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QUESTIONARIO DI SALUTE AI LAVORATORI 

 

Età ____________  

Sesso                           M              F    

Altezza:                        cm                                                                                 

Peso:                            kg 

Mano dominante:         destra                sinistra     

 

1. Qual è il tuo paese di origine?  ____________________________________________ 

2. Da quanti anni sei in Italia?  ______________________________________________ 

3. In quale settore lavori?   

a. laboratorio lavorazione ardesia   
b. cava in sotterraneo                       
c. cava a cielo aperto                       

 
4. Che tipo di incarichi ricopri?  ______________________________________________ 

5. Tipologia contrattuale  ___________________________________________________ 

6. Titolo di studio 

a. nessuno          b.  elementari          c.  medie          d.  superiori          e.  università
  
 

7. In passato hai svolto altre attività lavorative con esposizione a:   

a. movimentazione manuale di carichi  

b. vibrazioni: 
i. sistema mano braccio  
ii. sistema corpo intero   

Per quanti anni?  _______________________________________________________ 

8. Da quanti anni lavori nel settore lapideo? ____________________________________ 

9. Svolgi attività fisica/sportiva nel tempo libero?     

Quale? _______________________________________________________________ 

10. Quali sono i tuoi hobbies? 

_____________________________________________________________________ 

Sì        No   

Sì        No   

Sì        No   
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11. Nel tuo attuale lavoro, in una giornata lavorativa tipo: 

a. ci sono dei carichi superiori a 3 Kg che devono essere spostati manualmente? 
   

b. ci sono attività ripetitive eseguite con le braccia per più di 1h al giorno? 
   

c. c’è necessita di spingere o tirare cariole, trans-pallet, pesi, altro applicando forza 
con entrambe le mani?   
 

d. ci sono attività che comportano prese prolungate con le mani?  

e. ci sono posizioni statiche del corpo o di sue parti, scomode e mantenute a lungo?    
   
 

f. esegui lavori che impegnano la schiena per un tempo prolungato  
o in modo ripetitivo?         
 

g. esegui lavori con il collo piegato?   

h. esegui movimenti con il braccio teso in avanti, all’esterno o sopra l’altezza delle 

spalle per periodi prolungati o ripetuti? 

 

i. esegui manipolazione del carico al di sotto delle ginocchia? 

j. esegui manipolazione del carico al di sopra le spalle?    

k. i carichi sono difficoltosi da afferrare?   

12. Ha mai subito traumi a braccia, spalle, collo, schiena, gambe?        

Se sì specificare________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

13. Hai ricevuto una diagnosi per i tuoi disturbi muscoloscheletrici 

Sì        No   

Sì        No   

Sì        No   

Sì        No   

Sì        No   

Sì        No   

Sì        No   

Sì        No   

Sì        No   

Sì        No   

Sì        No   

Sì        No   

Sì        No   
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Cicagna (GE), ____/____/_______ 

 
Inserire nel cerchio il numero che nella figura corrisponde alla parte interessata dal disturbo 
muscolo scheletrico e successivamente rispondere alle domande. Ripetere l’operazione tante 
volte quante sono le parti interessate dai disturbi muscolo scheletrici. 
 

  
Dolore, rigidità, gonfiore, formicolio, intorpidimento, debolezza, 
fastidio, limitazione nei movimenti, ecc. 

 Da quanti anni soffri del disturbo?  - meno di 1       
- 1-5        
- più di 5 
 

 

 Con quale frequenza si presenta il 
problema?  

- raramente (2-3 volte/anno)    
- di frequente (1 volta/mese)  
- quasi sempre (1 o più       
volte/settimana) 
 

  

 Ti capita di assentarti dal lavoro per 
tale problematica? 

- SÌ    
- NO 
   

 

 Segui qualche terapia per questi 
disturbi?                

- SÌ 
- NO 

 

 
Dolore, rigidità, gonfiore, formicolio, intorpidimento, debolezza, 
fastidio, limitazione nei movimenti, ecc. 

 Da quanti anni soffri del disturbo?  - meno di 1       
- 1-5        
- più di 5 
 

 

 Con quale frequenza si presenta il 
problema?  

- raramente (2-3 volte/anno)    
- di frequente (1 volta/mese)  
- quasi sempre (1 o più       
volte/settimana) 
 

  

 Ti capita di assentarti dal lavoro per 
tale problematica? 

- SÌ    
- NO 
   

 

 Segui qualche terapia per questi 
disturbi?                

- SÌ 
- NO 

 

 
Dolore, rigidità, gonfiore, formicolio, intorpidimento, debolezza, 
fastidio, limitazione nei movimenti, ecc. 

 Da quanti anni soffri del disturbo?  - meno di 1       
- 1-5        
- più di 5 
 

 

 Con quale frequenza si presenta il 
problema?  

- raramente (2-3 volte/anno)    
- di frequente (1 volta/mese)  
- quasi sempre (1 o più       
volte/settimana) 
 

  

 Ti capita di assentarti dal lavoro per 
tale problematica? 

- SÌ    
- NO 
   

 

 Segui qualche terapia per questi 
disturbi?                

- SÌ 
- NO 
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Cicagna (GE), ____/____/_______ 

I 
Inserire nel cerchio il numero che nella figura corrisponde alla parte interessata dal disturbo 
muscolo scheletrico e successivamente rispondere alle domande. Ripetere l’operazione tante 
volte quante sono le parti interessate dai disturbi muscolo scheletrici. 
 

  
Dolore, rigidità, gonfiore, formicolio, intorpidimento, debolezza, 
fastidio, limitazione nei movimenti, ecc. 

 Da quanti anni soffri del disturbo?  - meno di 1       
- 1-5        
- più di 5 
 

 

 Con quale frequenza si presenta il 
problema?  

- raramente (2-3 volte/anno)    
- di frequente (1 volta/mese)  
- quasi sempre (1 o più       
volte/settimana) 
 

  

 Ti capita di assentarti dal lavoro per 
tale problematica? 

- SÌ    
- NO 
   

 

 Segui qualche terapia per questi 
disturbi?                

- SÌ 
- NO 

 

 
Dolore, rigidità, gonfiore, formicolio, intorpidimento, debolezza, 
fastidio, limitazione nei movimenti, ecc. 

 Da quanti anni soffri del disturbo?  - meno di 1       
- 1-5        
- più di 5 
 

 

 Con quale frequenza si presenta il 
problema?  

- raramente (2-3 volte/anno)    
- di frequente (1 volta/mese)  
- quasi sempre (1 o più       
volte/settimana) 
 

  

 Ti capita di assentarti dal lavoro per 
tale problematica? 

- SÌ    
- NO 
   

 

 Segui qualche terapia per questi 
disturbi?                

- SÌ 
- NO 

 

 
Dolore, rigidità, gonfiore, formicolio, intorpidimento, debolezza, 
fastidio, limitazione nei movimenti, ecc. 

 Da quanti anni soffri del disturbo?  - meno di 1       
- 1-5        
- più di 5 
 

 

 Con quale frequenza si presenta il 
problema?  

- raramente (2-3 volte/anno)    
- di frequente (1 volta/mese)  
- quasi sempre (1 o più       
volte/settimana) 
 

  

 Ti capita di assentarti dal lavoro per 
tale problematica? 

- SÌ    
- NO 
   

 

 Segui qualche terapia per questi 
disturbi?                

- SÌ 
- NO 
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