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• “mal di schiena”: la legge

• “mal di schiena”: perche’

• “mal di schiena” e lavoro

• come prevenire il “mal di schiena”:

1) buona tecnica nella movimentazione

2) scelte tecniche ed organizzative di 
cantiere

CONTENUTI DEL CORSO
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DLgs. 626/94 Titolo V

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Art. 47 - Campo di applicazione -

• Le norme del presente titolo si applicano alle attività che 
comportano la movimentazione manuale dei carichi con i 
rischi, tra l’altro, di lesioni dorso – lombari per i 
lavoratori durante il lavoro.
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Si intendono per:

a) movimentazione manuale dei  carichi: le operazioni di 
trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più 
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, 
spingere, tirare portare o spostare un carico che, per le 
loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni 
ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di 
lesioni dorso – lombari

b) lesioni dorso – lombari: lesioni a carico delle strutture 
osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso 
lombare.

DLgs. 626/94 Titolo V

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Art. 47 - Campo di applicazione -
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Art. 48 - Obblighi dei datori di lavoro –

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative 
necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare 
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una 
movimentazione manuale dei carichi da parte dei 
lavoratori. 

DLgs. 626/94 Titolo V

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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Art. 48 - Obblighi dei datori di lavoro –

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione 
manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di 
lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre 
ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi 
adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la 
movimentazione manuale di detti carichi, in base 
all'allegato VI. 

DLgs. 626/94 Titolo V

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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1. Caratteristiche del carico. 

La movimentazione manuale di un carico può costituire un 
rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti: 

- il carico è troppo pesante (kg 30); 

- è ingombrante o difficile da afferrare; 

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

Allegato VI              ELEMENTI DI RIFERIMENTO
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1. Caratteristiche del carico. 

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

- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, 
comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di 
urto.

Allegato VI              ELEMENTI DI RIFERIMENTO
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2. Sforzo fisico richiesto . 

Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-
lombare 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.

Allegato VI              ELEMENTI DI RIFERIMENTO
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3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro . 

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare 
le possibilità di rischio tra l'altro 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; 

Allegato VI              ELEMENTI DI RIFERIMENTO
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3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro . 

- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore 
la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza 
o in buona posizione; 

- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che 
implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; 

- il pavimento o il punto d'appoggio sono instabili; 

- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono 
inadeguate.

Allegato VI              ELEMENTI DI RIFERIMENTO
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4. Esigenze connesse all'attività . 

L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare 
se comporta una o più delle seguenti esigenze: 

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna 
vertebrale, troppo frequenti 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.

Allegato VI              ELEMENTI DI RIFERIMENTO
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Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: 

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione; 

- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati 
dal lavoratore; 

- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della 
formazione.

Allegato VI    FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
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LIMITI DI CARICO SECONDO LA 
NORMATIVA ITALIANA

Legge 553/34 (lavoratrici adulte)      20 Kg
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LIMITI DI CARICO SECONDO LA 
NORMATIVA ITALIANA

Dlgs. 345/99 

art. 8 il datore di lavoro prima di adibire i minori al lavoro 
effettua una valutazione dei rischi con particolare 
riguardo a:

a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e 
di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, in 
relazione all’età;

b) , c)  omissis

d) movimentazione manuale di carichi;

e) , f) , g) omissis Nucleo Operativo           del Medico Competente



LIMITI DI CARICO SECONDO LA 
NORMATIVA ITALIANA

Dlgs. 345/99 

art.12

Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di 
pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni 
a vuoto

Nucleo Operativo           del Medico Competente



Il 60 – 80 % della popolazione ha sofferto 
di mal di schiena in qualche periodo della 
sua vita.

Il mal di schiena è uno dei maggiori 
problemi di salute occupazionale in molte 
nazioni industrializzate, causa della 
perdita di un numero molto rilevante di 
giornate lavorative e di costi enormi per le 
imprese, i lavoratori, la società.
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RACHIDE

VERTEBRE 

e

DISCO INTERVERTEBRALE
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CAUSE DI LOMBOSCIATALGIA

a) ARTROSI VERTEBRALE
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CAUSE DI LOMBOSCIATALGIA

a) ARTROSI VERTEBRALE

b)  DISCOPATIA
DEGENERATIVA
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CAUSE DI LOMBOSCIATALGIA

a) ARTROSI VERTEBRALE

b)  DISCOPATIA
DEGENERATIVA

c) ERNIA DEL DISCO
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CAUSE DI LOMBOSCIATALGIA

a) ARTROSI VERTEBRALE

b)  DISCOPATIA
DEGENERATIVA

c) ERNIA DEL DISCO

d)   SPONDILOLISI CON 
SPONDILOLISTESI
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ERNIA DEL DISCO
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INDICATORI DI RISCHIO DI MAL DI SCHIENA

• FATTORI DI RISCHIO 
INDIVIDUALE

• FATTORI DI RISCHIO CORRELATI 
AL LAVORO
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INDICATORI DI RISCHIO DI MAL DI SCHIENA

FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUALE

1. COSTITUZIONE DELL’INDIVIDUO

- Età,  Forza muscolare relativa,  Forma fisica,  Obesità

2. CONDIZIONI DI SALUTE INDIVIDUALE

- Pregressi episodi di mal di schiena

3. FATTORI “PSICO – SOCIALI”

- Non specificati

4. ALTRI

- Esperienza lavorativa,  Fumo di sigaretta
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INDICATORI DI RISCHIO DI MAL DI SCHIENA

FATTORI DI RISCHIO CORRELATI AL LAVORO

1. FATTORI GENERALI

- Lavoro pesante 

2. CARICO LAVORATIVO STATICO

- Lavoro prolungato in posizione seduta

3. CARICO LAVORATIVO DINAMICO

- Manipolazione manuale di carichi,  Sollevamento di carichi 
pesanti o con frequenza elevata,  Lavori con frequenti rotazioni
del tronco,  Tirare/spingere

4. AMBIENTE DI LAVORO

- Vibrazioni a tutto il corpo
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Classificazione delle prime 13  attività lavorative ad alto rischio per mal di schiena
(tra le 49 occupazioni con più di 349.000 dipendenti; lavoratori di sesso maschile; USA, 

1998) Nucleo Operativo           del Medico Competente



+++
++
++

+++
+/0

SCHIENA
SOLLEVAMENTO/MOVIMENTO FORZATO
POSTURA INCONGRUA
LAVORO FISICO PESANTE
VIBRAZIONI A CORPO INTERO
POSTURA DI LAVORO FISSA

++
+/0
++
+/0

SPALLA
RIPETITIVITA’
FORZA
POSTURA
VIBRAZIONI

++
++

+++
+/0

COLLO E COLLO/SPALLA
RIPETITIVITA’
FORZA
POSTURA
VIBRAZIONI

EVIDENZA*SEGMENTO CORPOREO
FATTORE DI RISCHIO

* FORTE EVIDENZA (+++); EVIDENZA (++); EVIDENZA INSUFFICIENTE (+/0)

Revisione critica dei dati epidemiologici riguardanti il mal di schiena e i disturbi muscolo-scheletrici del collo e delle 
estremità, verosimilmente correlati all’attività lavorativa (NIOSH; 1997).



CHE FARE

?
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Farmaci.

Agiscono genericamente sul dolore e sull’infiammazione.

Hanno risultati di breve durata, non intervenendo sulle 
cause.

Vanno utilizzati nella fase di dolore acuto: se ne sconsiglia 
l’uso prolungato, dati gli effetti collaterali indotti.

LE CURE
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LE CURE

Cure fisioterapiche.

Agiscono sull’infiammazione e sulle contratture muscolari.

Non intervengono sulle cause che le hanno determinate: i risultati sono 
di media durata. La loro efficacia dipende anche dal tipo di malattia e 
dalla costituzione delle persone.

Ultrasuoni – radar – marconi terapia ecc. – Provocano calore. 
Alleviano dolore ed infiammazione.

Trazioni – Allontanano le vertebre e tendono ad ottenere un 
rilasciamento delle contratture muscolari.

Massoterapia (Massaggi) – Tendono ad ottenere un rilasciamento 
nella muscolatura contratta.
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Cure alternative (Chiroterapia, Agopuntura, ecc.) 

Di efficacia non del tutto prevedibile perché in rapporto alla serietà 
dell’operatore o al tipo di patologia.

LE CURE
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PREVENZIONE

La prevenzione interviene sulle cause meccaniche che 
sono alla base di molti disturbi del rachide.

La gente viene coinvolta in prima persona tramite 
programmi di educazione nell’assumere atteggiamenti e/o 
abitudini adatti a proteggere la schiena e nello 
svolgimento di esercizi di rilassamento, stiramento e 
rinforzo muscolare.

Agendo su alcune delle cause dei disturbi può 
determinare risultati di lunga durata.
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• Obiettivo:

prevenire i disturbi e/o malattie da 
movimentazione manuale di carichi

• Soggetti coinvolti: 

Datore di lavoro, Dirigente, Preposto, lavoratori 
tutti

PREVENZIONE
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• Strumento:     formazione

Norme di buona 
tecnica: 

ergonomia del 
gesto

Progettazione 
ed 

organizzazione 
di cantiere

PREVENZIONE
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NORME DI BUONA 
TECNICA 

Nozioni di biomeccanica
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Forza agente sulla vertebra L3 in diverse situazioni in un 
soggetto di circa 70 Kg di peso
(Figura elaborata sui dati della tabella descrittiva in “Basi 
biomeccaniche nella prevenzione dei danni alla colonna lombare 
durante esercizio fisico - Revisione della bibliografia esistente” di 
Zatsiorskij V.M. e Sazonov V.P. - Atleticastudi n. 5 1988)
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Pressioni sulle vertebre lombari in varie posizioni e 
situazioni di carico

Il disco L3 ha una superficie di circa 10 cm2. Un soggetto giovane può 
sopportare un carico di 800 kg, ovvero 80 kg/cm2. Va rilevato che il 

disco viene scaricato di circa il 40% grazie all’azione dei muscoli 
addominali e del diaframma.

(da “Anatomie et science du geste sportif” di Virhed R. - Ed. Vigot 1987)

Nucleo Operativo           del Medico Competente



a b

A x a = B x b

Modello biomeccanico semplice

A B
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Modello biomeccanico semplice

40 cm

30 Kg

A = resistenza (peso del corpo :2 + 
peso da spostare)= 70 Kg

a =  distanza fulcro/peso = 40 cm.

B = Forza Muscolare ?

b = braccio di leva erettori/spinali 
(muscoli/fulcro) c.a. 5 cm.

Fm (B) = Axa/b =70x40/5 = 560 Kg

pari a c.a. Fm/cm2 = 56 Kg/ cm2

Fm

A x a = B x b



Carico sui dischi intervertebrali durante il sollevamento di 50 
Kg con diverse modalità

A sinistra: tecnica non corretta (“dorso curvo”);a destra: tecnica 
corretta. I carichi compressivi su un disco intervertebrale lombare 
ammontano, rispettivamente, a 630 e 380 Kg.
(da “Basi biomeccaniche nella prevenzione dei danni alla colonna lombare durante esercizio 
fisico (Revisione della bibliografia esistente)” di Zatsiorskij V.M. e Sazonov V.P. -
Atleticastudi n. 3-4 1988)



CENNI DI BUONA 
TECNICA 
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Evitare di sollevare o 
posare carichi:

- mantenendo la 
schiena flessa o i 
ginocchi diritti

- tenendo il carico 
lontano dal corpo

Tratto da: “I disturbi muscolo-scheletrici lavorativi. La causa, l’insorgenza, la prevenzione, gli 
aspetti medico legali” di D. Colombini, E. Occhipinti, C. Colombini, Edizione 2000
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Quando si esegue la posa 
di carichi, utilizzare la 
posizione accucciata, 
anche appoggiando 
alternativamente uno dei 
ginocchi al suolo.

E’ necessario rialzarsi e 
sgranchirsi le gambe 
appena se ne avverte la 
necessità.

Tratto da: “I disturbi muscolo-scheletrici lavorativi. La causa, l’insorgenza, la prevenzione, gli 
aspetti medico legali” di D. Colombini, E. Occhipinti, C. Colombini, Edizione 2000
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Evitare di compiere 
torsioni del tronco nello 
spostare un carico: è assai 
pericoloso effettuare il 
movimento soprattutto se 
il peso è elevato o se il 
tronco è flesso in avanti

Tratto da: “I disturbi muscolo-scheletrici lavorativi. La causa, l’insorgenza, la prevenzione, gli 
aspetti medico legali” di D. Colombini, E. Occhipinti, C. Colombini, Edizione 2000
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Per effettuare correttamente 
l’operazione: avvicinare 
prima il carico al corpo, 
poi, utilizzando le gambe (e 
non la schiena) compiere lo 
spostamento

Tratto da: “I disturbi muscolo-scheletrici lavorativi. La causa, l’insorgenza, la prevenzione, gli 
aspetti medico legali” di D. Colombini, E. Occhipinti, C. Colombini, Edizione 2000
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Il secchio, per non creare 
disturbi alle mani, deve 
avere l’impugnatura ben 
progettata: così come 
illustrato

Tratto da: “I disturbi muscolo-scheletrici lavorativi. La causa, l’insorgenza, la prevenzione, gli 
aspetti medico legali” di D. Colombini, E. Occhipinti, C. Colombini, Edizione 2000
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In generale si consiglia di non trasportare manualmente secchi di peso 
superiore ai 10 Kg: utilizzare ausili, quali piccoli carrelli.

Quando il trasporto manuale è inevitabile, è meglio dividere il carico in 
due contenitori, portandoli, se mai, contemporaneamente

Tratto da: “I disturbi muscolo-scheletrici lavorativi. La causa, l’insorgenza, la prevenzione, gli 
aspetti medico legali” di D. Colombini, E. Occhipinti, C. Colombini, Edizione 2000
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Quando è necessario 
spingere una carriola, 
soprattutto in salita, 
evitare di inarcare la 
schiena all’indietro

Tratto da: “I disturbi muscolo-scheletrici lavorativi. La causa, l’insorgenza, la prevenzione, gli 
aspetti medico legali” di D. Colombini, E. Occhipinti, C. Colombini, Edizione 2000
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Fare invece leva sulle gambe, mantenendo il più possibile 
la schiena diritta

Tratto da: “I disturbi muscolo-scheletrici lavorativi. La causa, l’insorgenza, la prevenzione, gli 
aspetti medico legali” di D. Colombini, E. Occhipinti, C. Colombini, Edizione 2000
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Durante l’uso della pala, risulta 
utile:

- ampliare la base di appoggio 
degli arti inferiori, ponendo un 
piede in avanti, lungo la 
direzione del movimento;

- appoggiare il manico della 
pala sulla coscia;

- non usare pale con manico 
troppo lungo;

- non riempire eccessivamente 
la pala

Tratto da: “I disturbi muscolo-scheletrici lavorativi. La causa, l’insorgenza, la prevenzione, gli 
aspetti medico legali” di D. Colombini, E. Occhipinti, C. Colombini, Edizione 2000
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…E ADESSO ANDIAMO 

IN CANTIERE…
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE

e 

BUON LAVORO
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