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Disturbi Muscolo-Scheletrici Lavoro Correlati: ampia gamma 

di condizioni infiammatorie e degenerative che interessano 
muscoli, ossa, tendini, legamenti, articolazioni, nervi periferici 

 
Localizzazioni: numerose; le più frequenti: rachide lombare, 

collo, arto superiore (spalle, gomito, polso e mano).  
 
Manifestazioni: molto varie; infiammazioni tendinee e 

condizioni correlate (es. tenosinoviti, epicondiliti, bursiti), 
compressioni nervose (sindrome del tunnel carpale, 
sciatalgia, ecc.), degenerazione osteoarticolare (osteoartrosi), 
altre.  

 



Dati Inail 



Malattie professionali manifestatesi nel 2012 e denunciate all'INAIL in 
Emilia Romagna 



Malattie professionali manifestatesi nel 2012 e denunciate all'INAIL in 
Emilia Romagna 



Malattie professionali manifestatesi nel 2012 e denunciate all'INAIL in 
Emilia Romagna 



Relazione tra lavoro e patologie muscolo-
scheletriche dell’arto superiore 
osservato già nel XVII° secolo dal padre 
della Medicina del lavoro,  Bernardino 
Ramazzini da Carpi : 
 

“l’incessante movimento della mano”  
e la “continua tensione dei muscoli e 
dei tendini” affaticando notevolmente la 
mano e tutto il braccio  
portava “col passare del tempo” ad un indebolimento della “mano destra” 
(negli scrivani e nei notai).  
 
 
Bernardino Ramazzini, De morbis artificum diatriba, Modena, 1700 



Disturbi muscolo-scheletrici degli arti superiori 
più frequentemente associati con il lavoro 

Disturbi dei tendini, delle guaine, delle borse: 
 

-Spalla: tendinopatia della cuffia dei rotatori; tendinopatia del capo lungo 
del bicipite; borsite 

-Gomito/avambraccio: epicondilite laterale; epicondilite mediale; 
borsite olecranica; tendinopatia dell’inserzione distale del tricipite 
-Mano: tendinite e tenosinovite dei muscoli flessori ed estensori; 
dito a scatto; malattia di De Quervain; malattia di Dupuytren. 
 

Neuropatie periferiche da compressione: 
 

-Sindrome del Tunnel Carpale;  
-Sindrome del Canale di Guyon;  
-Sindrome dello stretto toracico 
 

Altri: 
 

Artrosi acromion-claveare; rizoartrosi 



Tendinite della cuffia dei rotatori 

La cuffia dei rotatori è formata dall’insieme dei 
tendini di quattro muscoli (sovraspinato, 
sottospinato, piccolo rotondo, sottoscapolare). 
Collega l’omero con la scapola consentendo 
l’elevazione e la rotazione del braccio. 

    

EPIDEMIOLOGIA 
- Colpisce soprattutto maschi a partire dalla 
quarta decade    
 

FATTORI DI RISCHIO 
- Microtraumi ripetuti, associati al progressivo 
logoramento dovuto all’età. (Nelle persone 
maggiori di 40 anni aumenta il rischio) 
- Attività lavorative che comportano movimenti 

ripetitivi del braccio 
SINTOMI 
- Dolore notturno alla spalla e al braccio,  
- Progressiva perdita di forza e di movimento del braccio. 



Epicondilite 
E’ una infiammazione dolorosa dei tendini dei muscoli estensori del polso e 

della mano a livello della loro inserzione sull’epicondilo laterale dell’omero 
nella regione laterale del gomito. 

EPIDEMIOLOGIA 
Età compresa tra i 30 e 50 anni. 
Incidenza tra l’1 e il 3% della popolazione 
generale e attorno al 15% dei lavoratori 
delle industrie a rischio (pittori, muratori, 
carpentieri, operatori del computer). 
Molto frequente negli sportivi (tennisti). 
 
EZIOPATOGENESI 
-Fattori determinanti: iper-sollecitazioni 
funzionali e microtraumi ripetuti. 
-Fattori favorenti: diminuita potenza dei 
muscoli dell’avambraccio, errori nella 
tecnica di esecuzione di alcuni 
movimenti, predisposizione individuale. 
 
 



Borsiti 
Le borse sinoviali sono piccole sacche ripiene di 

liquido interposte dove un muscolo o un tendine 
passa sopra una sporgenza ossea, vicina ad una 
articolazione. Si trovano in corrispondenza di punti 
strategici e vulnerabili (articolazione del ginocchio, 
della spalla, dei gomiti e dell'anca). 

La funzione delle borse è quella di facilitare i 
movimenti e di ridurre gli attriti durante i movimenti 
evitando che un muscolo o un tendine si lesioni 
sfregando contro l'osso. 

EPIDEMIOLOGIA 
-Soprattutto sesso maschile (tra i 20 e i 50 aa) 
 

FATTORI DI RISCHIO 
- Infezioni 
- Traumi 
- Sollecitazioni croniche  
 

SINTOMI 
- Dolore nella zona interessata  
- Limitazione del movimento articolare. 



Malattia di De Quervain 
E’ una infiammazione (tenosinovite stenosante) che interessa due dei 

tendini che fanno muovere il pollice: abduttore lungo ed estensore 
breve del pollice. 

In rosso scuro, il tendine estensore breve, 
in rosso chiaro il suo muscolo. 
In giallo scuro, il tendine abduttore lungo, 
in giallo chiaro il suo muscolo. 
In verde, la guaina ispessita e ristretta. 

EPIDEMIOLOGIA 
Più comune nella donna (terza e la quinta decade), 
molto spesso a carico della mano dominante. 
FATTORI DI RISCHIO 
-Movimenti ripetitivi di pinza con il pollice 
-Polso in posizione di flessione per lungo tempo 
-Microtraumi 
-Allattamento (specie nell’ultimo periodo quando 
 il bimbo diventa pesante) 
 

SETTORI LAVORATIVI A RISCHIO 
Muratori, Imbianchini, Giardinieri, Meccanici, 
Ricamatrici,  Dattilografe, Addetti ai videoterminali 
(negli U.S.A. talvolta indicata come "malattia da 
mouse"). 
 SINTOMI  
Dolore al polso e al pollice, che si può diffondere verso 
l'avambraccio e peggiora nei movimenti di presa. 



Sindrome del Tunnel Carpale 
Il tunnel carpale è un canale osteofibroso formato dalle ossa del carpo e dal 
legamento carpale che avvolge le ossa. Attraverso vi passano il nervo mediano, i 
tendini dei muscoli flessori delle dita e i vasi sanguigni (arteria radiale). Un processo 
infiammatorio nel polso, può provocare un aumento della pressione all’interno del 
tunnel con compressione del nervo mediano. 

EPIDEMIOLOGIA 
Sesso femminile: maschile : ca. 3:1. 
Picco di incidenza: 50 - 59 anni. 
 

FATTORI DI RISCHIO 
-Età       -Malattie metaboliche 
-Sesso         -Artrite 
-Obesità        -Artrosi 
-Gravidanze       -Traumi ripetuti 
-Razza bianca            -Cause congenite 
-Fratture del polso     (ristrettezza del canale) 
                     -Professionali  

 SINTOMI 
- Dolore al polso 
- Diminuzione della sensibilità alle prime tre 
dita della mano (soprattutto di notte) 
- Riduzione funzionale della mano con 
impaccio nei movimenti 
 



Sindrome del Tunnel Carpale 

FATTORI DI RISCHIO PROFESSIONALI 
- elevata ripetitività del movimento  
- presa forzata  
- deviazione, specie se estrema, dell’articolazione 
del polso 
- carenza dei periodi di recupero 
- utilizzo di strumenti vibranti 

SETTORI LAVORATIVI PIU’ A RISCHIO 
Manifatturiero, Elettronico, Tessile, Alimentare, 
Calzaturiero, Pellettiero, Addetti al 
confezionamento pacchi, Cuochi, Addetti ai 
pubblici esercizi  



Sindrome del canale di Guyon 
Il canale di Guyon è il tunnel che il nervo ulnare attraversa per passare 
dall’avambraccio alla mano e corre parallelo al canale carpale. Ha un pavimento 
formato dalle ossa del polso ed un soffitto, il legamento piso-uncinato.  Nel canale 
sono contenute anche l’arteria e la vena ulnare. 

All’uscita dal canale, il nervo ulnare si divide in due rami che 
portano lo stimolo per il movimento della maggior parte dei 
muscoli della mano e forniscono la sensibilità al dito mignolo 
e a metà dell’anulare.  

EZIOPATOGENESI 
- Anomalie vasali 
- Piccole neoformazioni cistiche o tumorali  
- Anomalie anatomiche 
- Reazioni infiammatorie di vicinanza (delle guaine) 
- Microtraumi professionali (es. martello pneumatico) 
 SINTOMI 
-Formicolio e riduzione della sensibilità del 4-5° dito.  
-Impaccio nell’eseguire i movimenti fini  
-Nei casi più avanzati deformità “ad artiglio” della mano, 
che si instaura perchè viene meno lo stimolo che il nervo 
porta ad alcuni muscoli della mano.  

http://www.danielamessori.it/chirurgia-della-mano/sindrome-di-guyon.html


Quanto sono frequenti nella popolazione? 

 

 
Negli U.S.A. i DMS sono al terzo posto tra le cause di disabilità tra i 
45 - 64 anni, con un costo stimato di alcuni milioni di dollari/anno, 
ed è in progressivo in aumento. 

In Italia (indagini ISTAT): le sindromi artrosiche sono le affezioni 
croniche più diffuse e sono al secondo posto tra le cause di invalidità 
civile.  Le affezioni acute dell’apparato locomotore sono al secondo 
posto nella prevalenza delle patologie acute dopo quelle dell’apparato 
respiratorio. 
  
Studio MAPPING (2005): prevalenza del 27% delle patologie 
muscoloscheletriche nella popolazione generale di età adulta con una 
netta prevalenza nel sesso femminile. 



Per i disturbi a carico della spalla, in varie popolazioni generali sono stati 
riportati valori dal 4,7 al 46,7% 
 

Luime JJ et al. Prevalence and incidence of shoulder pain in the general population; a systematic 
review.  Scand J Rheumatol. 2004;33(2):73-81. 

 Popolazione generale olandese (1998) 
 

31% Collo                     17,5% Mano/polso 
30,3% Spalla                 11% Gomito 
44% Rachide lombare    28% Ginocchia 
                                       15% Caviglia/piedi 
 
 

Picavet HS, Schouten JS.  
Musculoskeletal pain in the Netherlands: prevalences, consequences and risk groups, the DMC(3)-
study. Pain. 2003 Mar;102(1-2):167-78. 



Estimated Proportions of All Cases Attributable to Occupational Factors and  
Ex. of Specific Occupational Risk Factors for Some Common Health Outcomes 

Health Outcome Proportion of All Cases Attributable 

to Occupational Factors 

Examples of Occupational Risk Factors 

Pneumoconiosis Up to 100% Silica, asbestos, coal dust 

Patologie 
muscolo-
scheletriche 

21%-41% Traumi, sovraccarico funzionale, movimenti ripetitivi 

Hearing loss 7%-24% Noise 

Ch Obs Pulm Dis 13%-15% Dust, welding fumes, environmental tobacco smoke 

Asthma 5%-18% Latex, dust, pesticides 

Unintentional 
injuries 

8% Heavy lifting, unguarded machinery, heights, slippery 
surfaces 

Lung cancer 1%-40% Asbestos, arsenic, hexavalent chromium, radon, 
workplace environmental tobacco smoke 

Leukemia 2%-19% Radiation, benzene 

Bladder cancer Up to 24% beta-Naphthylamine (used in textile industry), benzidine 
(used in dye/pigment manufacturing) 

Cardiovascular 
disease 

8%-40% Job stress, various chemicals 

Parkinson's dis. 5%-16% Pesticides, manganese, carbon monoxide 
 

•Schulte PA. Characterizing the burden of occupational injury and disease. J Occup Environ Med. 2005;47:607-622. 
•Tak S, Calvert GM. Hearing difficulty attributable to employment by industry and occupation: an analysis of the National Health Interview Survey -- US, 1997 to 2003. JOEM 2008;50:46-56 



FATTORI DI RISCHIO LAVORATIVI 
 
 
 principali (ripetizione, frequenza, forza, postura, periodi di recupero) 

 



NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) 1997 



FATTORI DI RISCHIO LAVORATIVI 
 
 
 principali (ripetizione, frequenza, forza, postura, periodi di recupero) 

 
 complementari 

 

- Meccanici (utilizzo di strumenti vibranti, estrema precisione richiesta 
dal compito lavorativo, compressioni localizzate su strutture 
anatomiche dell’arto superiore, esposizione a raffreddamento o 
refrigerazioni, uso di guanti, scivolosità della superficie degli oggetti 
da manipolare, esecuzione di movimenti bruschi, a strappo con 
contraccolpi) 

  
-  Socio-organizzativi (inadeguato addestramento, formazione ed 

informazione) 



 Extra-lavorativi: sesso, età, patologie croniche o preesistenti, 
struttura antropometrica, attività del tempo libero, fumo di sigaretta 
 

 Psico-sociali 
 
- Legati alle caratteristiche del lavoro (contenuto del lavoro, relazioni 

interpersonali, turni di lavoro, autonomia decisionale, aspetti 
finanziari, prestigio) 

 
- Fattori associati a condizioni extra-lavorative 
 
- Fattori inerenti al singolo lavoratore (Fattori genetici; Aspetti 

acquisiti) 

ALTRI FATTORI DI RISCHIO 



Negli USA, Canada, Finlandia, Svezia e Gran Bretagna  le MSDs causano più 
assenteismo e/o disabilità di qualunque altra patologia.  

 

L'US Bureau of Labor Statistics (BLS USA, 2006), che raccoglie ogni anno 200 
record da un campione casuale di aziende, ha mostrato che i MSD 
rappresentato il 30,2% di tutte le malattie professionali e infortuni non mortali, 
con un tasso di incidenza di 38,6 per 10.000 lavoratori. 

 

Secondo dati Eurostat  sono le più frequenti patologie occupazionali riconosciute 
in Europa. 

 
  

Su varie popolazioni lavorative sono state osservate prevalenze di sintomi a 
carico del collo e dell’arto superiore variabili dal 20 al 30% o superiori.  

 

Indagini nazionali nei Paesi Bassi, Belgio e Danimarca hanno rilevato le seguenti 
prevalenze di DMS: 28% collo, 25% spalla, il 14% polso/mano e 7,5% 
gomito. (Buckle and Devereux, 2002)  

 

In Norvegia il 16% dei disturbi del collo e dell’arto superiore sono considerati 
correlati al lavoro; in Danimarca e in Finlandia il 40%; in Svezia il 70%   

(Broberg, E. Reported occupational diseases in the Nordic countries 1900-1992. 
Temanord, Norway: The Nordic Council of Ministers. 1996) 

 
 
 

Quanto sono frequenti nella popolazione lavorativa? 

 
 



La quarta indagine sulla salute dei lavoratori europei della Fondazione di 
Dublino per il Miglioramento delle Condizioni di Vita e di Lavoro (2005): 

 
 

-Quasi il 25% dei lavoratori esaminati riferiva di soffrire di mal di schiena 
  

-Il 22% riferiva disturbi da stress  
 

-Il 23% lamentava dolori muscolari  
 

-Il 62% dei lavoratori dichiarava di svolgere azioni ripetitive con le mani o 
con le braccia per almeno un quarto dell’orario di lavoro 

  

-Il 46% di lavorare in posizioni dolorose o stancanti  
 

-Il 35% di trasportare o movimentare carichi pesanti 
 



 

Colombini et al. Le affezioni muscolo-scheletriche degli arti superiori e inferiori come patologie 
professionali: quali e a quali condizioni. Med. Lav. 2003; 94, 3:312-329 

Principali attività lavorative a rischio 



Confezionamento carni: settore industriale a più alta incidenza di CTD in USA 
(812 casi per 10.000 lavoratori) (Piedrahita, Punnett and Shahnavaz, 2004)  

 
 

Settore carni: per 7 aa consecutivi (1982 -1990)  tasso di infortuni e malattie 
professionali più alto in USA (Genaidy, Delgado and Bustos, 1995)  

 
Settore carni: a più alto rischio di MSD (stima dei costi diretti: 300 milioni 

dollari) in Australia; tasso di infortuni nella lavorazione della carne: quattro 
volte superiore a quella dell'industria manifatturiera (Caple, 2003)  

Lavorazioni carne 



Follow-up 31 mesi in aziende Finlandesi di lavorazione carne: 
377 lavoratori addetti a mansioni con sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore; 
388 addetti a mansioni che non inducono sovraccarico funzionale (non a rischio). 
 
Incidenza annuale di tenosinovite/tendinite:  
 

-Addetti a mansioni «non a rischio»: <1%  
 

-Addetti (donne) imballaggi: 25,3% 
-Addetti alla produzione di salsicce: 16,8% 
-Addetti al taglio carni (maschi): 12,5% 
 
Incidenza annuale di epicondiliti:  
 

-Addetti a mansioni «non a rischio»: <1% 
 

-Addetti (donne) imballaggi: 7% 
-Addetti alla produzione di salsicce: 11,3% 
-Addetti al taglio carni (maschi): 6,4% 
 



Addetti al taglio carni 
 

EMG: attività degli arti superiori (deltoide posteriore, bicipite brachiale, tricipite 
brachiale, estensore comune delle dita e flessore superficiale delle dita) e forza per 
individuare posizioni potenzialmente dannose. 
 

I risultati hanno mostrato che la posizione della mano e l’impugnatura dello 
strumento hanno un effetto significativo sulla capacità di forza dei muscoli.  
(Per i tagli verticali, la forza diminuisce e l'attività muscolare in genere aumenta quando l'altezza 
della mano è più bassa. L'impugnatura stab tendeva ad essere associata con forze superiori 
dell'impugnatura slice.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katharyn A.et al. An electromyographic study of strength and upper extremity muscle activity in 
simulated meat cutting tasks. Applied Ergonomics 28 (2),129-137, 1997 



86 lavoratori addetti a catena di 
sezionamento, disosso e rifilatura di 
carni suine;  
-valutata esposizione a fattori di 
sovraccarico biomeccanico per arti 
superiori  
-screening anamnestico e clinico 
mirato ad affezioni correlabili,  
-accertamenti strumentali.  
 
Elevata prevalenza di STC, 
alterazioni tendinee della mano ed 
epicondiliti del gomito. 

Ghersi R, Cavallaro AM, Lodi V, Missere M, Violante FS. Repetitive movement of the upper limbs: results 
of a current exposure evaluation and a clinical investigation in workers employed in the preparation of 
pork meat in the province of Modena. Med Lav. 1996 Nov-Dec;87(6):656-74. 

 
Diagnosi 

Maschi Donne 
<35 aa 
(n.29) 

>35 aa 
(n.38) 

<35 
(n.6) 

>35 (n.16) 

STC dx 24,1% 29% 33,3% 54% 

STC sn 27,6% 31,6% 33,3% 61,5% 

S. Guyon dx 13,8% 0 0 0 

S. Guyon sn 0 0 0 0 

De Quervain dx 7% 2,6% 16,7% 0 

De Quervain sn 7% 0 16,7% 15% 

Tendinopatie dx 34,5% 29% 66,7% 69%% 

Tendinopatie sn 24% 31,6% 66,7% 61,5% 

Epicondilite dx 10,3% 2,6% 0 0 

Epicondilite sn 0 10,5% 0 7,7% 



Metodi di valutazione 

     
 OCRA INDEX 
 

 OCRA CHECK-LIST 
 

 RULA 
 

 HAL-ACGIH 
 

 JOB STRAIN INDEX 
 

 Altri… 
 



Ocra index 
Definito come il rapporto tra il numero di azioni tecniche effettuate nell'ambito dei 
compiti ripetitivi esaminati  ed il numero di azioni tecniche raccomandate: 
 
  
 
 
 

fattore CF (Costante di frequenza): in condizioni ideali è pari a 30 azioni/minuto; 
 

fattore durata DC 
 

fattore forza FF 
 

fattore postura FP 
 

fattore elementi complementari FC 
 

fattore carenza di periodi di recupero FR 



 Checklist Ocra 



TLV-ACGIH (metodo HAL) 
Focalizzato sul distretto mano, polso e avambraccio ed è applicabile ad attività che 
comportino l’esecuzione di un compito costituito da una serie di azioni o movimenti 
ripetitivi e simili (mono-task job) effettuati per almeno 4 ore al giorno. 

Il TLV si basa su due parametri: 
 

1. il livello di attività manuale (hand activity level: HAL): 
Misurato valutando la frequenza media dei movimenti della mano e la durata del 
“Duty Cicle”, o stimato da un osservatore opportunamente addestrato che dà un 
punteggio al compito manuale osservato basandosi su una scala da 0 a 10 

2. il picco di forza manuale (Peak Force: PF). 
Su una scala da 0 a 10 che corrisponde rispettivamente allo 0% e al 100% della 
forza di riferimento applicabile dalla popolazione generale.  



RULA 
(Rapid Upper Limb Assessment) 

Il metodo utilizza diagrammi delle posture del corpo e tabelle di punteggio. In base 
alla appropriata combinazione dei punteggi si arriva a definire un punteggio finale 
correlato a quattro livelli di azione. 





Job Strain Index 

Metodo di valutazione del tratto polso-mano per singoli, semplici e ripetitivi 
compiti. 
Analizza 6 determinanti di rischio (intensità dello sforzo, durata, numero 
di azioni al minuto, postura polso/mano, ritmo di lavoro e durata 
giornaliera del compito). 
 

Dal prodotto di questi si ottiene lo S.I. 

≤3 ASSENTE 
3≤SI≥5 INCERTA VALUTAZIONE 
5≤SI≥8 LIEVE 
≥8 RILEVANTE CRESCENTE 



Ghersi R, Cavallaro AM, Lodi V, Missere M, Violante FS. Repetitive movement of the upper limbs: 
results of a current exposure evaluation and a clinical investigation in workers employed in the 
preparation of pork meat in the province of Modena. Med Lav. 1996;87(6):656-74. 

Lavorazioni carne:  
Esempi di misure di prevenzione 

Esempi di possibili interventi sulle attrezzature 
 
- Sulla forma dell’attrezzo, es. impugnatura ergonomica per distribuire il carico su 

tutto il palmo della mano; presa a mano piena (Evitare la “presa a pinza”), coltelli 
a manico curvo per ridurre le posture in deviazione ulnare della mano, ecc.  
 

- Sui materiali, es. coltelli con manico di materiale che favorisce Ia presa senza 
compressioni sulla mano; o coltelli elettrici per alcuni tagli 
 
 
 



DMS potrebbero essere ridotti da uso di coltelli con impugnatura ed 
affilatura migliori. 
 

(Cochran and Riley, 1986; Szabo, Radwin and Henderson, 1998) 
 
Lame affilate riducono la forza di presa e il tempo necessario per il taglio 
 

(McGorry R. et al. 2004) 
 
Inclinazione della lama di 15° rispetto all'asse del manico del coltello 
sarebbe più favorevole (Bobjer 1989)  
 

Lame angolate riducono lo sforzo rispetto a lame diritte 
 

(Freivalds and Goldberg, 1993) 



Ghersi R, Cavallaro AM, Lodi V, Missere M, Violante FS. Repetitive movement of the upper limbs: 
results of a current exposure evaluation and a clinical investigation in workers employed in the 
preparation of pork meat in the province of Modena. Med Lav. 1996;87(6):656-74. 

 

Interventi sull’organizzazione del lavoro  
 
- Riprogettazione di compiti: riduzione al minimo di azioni superflue e correzione 

di azioni ergonomicamente incongrue, riduzioni nella frequenza delle azioni ed 
eventuali micro-pause (integrazione con altro personale sulla catena) 
 

- Uso appropriato della rotazione: evitare di concentrare in brevi periodi tutte le 
attività con sovraccarico dell’arto superiore 

 
- Razionale distribuzione dei recuperi: diluire i periodi di lavoro con sovraccarico 

durante la giornata: ciò consente di ridurre la frequenza e di usufruire di periodi di 
”recupero”. 

Lavorazioni carne: misure di prevenzione 



Mediante studio EMG: movimenti di taglio che richiedono la flessione del 
braccio sono da preferire a quelli che obbligano la rotazione interna del braccio e 
l’abduzione. L'altezza del banco ottimale per l'attività di taglio di carne che 
richiede forza di ca. 50 N deve essere inferiore di ca. 20 a 30 cm rispetto 
all'altezza del gomito del lavoratore. 

Pontonnier, C. et al., Strengths and limitations of a musculoskeletal model for an analysis of 
simulated meat cutting tasks. Applied Ergonomics (2013), in press 



Ghersi R, Cavallaro AM, Lodi V, Missere M, Violante FS. Repetitive movement of the upper limbs: 
results of a current exposure evaluation and a clinical investigation in workers employed in the 
preparation of pork meat in the province of Modena. Med Lav. 1996;87(6):656-74. 

 
Informazione e formazione dei lavoratori all’adozione di corrette posture 

individuali, su alcuni accorgimenti ergonomici che possono contribuire 
alla prevenzione dei rischi. Il lavoratore stesso può intervenire, ove 
possibile, alternando l’uso degli arti per lo svolgimento delle operazioni 
al fine di distribuirne lo sforzo a diversi gruppi muscolari. 
 

Sorveglianza sanitaria: Valutazione dei fattori di rischi individuali; diagnosi 
precoce dei DMS.  

 (promozione di comportamenti e stili di vita salutari). 
 

 

Lavorazioni carne: misure di prevenzione 



• Riduzione del lavoro con il coltello ad 
un massimo di 6 h al giorno 

  

• Regime di rotazione con periodi di 
lavoro di uguale lunghezza  
 

• Aggiunti compiti diversi dal taglio 
carne 

  

• Facile regolazione della altezza del 
piano di lavoro  

Azienda leader taglio carne Svedese 
(331 addetti al taglio) 

 Riduzione del carico di lavoro fisico percepito dai lavoratori 
 

 L’azienda ha mostrato una riduzione di assenze per infortuni e malattie 



Grazie per l’attenzione! 


