevamento e il trasporto di carichi pesanti logorano la colonna 
vertebrale giorno dopo giorno e ne minano l’integrità. Così succede per le lesioni al polso, al gomito o alle 
spalle, a causa di movimenti e sforzi ripetuti, operando sempre allo stesso modo in tante lavorazioni. Ma 
anche stando a lungo nella stessa posizione, spesso in modo incongruo e disagevole, davanti a un video, in 
un call - center o in un ufficio." [tratto da INAIL - I disturbi muscolo scheletrici lavorativi - 2012]  
Questo intervento affronta domande quali : “Idoneo al lavoro?”, "il lavoro è idoneo ?"  nonchè richiama le 
varie sentenze della giurisprudenza che in questi anni si sono susseguite ed a più riprese hanno evidenziato 
una "scarsa" valutazione dei rischi da MMC nell'ambito del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale. 
 
 

13:00/13:30 – Questionario e chiusura. 
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Informazioni generali : 

Il Corso è a numero chiuso per max. 30 persone.  Per partecipare è indispensabile iscriversi utilizzando la 

scheda di iscrizione predisposta.  

Il Corso è rivolto a : Fisiatri, Fisioterapisti, Geriatri, Infermieri, Operatori Socio-Sanitari, Operatori Socio-

assistenziali, Ortopedici, Tecnici della Prevenzione, Terapisti Occupazionali, Tecnici di Neurofisiopatologia, 

Tecnici di Radiologia Medica, Tecnici Ortopedici, Risk Management, RSPP ed RLS. 

 

E’ previsto l’accreditamento ECM e RSPP. 

 

 
Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione rivolgersi alla Segreteria Organizzativa :  
 
R.M. Società di Congressi   
via Ciro Menotti 11  
20129 Milano  
tel. 0270126308  
fax 027382610  
email: secretariat@rmcongress.it  
 


