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  I DISTURBI MUSCOLOSCHELETRICI 

1.1  EPIDEMIOLOGIA 
 

I disturbi muscoloscheletrici (DMS) colpiscono 

milioni di lavoratori di tutte le età e di tutti i 

settori occupazionali, sono una delle cause 

più comuni di disabilità e congedi per malattia 

e tra le malattie professionali sono le forme 

più comunemente riconosciute in Europa. 

Fino a pochi anni fa queste patologie dovute a 

sovraccarico biomeccanico, un rischio 

trasversale a moltissime attività produttive, 

erano sottostimate e raramente poste in 

relazione causale con l’attività lavorativa. Oggi 

invece, anche in Italia, risultano essere a 

maggiore prevalenza tra le malattie professionali e/o correlate con il lavoro e la prima ragione di 

non idoneità al lavoro specifico. Nonostante i notevoli sforzi per prevenirli, i DMS lavoro correlati 

continuano ad essere motivo di preoccupazione non solo per i loro effetti sulla salute dei singoli 

lavoratori, ma anche per il loro impatto sulle aziende e sulle economie nazionali.  

 

I risultati provenienti dalla sesta indagine europea 

sulle condizioni di lavoro dell’European Working 

Conditions Survey (EWCS), riferiti al 2015, ripresi 

da una pubblicazione EU-OSHA nel 2019, indicano 

che circa tre lavoratori su cinque nell’UE hanno 

segnalato di soffrire di DMS nei 12 mesi precedenti 

l’indagine. I tipi di DMS più comuni segnalati dai 

lavoratori sono mal di schiena e dolori muscolari 

agli arti superiori (43% e 41%, rispettivamente). 

I dolori muscolari agli arti inferiori sono segnalati 

meno spesso (29%). 

 

La situazione italiana è invece ben 

fotografata dalla “Seconda indagine 

nazionale sulla salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro (INSuLa 2)” condotta dal 

Dipartimento di medicina, epidemiologia e 

igiene del lavoro ed ambientale (Dimeila) 

dell’Inail nel periodo marzo - maggio 2019.  

INSuLa 2 si è svolta attraverso la 

somministrazione telefonica di un 

questionario opportunamente predisposto 

ad un campione costituito da 8.000 lavoratori rappresentativi dell’intera realtà nazionale. I risultati 

emersi sono sorapponibili al dato europeo.   

Disturbi dichiarati nei 12 mesi precedenti l’indagine 
Rapporto europeo 2015 
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1.2  CARATTERISTICHE 

 

I DMS sono compromissioni delle strutture corporee, quali muscoli, articolazioni, tendini, 

legamenti, nervi periferici, ossa, articolazioni e sistema circolatorio periferico. Si intendono correlati 

al lavoro se causati o aggravati principalmente dal lavoro e dagli effetti dell’ambiente circostante in 

cui il lavoro viene svolto, inoltre la loro prevalenza è più alta tra lavoratori anziani. Si tratta infatti di 

patologie generalmente di origine multifattoriale, tanto che sono molto comuni anche nella 

popolazione generale, dove la prevalenza aumenta significativamente con l’invecchiamento. Alcuni 

fattori non sono modificabili, quali l’età, il sesso e i fattori genetici. Altri invece, legati allo stile di 

vita, quali fumo, alimentazione, livelli di attività fisica, fattori di tipo psicosociale, sono affrontabili 

con numerose possibilità di prevenzione, per esempio con l’attività fisica, la riduzione del peso 

corporeo, la rinuncia al fumo e all’alcool e la riduzione dello stress psichico. Questi disturbi si 

possono manifestare in una ampia varietà di modi, da situazioni di lieve entità sino ad affezioni 

mediche più gravi che costringono ad assentarsi dal lavoro o per le quali sono necessarie terapie 

anche con approccio multidisciplinare. Nei casi più gravi, possono persino portare a disabilità e alla 

necessità di abbandonare il lavoro.  

Sono peraltro patologie inserite nelle tabelle delle Malattie Professionali di cui al D.M. del 

09/04/2008 – voci da 21 a 23 per l’Agricoltura e voci da 76 a 79 per l’Industria. 

 
Da G.U. n. 169 del 21/7/2008 “NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’AGRICOLTURA DI CUI ALL’ART. 211 

DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ALL. N. 5 AL D.P.R. 1124/1965)” 
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Da G.U. n. 169 del 21/7/2008 “NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL’INDUSTRIA DI CUI ALL’ART. 3 

DEL D.P.R. 1124/1965 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (ALL. N. 4 al D.P.R. 1124/1965)“ 

 
 

Si sottolinea in particolar modo l’inserimento alle voci n. 76, 77, 78 e 79 di patologie prima non 
contemplate nelle tabelle e che ad oggi godono della cosiddetta presunzione legale, intendendo 
con questo che l’onere della prova del riconoscimento del nesso eziologico non è a carico del 
lavoratore, introducendo una tutela per i lavoratori che colma una carenza di molti anni.  
L’attenzione da parte del legislatore verso queste tecnopatie è derivata dall’evidenza della loro 
ampia diffusione nei diversi settori lavorativi.  
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  ASPETTI DI SALUTE NEL COMPARTO LAPIDEO 
 

Nell’ambito del PNP 2020-2025, il servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 

(P.S.A.L.) di Asl4 S.S.R. Liguria sta sviluppando, mediante un Piano Mirato di Prevenzione (PMP), 

un progetto incentrato ad approfondire tematiche di valutazione efficace del rischio del comparto 

lapideo, sia in ambito estrattivo che nell’ambito della lavorazione della pietra, con un particolare 

focus sulla prevenzione delle patologie dell’apparato muscoloscheletrico. Il settore è stato scelto 

per la sua peculiarità nel territorio e per il sospetto, confermato dai dati dei flussi INAIL, che il 

rischio da sovraccarico biomeccanico sia sottostimato essendo scarso il numero delle denunce di 

malattie professionali a carico dell’apparato muscoloscheletrico rispetto alle più frequenti denunce 

per patologie dovute a esposizioni a polveri o a rumore. Il PMP si pone l’obiettivo di favorire la 

emersione delle patologie professionali muscoloscheletriche per poi strutturare idonei interventi di 

prevenzione di queste patologie e dei relativi esiti, considerata la generale crescente diffusione dei 

disturbi dell’apparato muscoloscheletrico. 

Pertanto nei mesi scorsi è stata attuata una prima iniziativa rivolta ai lavoratori che ha previsto la 

somministrazione di un apposito questionario anonimo realizzato con lo scopo di raccogliere i dati 

relativi alla presenza e alla percezione delle problematiche muscoloscheletriche. I risultati ottenuti, 

pur non esaustivi e in alcuni casi incompleti, e insufficienti per avere valore statistico, hanno 

permesso comunque di evidenziare che nel comparto la problematica è senz’altro presente. 

Successivamente sono stati effettuati alcuni accessi da parte di operatori di questo Servizio presso 

alcune unità produttive, ritenute rappresentative dell’intero settore lapideo, al fine di raccogliere 

informazioni, anche attraverso immagini e filmati, per meglio caratterizzare i contesti lavorativi con 

l’obiettivo di arrivare all’elaborazione di buone pratiche. Ne è emersa la presenza di diversi compiti 

in cui si realizzano condizioni di rilevante sovraccarico 

biomeccanico del rachide e dell’arto superiore da cui 

possono derivare patologie muscoloscheletriche lavoro 

correlate.  

Si tratta di tutti quei compiti che contemplano 

movimentazione manuale di carichi che, ricordiamo, 

comprende le azioni del sollevare, deporre, spingere, 

tirare, portare o spostare un carico; lavoro fisico pesante; 

posture di lavoro incongrue; movimenti e sforzi ripetuti 

degli arti superiori; uso di strumenti di lavoro non 

ergonomici e che causano trasmissione di vibrazioni al 

sistema mano-braccio; lavoro in ambienti con microclima 

sfavorevole. 

 

Nel settore lapideo preso in esame non si ravvisano invece lavorazioni che possano comportare 

comparsa di affezioni muscoloscheletriche degli arti inferiori, dovute generalmente a condizioni di 

sovraccarico biomeccanico che riguardano in particolare il ginocchio per attività svolte, in modo 

non occasionale, con appoggio prolungato sul ginocchio o con movimenti ripetuti di estensione o 

flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue. 

I rischi per la salute individuati, trasversali a diverse mansioni, comportano l’attivazione di una 

specifica sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, in funzione di una accurata valutazione del 

rischio e dei fattori individuali di rischio. 
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  SORVEGLIANZA SANITARIA EFFICACE 
 

La sorveglianza sanitaria, intesa come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di 

salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali 

e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”, dovrebbe avere finalità di tipo eminentemente 

preventivo e quindi lo scopo di verificare le condizioni di salute di ciascun lavoratore in relazione ai 

possibili effetti imputabili all’esposizione lavorativa, così da adottare particolari misure di 

prevenzione. Per quanto riguarda i limiti di applicazione della sorveglianza sanitaria al campo della 

movimentazione dei carichi, il D.Lgs. 81/2008 all’art. 168 co. 2 lett. d) prescrive che il datore di 

lavoro «sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41, sulla base della 

valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII». Ciò implica la 

necessità di rispettare in ogni caso la propedeuticità della corretta valutazione dei rischi, rispetto 

all’eventuale ricorso alla sorveglianza sanitaria la cui stessa applicazione, essendo 

obbligatoriamente prevista solo con riferimento a settori e mansioni specifiche cosiddette “a 

rischio”, non può assolutamente essere oggetto di automatismi aprioristici, ma solo il frutto di 

evidenze rilevate e documentate nel DVR che testimonino il ricorrere del rischio specifico. La 

sorveglianza sanitaria attivata dal medico competente comprende interventi preventivi che 

possono riguardare sia i singoli lavoratori, che il gruppo di lavoratori nel suo complesso e 

contribuiscono ad ottemperare a quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 81/2008 in merito agli 

obblighi di collaborazione. 

3.1  FINALITÀ 

 

 A. 

 

individuare soggetti portatori di condizioni di ipersuscettibilità ai rischi presenti, al fine 
dell'adozione delle misure cautelative idonee per evitare l'insorgenza della patologia 

individuare eventuali patologie nella fase precoce, preclinica, al fine di evitare l'aggravamento 
della patologia stessa 

individuare soggetti con patologie conclamate, al fine di adottare le misure protettive adeguate e 
di procedere agli eventuali adempimenti medico legali 

 

 

Inoltre dalla sorveglianza sanitaria possono derivare utili informazioni per la 

 

 B.  

 

apporto ad una più approfondita ed accurata valutazione del rischio, anche attraverso l’analisi 
critica dei dati anonimi e collettivi in corso di riunione periodica 

individuazione di postazioni di lavoro particolarmente a rischio, in relazione alla gravità o 
frequenza delle patologie riscontrate 

perfezionamento della conoscenza delle patologie prese in esame, con possibilità di confronti 
anche con altri gruppi di lavoratori, per effettuare analisi comparative al fine di evidenziare 

eventuali significativi eccessi nel gruppo dei lavoratori presi in considerazione 

redazione di bilanci di salute collettiva, utili al fine di verificare l'efficacia degli interventi di 
prevenzione adottati e di programmare eventuali ulteriori interventi preventivi 

 

PREVENZIONE sui singoli lavoratori 

PREVENZIONE sul gruppo di lavoratori 
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3.2  SORVEGLIANZA SANITARIA PER RISCHI DA 

SOVRACCARICO BIOMECCANICO 

La sorveglianza sanitaria per i DMS e le patologie da sovraccarico biomeccanico del rachide e 

degli arti superiori si effettua, entro i limiti di applicazione di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, in 

particolare, prima della assegnazione a lavori comportanti uno specifico rischio potenziale ed è 

ripetuta periodicamente con lo scopo di rilevare eventuali disturbi in una fase precoce per attivare 

un processo di prevenzione in grado di contenere l’eventuale problema. Per quanto riguarda la 

periodicità vale l’indicazione generale di massima della visita annuale. Può essere biennale o 

anche triennale nel caso di lavoratori per i quali il rischio risulti contenuto, sulla base della 

valutazione dei rischi. 

In analogia ai principi generali che regolano la materia, e come per tutte le attività cliniche, il 

percorso diagnostico prevede la raccolta di dati anamnestici, l’esame obiettivo ed eventualmente 

accertamenti strumentali e/o esami ematochimici.  

 

3.2.1  ANAMNESI 

 

L’anamnesi deve prevedere la raccolta di informazioni, attraverso interviste 

o questionari mirati, al fine di individuare i soggetti già affetti da patologie 

malformative e/o degenerative, anche non professionali, e/o patologie 

sistemiche che possano renderli ipersuscettibili alle condizioni di lavoro e 

che pertanto devono essere sottoposti a completo accertamento clinico.  

Il colloquio anamnestico è l’occasione per informare il lavoratore circa le 

condizioni patologiche sulle quali porre attenzione e che il lavoratore deve 

conoscere per richiedere opportunamente e precocemente l’intervento del 

medico del lavoro al di fuori degli accertamenti periodici e per promuovere 

l’adozione di scelte comportamentali salutari in ottica di prevenzione e tutela 

globale della salute del lavoratore.  

 

3.2.2  ESAME OBIETTIVO 

 

Il momento successivo della visita, e cioè esame obiettivo generale, deve 

caratterizzarsi per un approfondimento clinico-funzionale incentrato sui 

distretti interessati dai DMS, per la verifica di limitazioni nei soggetti risultati 

positivi alla raccolta anamnestica.  

L’accertamento potrà essere completato con esami strumentali (RX, TAC, 

RM o Ecografia), consulenze specialistiche e altri esami diagnostici e di 

laboratorio, da prevedere nei casi in cui vi sia un motivato sospetto clinico-

diagnostico.  

 

3.2.3  STRUMENTI OPERATIVI 

 

Sotto il profilo sanitario quindi, il progetto in corso si propone di fornire al medico competente 

strumenti pratici di approfondimento ai fini della elaborazione del protocollo sanitario e della 

individuazione di accertamenti mirati alla luce di quanto risulta ad oggi dall’analisi dei rischi 

prodotta a monte. Rammentando che la cartella sanitaria deve in ogni caso contenere quei 

requisiti minimi previsti dall’allegato 3A del D.Lgs. 81/08, allo scopo di cui sopra si mettono a 

disposizione alcune schede di approfondimento, in forma di questionario mirato, pensate con 

l’intento di supportare l’attività del medico competente nel migliorare l’efficacia e l’efficienza della 

propria attività e indicando modelli per una corretta ed idonea sorveglianza sanitaria (scheda A e 

scheda B allegate al presente documento). Alcune criticità e carenze sono infatti emerse da un pur 
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esiguo numero di cartelle sanitarie e di rischio, prese a campione, di lavoratori addetti alla 

trasformazione della pietra in laboratorio, recentemente visionate.  

Si tenga presente che i questionari mirati non sostituiscono la cartella sanitaria e di rischio 

individuale ma devono esserne parte integrante rappresentando semplicemente uno strumento 

utile e raccomandabile per agevolare la completezza e la sistematicità della raccolta dei dati e per 

la standardizzazione dell’anamnesi.  

 

Gli strumenti operativi proposti possono essere applicati anche nelle situazioni in cui il livello di 

esposizione non evidenzi la presenza di un rischio certo, in particolare per una maggior tutela dei 

soggetti ipersuscettibili e al fine di concorrere ad una migliore definizione e gestione, nel tempo, 

del rischio con dati di carattere sanitario.  

  

3.3  GIUDIZIO IDONEITÀ 

 

L’idoneità lavorativa esprime l’adeguatezza dell’attività lavorativa rispetto a potenziali rischi 

professionali ed in tal senso può essere interpretata come indicatore di specifico rischio del posto 

di lavoro, prima che espressione delle (ridotte) capacità del lavoratore. Pertanto il giudizio di 

Idoneità Lavorativa Specifica che il MC formula, a completamento dell’attività di sorveglianza 

sanitaria ed in relazione alle mansioni svolte dai soggetti interessati, rappresenta oltreché una 

“misura relativa“ dello stato di salute dei lavoratori esposti, una verifica delle azioni preventive 

messe in atto per governare la presenza di potenziali rischi professionali.  

 

Il giudizio di idoneità, nei casi problematici è, di fatto, la ricerca di un 

ragionevole compromesso tra le condizioni individuali di salute e la 

specifica condizione di lavoro. Il ruolo del medico competente quindi 

non può essere limitato alla formulazione dei giudizi, ma risulta centrale, 

nella sua veste di consulente globale sulla salute dei lavoratori, anche 

negli aspetti del reinserimento lavorativo. 

Le diffuse patologie muscoloscheletriche da sovraccarico biomeccanico 

sono caratterizzate da mancanza di significativa correlazione fra tipo e 

grado di patologia e livello di esposizione al rischio. Pertanto per il 

medico competente risulterà opportuno un approccio cautelativo, da 

adattare e verificare di volta in volta nel concreto, con l’intento di 

consentire, ai soggetti portatori di patologie dovute o comunque sensibili 

al sovraccarico biomeccanico, condizioni ancora compatibili con il lavoro.  

Caso per caso al medico competente è richiesto di operare per la ricollocazione lavorativa di 

portatori di patologie muscoloscheletriche interloquendo con gli altri protagonisti aziendali (ddl, 

spp, etc.) per cercare un giusto adattamento del lavoro (ambiente, posto e processo) alle capacità 

e allo stato di salute del lavoratore anche al fine di garantirne l’occupazione e l’impiego produttivo, 

sempre basandosi su criteri di ragionevole cautela per lo stato di salute del lavoratore. Tali attività 

sono il cuore della prevenzione primaria e secondaria affidata al medico competente: talora, a 

partire da esse, si possono ottenere importanti risultati anche per tutti i lavoratori. 

Si consiglia al medico competente di evitare di esprimere giudizi generici (per esempio “idoneo alla 

movimentazione di carichi di massimo 10 kg”), ma di specificare gli orientamenti agli effettivi 

compiti e posti di lavoro assegnati o assegnabili al lavoratore. Necessario comunque uno stretto 

follow-up clinico dei lavoratori interessati oltre che un impegno ad un miglioramento continuo delle 

condizioni di lavoro che coinvolgono tutti gli attori aziendali.  
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Primo certificato MP 
Art. 53 D.P.R. 1124/1965 

LAVORATORE DATORE DI 
LAVORO INAIL tre copie 

Una analisi approfondita di tutti i rischi da sovraccarico biomeccanico, la loro valutazione e 

l’adozione di provvedimenti mirati potrebbero portare ad una notevole riduzione delle patologie di 

tipo muscoloscheletrico e ad un miglioramento netto delle condizioni di lavoro, permettendo il 

recupero di soggetti con ridotte capacità lavorative e il permanere al lavoro di soggetti con 

patologie. 

 

3.4  ASPETTI MEDICO-LEGALI 
 

Il tema degli adempimenti medico-legali necessari in ordine all’evento malattia professionale è 

argomento di estrema rilevanza non solo per motivi giuridici sanzionatori, ma anche per motivi 

etici, deontologici e sociali di tutela adeguata del lavoratore. Il fatto di chiamare questi tre atti 

genericamente denunce, pensando ad atti di informativa sostanzialmente analoghi ed equiparabili, 

produce confusione, anche in alcuni addetti ai lavori. In realtà si tratta di obblighi distinti per 

contenuto /oggetto, destinatari e finalità.  

Nel momento in cui si pone diagnosi di malattia la cui eziologia potrebbe essere professionale o 

lavoro correlata, qualunque medico è soggetto obbligato a TRE adempimenti, da cui altrettanti 

procedimenti:  

 

Ha una finalità assicurativa, dà avvio al procedimento amministrativo e medico-legale per il 

riconoscimento del danno biologico e suo eventuale risarcimento. Con la circolare n.10 del 

21/03/2016 INAIL ha imposto l’obbligo di invio telematico: “Ogni certificato … di malattia 

professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, 

direttamente dal medico … contestualmente alla sua compilazione.” 

 

La denuncia/segnalazione ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 1124/1965 e 

s.m.i.: “È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l’esistenza, la 

denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco 

da approvarsi con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale…”.   

L’art. 10 comma 4 del D.Lgs. 38/2000 ha rinnovato l’obbligo di segnalazione indicando come 

destinatari ASL e INAIL. L’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la 

denuncia/segnalazione è aggiornato al D.M. del 10/06/2014. Questo adempimento ha finalità 

statistico-epidemiologiche indirizzate alla revisione delle tabelle delle malattie professionali con 

cadenza annuale. 

 

Ai sensi dell’art. 365 c.p. l’esercente la professione sanitaria redige il 

referto quando ha la ragionevole certezza, tenuto conto dello stato 

attuale delle conoscenze scientifiche, dell’origine lavorativa della 

malattia, anche se non sa se c’è stata o meno una condotta colposa omissiva da parte del datore 

di lavoro. L’obbligo di referto sorge di fronte alla semplice possibilità che ci si trovi in presenza di 

un delitto perseguibile d’ufficio. L’art. 334 del c.p.p. detta i tempi e le modalità per redigere il referto 

e le notizie che esso deve contenere. Gli esiti di tutti gli accertamenti effettuati in merito alla 

sospetta malattia professionale fanno parte dei suddetti contenuti e quindi devono essere allegati 

al referto. 

Il destinatario del referto è l’Autorità Giudiziaria essendo la sua finalità quella di fornire elementi 

utili all’avvio delle indagini per l’accertamento di eventuali responsabilità penali.  

Referto 
Artt. 365 c.p. e 334 c.p.p. 

Denuncia 
Art.139 D.P.R. 1124/1965 

INAIL 
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profilassi primaria 

profilassi secondaria 

  FISIOPROFILASSI 
 

L’ambulatorio del medico competente può essere la sede per esercitare: 

 

per prevenire l’insorgenza del disturbo, favorendo 

l’acquisizione di corrette abitudini di vita; 

 

più pertinente alla sorveglianza sanitaria, arrivando a 

una diagnosi precoce attraverso il riconoscimento di 

segni e sintomi del disturbo all’esordio.  

 

Le strategie di tipo preventivo possono agire su più fronti con l’unico obiettivo di rendere 

l’inevitabile processo degenerativo muscoloscheletrico il più lento e il più contenuto possibile 

andando a scongiurare la manifestazione dei sintomi o a evitare, ai primi cenni, la cronicizzazione 

e le conseguenti lesioni irreversibili. Se trascurato infatti, un DMS può cronicizzare. 

Le azioni preventive possono essere messe in atto oltre che dai datori di lavoro anche dai 

lavoratori stessi che possono intervenire sulle proprie abitudini di vita, se opportunamente informati 

e formati.  

Il supporto fisioterapico, in chiave di fisioprofilassi, può servire a correggere la condizione di 

fragilità che predispone al disturbo muscoloscheletrico e che potrebbe tradursi in danno.  Sono 

quindi di interesse:  

  rivolta a gruppi ad elevato rischio, per prevenire lo 

sviluppo della malattia e/o ridurre la probabilità di 

incorrere in problemi di salute attraverso la diagnosi precoce, il controllo e la prevenzione 

dei fattori di rischio interni ed esterni; 

  che comporta un trattamento integrativo attraverso 

l’implementazione di attività fisica adattata alla disfunzione 

per arrestare lo sviluppo di effetti avversi della malattia e/o problemi di salute. 

 

Un intervento fisioterapico mirato deve collocarsi all’interno di programmi di promozione della 

salute nei luoghi di lavoro (WORKPLACE HEALTH PROMOTION). Qualsiasi modificazione dello 

stile di vita in senso fisicamente attivo ha un ruolo protettivo per la salute psico-fisica e 

muscoloscheletrica. 

La promozione delle azioni di prevenzione di danni acuti e cronici, integrata con la prevenzione dei 

rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si tradurrebbe in un più ampio benessere del 

lavoratore, verso un modello di Total Worker Health, come d’altra parte richiesto dal PNP 2020-

2025.  

 

 

Allegati: 

- scheda A - ARTI SUPERIORI 
- scheda B - RACHIDE 

  

PREVENZIONE PRIMARIA 

PREVENZIONE SECONDARIA 
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ARTI SUPERIORI 
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ESITO 

 

 
 

VISITA MEDICA in data _______________ Cognome e nome ___________________________________ 

data di nascita  ________________ luogo di nascita __________________________________________ 
 
 
 

ARTI SUPERIORI 
(FRATTURE, ARTROSI, LUSSAZIONI, PATOLOGIE INFIAMMATORIE, INTERVENTI CHIRURGICI, …) 
SPALLA:  Dx _______________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 Sx _______________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
GOMITO:  Dx _______________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 Sx _______________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
POLSO:  Dx _______________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 Sx _______________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
MANO:  Dx _______________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 Sx _______________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 

 

 

SINTOMATOLOGIA DOLOROSA                NO    SI  
 

AASS SPALLA GOMITO POLSO MANO 

DOLORE Dx    Sx  Dx    Sx  Dx    Sx  Dx    Sx  
 

SINTOMATOLOGIA PARESTESICA  NO    SI  
 

PARESTESIE BRACCIO AVAMBRACCIO MANO 
DITA 

(quali______________) 

NOTTURNE Dx    Sx  Dx    Sx  Dx    Sx  Dx    Sx  

DIURNE Dx    Sx  Dx    Sx  Dx    Sx  Dx    Sx  
 

SINTOMATOLOGIA IPOSTENICA  NO    SI  
 

Incapacità di effettuare a lungo la presa a pinza (tra pollice ed indice) Dx    Sx  
Caduta di piccoli oggetti      Dx    Sx   Incapacità di avvitare/svitare Dx    Sx  
Incapacità di sostenere e/o afferrare oggetti pesanti Dx    Sx 






  Negativo  Positivo  Dubbio 

Visita neurologica ……………………………………………………………..…..     

Visita ortopedica ………………………………………………..…………….…..     

Esame elettromiografico …………………………………………………..….     

Esame eco (segmenti ________________________________)     

Esame Rx (segmenti_________________________________)     

Esame TC (segmenti_________________________________)     

Esame RMN (segmenti_______________________________)     
 

VALUTAZIONE CLINICA ARTI SUPERIORI – SCHEDA ANAMNESTICA 

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA  

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA 

ACCERTAMENTI CLINICO – STRUMENTALI 
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Lato dominante:    Dx   Sx  
 

 

 

 

ISPEZIONE:  Dx ___________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 Sx ____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
 SIMMETRIA COMPARATIVA: _______________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
PALPAZIONE:  Dx ___________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 Sx ____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

MOTILITÀ:  

FLESSIONE Integra Dolorosa Ridotta 

Dx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

Sx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

ESTENSIONE    

Dx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

Sx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

ROTAZIONE    

Dx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

Sx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

  Scrosci articolari:      Assenti              Presenti: Dx Sx 
 
Test di Jobe - funzionalità del muscolo sovraspinoso. 
L'esaminatore si pone davanti al paziente, entrambi in 
piedi. Il paziente si posiziona con la spalla in abduzione di 
90°, anteposta di 30° ed intraruotata, con i pollici orientati 
verso il basso; dovrà provare a resistere ad una spinta 
verso il basso esercitata dall’esaminatore. 
Il Test sarà positivo se il paziente avverte dolore e/o 
indebolimento di forza. 

Negativo    

Positivo  Dx Sx 
 
 
Test di Neer - presenza di conflitto sub acromiale. 
L'esaminatore dietro al paziente con una mano blocca la scapola e 
con l'altra solleva in avanti il braccio esteso. 
Il Test sarà positivo se il paziente avverte dolore e rigidità. 

Negativo   

Positivo  Dx Sx 
 
  

VALUTAZIONE CLINICA ARTI SUPERIORI – SCHEDA ESAME OBIETTIVO 

SPALLA 

(Deformazioni, 
ipotrofia, …) 

ARCO DOLOROSO 
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Palm test - funzionalità del tendine del capo lungo del bicipite. 

Il paziente alza il braccio anteriormente a 90° con arto in estensione e 
palmo rivolto verso l'alto contro resistenza dell'esaminatore. 

Il Test sarà positivo se il paziente avverte dolore lungo il decorso del 
capo lungo. 

Negativo   

Positivo  Dx Sx 

 

 

 

 

 

 

ISPEZIONE:  Dx ___________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 Sx ____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
 SIMMETRIA COMPARATIVA: _______________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
PALPAZIONE:  Dx ___________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 Sx ____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

MOTILITÀ:  

FLESSIONE Integra Dolorosa Ridotta 

Dx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

Sx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

ESTENSIONE    

Dx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

Sx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

PRONAZIONE    

Dx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

Sx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

SUPINAZIONE    

Dx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

Sx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

  Scrosci articolari:   Assenti   Presenti: Dx Sx



Test di Mills per epicondilite.  
Flessione passiva massima del polso a dita flesse e gomito esteso. 
L’operatore posiziona l’avambraccio in massima pronazione. 
Il Test sarà positivo se il paziente avverte dolore all'epicondilo laterale. 

Negativo   

Positivo  Dx Sx 







 

area tipica 
del dolore 

GOMITO 

(Deformazioni, 
ipotrofia, …) 
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ISPEZIONE:  Dx ___________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 Sx ____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
 SIMMETRIA COMPARATIVA: _______________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
PALPAZIONE:  Dx ___________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 Sx ____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

MOTILITÀ:  

FLESSIONE Integra Dolorosa Ridotta 

Dx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

Sx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

ESTENSIONE    

Dx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

Sx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

DEV. RADIALE    

Dx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

Sx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

DEV. ULNARE    

Dx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

Sx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

  Scrosci articolari:   Assenti   Presenti: Dx Sx 

 
Test di Phalen - compressione del n. mediano al tunnel carpale.  
Flessione di entrambi i polsi con contatto dorsale delle mani per 60 secondi. 
Il Test sarà positivo se il paziente avverte dolore e/o parestesie nel territorio del 
mediano. 

Negativo   

Positivo  Dx Sx 

 

 

 

 
Test di Tinel - compressione del nervo mediano al tunnel carpale. 
Compressione/percussione volare al polso in estensione per 30 secondi. 
Test positivo se il paziente avverte dolore e/o parestesie nel territorio del 
mediano. 

Negativo   

Positivo  Dx Sx 
 

 

 

 

  

POLSO 

(Deformazioni, 
ipotrofia, …) 
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ISPEZIONE:  Dx ___________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 Sx ____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 
 SIMMETRIA COMPARATIVA: _______________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
PALPAZIONE:  Dx ___________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 
 Sx ____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

MOTILITÀ:  

MOTILITÀ GEN. Integra Dolorosa Ridotta 

Dx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

Sx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

PRENSILITÀ    

Dx SI    NO  SI    NO  SI    NO  

Sx SI    NO  SI    NO  SI    NO  
 

 
TENUTA DELLA PINZA (testare tutte le dita):  

VALIDA    NON VALIDA :   su 1° dito su dita lunghe (_________)
 
 
 

Test di Finkelstein - morbo di De Quervain - funzionalità dell'estensore breve e 
abduttore lungo del pollice. 
Deviazione ulnare del polso con mano chiusa a pugno e pollice flesso all'interno. 
Il Test sarà positivo se il paziente avverte dolore alla tabacchiera anatomica. 

Negativo   

Positivo  Dx Sx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Difficoltà a: Nessuna Lieve Discreta Notevole Non riuscito 

Svolgere il lavoro abituale      
Svolgere bene il lavoro      
Utilizzare la tecnica abituale per lavorare      
Dedicare al lavoro la quantità di tempo consueta      
Praticare regolarmente lo sport/hobby preferito      
 
 

MANO 

IMPATTO SU LAVORO E ATTIVITÀ SPORTIVE/RICREATIVE 

(Deformazioni, 
ipotrofia, …) 



 

 

Allegato scheda B                    

RACHIDE 
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VISITA MEDICA in data ______________ Cognome e nome ___________________________________ 

data di nascita  ________________ luogo di nascita _________________________________________ 

 
 

SCOLIOSI:    NO SI  ______________________________________________________________ 

ERNIA DISCALE:  NO SI  ______________________________________________________________

LOMBALGIE:   NO SI  ______________________________________________________________ 

FRATTURE:  NO SI  ______________________________________________________________ 

SPONDILOLISTESI: NO SI  ______________________________________________________________ 

INTERVENTI CHIRURGICI ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

RACHIDE CERVICALE DORSALE LOMBARE 

DOLORE SI    NO  SI    NO  SI    NO  

Presenza di parestesie o dolore irradiato ad ARTI:  INFERIORI  SI    NO  SUPERIORI  SI    NO 
 

 
 
 
VALUTAZIONE DEFORMITÀ COLONNA: 
Si valuta la posizione del soggetto in stazione eretta. Se si osserva una deformità, gli si 
chiede di flettere il tronco in avanti per distinguere un paramorfismo da una lesione 
organica strutturale. 
In quest’ultimo caso può essere necessario un approfondimento tramite esami strumentali. 

 
DEVIAZIONE DELLA COLONNA SUL PIANO 
SAGITTALE:  ASSENTE RIDUCIBILE NON RIDUCIBILE  
FRONTALE:  ASSENTE RIDUCIBILE NON RIDUCIBILE  
 
 
OSSERVAZIONE FLESSIONE TRONCO - valutazione flessibilità, rigidità ed eventuali altre problematiche del rachide 
 Il test di flessione in avanti è tra i più utilizzati e permette di valutare la 
capacità di allungamento e controllo motorio della colonna vertebrale.  Per 
esaminare la flessione della colonna bisogna chiedere al soggetto di flettere il 
tronco in avanti, a braccia e ginocchia estese, con l’obiettivo di raggiungere 
con le dita delle mani la punta dei piedi o il pavimento. 
 

TOCCA IL PAVIMENTO CON LA PUNTA DELLA DITA  
TOCCA IL PAVIMENTO CON IL PALMO DELLE MANI  

OPPURE 
INDICARE LA DISTANZA DELLA PUNTA DELLE DITA DAL PAVIMENTO IN CM _______ 
O IN ALTERNATIVA QUALE ALTEZZA RAGGIUNGONO LE PUNTE DELLE DITA IN 

RAPPORTO AI DISTRETTI DELL’ARTO INFERIORE ________________________ 
 
Mentre il soggetto riacquista la posizione eretta si valuterà la capacità estensoria della colonna, evidenziando eventuali 
zone bloccate o ipermobili. 

 Successivamente si farà compiere un movimento di inclinazione laterale della colonna per valutare quale dei due lati 
inclina con più difficoltà: dalla posizione di ortostatismo, con le braccia lungo i fianchi, il soggetto flette lateralmente il 
busto sul piano frontale. Si rileva la differenza in centimetri tra la posizione di partenza della mano e quella di arrivo nel 
punto di massima flessione. 

 L'ultima prova da effettuare è quella di rotazione del tronco verso destra e verso sinistra, per osservare se vi è una 
limitazione del movimento verso uno dei due lati. 

VALUTAZIONE CLINICA RACHIDE 

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA 

ESAME OBIETTIVO 

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA 
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ESITO 

 
 
MANOVRE DI PRESSO PALPAZIONE (apofisi spinose, spazi intervertebrali e muscolatura paravertebrale) 

 

RACHIDE CERVICALE DORSALE LOMBARE 

DOLORE ASSENTE    

DOLORE PRESENTE 

A CARICO DI: 
SCHELETRO       

MUSCOLATURA 

A CARICO DI: 
SCHELETRO       

MUSCOLATURA 

A CARICO DI: 
SCHELETRO       

MUSCOLATURA 

 
VALUTAZIONE MOTILITÀ RACHIDE - presenza di dolore nei seguenti movimenti: 

CERVICALE  
FLESSIONE ESTENSIONE          INCLINAZIONE: Dx Sx ROTAZIONE: Dx Sx 

DORSOLOMBARE 
FLESSIONE ESTENSIONE          INCLINAZIONE: Dx Sx ROTAZIONE: Dx Sx 

 
MANOVRA DI LASÈGUE 

Paziente supino con testa in posizione neutra, l’operatore dal 
lato dell’arto da esaminare, porrà una mano sul ginocchio per 
mantenerlo in estensione e con l’altra afferrerà 
posteriormente la gamba (a livello del tendine d’Achille) per 
effettuare una flessione dell’anca, a ginocchio esteso. Questa 
posizione pone in stiramento il nervo sciatico alla radice. 
Il test è positivo se il movimento risulta impossibile e se, per 
flessione compresa tra i 30° e i 60°, il paziente avverte dolore. 
L’irradiamento del dolore si localizza tra la regione lombare e 

la sua innervazione, ovvero nei pressi delle radici spinali lombari L4, L5 e della radice spinale sacrale S1. Se il 
paziente è sintomatico si inizia la manovra dal lato “sano”. 
 
  LASÈGUE:    NEGATIVO         POSITIVO: Dx Sx  
 

MANOVRA DI WASSERMAN 
 

Il paziente è steso prono con le gambe distese. L’operatore solleva 
la coscia sul bacino, con il ginocchio flesso a 90°, fino ad estendere 
l’anca. La manovra di Wasserman è utilizzata per verificare la 
presenza di irritazione delle radici spinali a livello del plesso 
lombare, in particolar modo del nervo crurale e del nervo femorale. 
Il test è positivo se il paziente avverte dolore nella regione lombare 
e lungo il distretto di innervazione, ed indica la sofferenza delle 
radici nervose. Il dolore può interessare solo la colonna lombare 
oppure può irradiarsi all’inguine ed alla coscia nella regione antero-
mediale. 

 
WASSERMAN:      NEGATIVO         POSITIVO: Dx Sx  
 

 

 

 

 

  Negativo  Positivo  Dubbio 

Visita neurologica ……………………………………………………………………     

Visita ortopedica ………………………………………………..…………….…….     

Esame elettromiografico …………………………………………………………     

Esame eco (segmenti _________________________________)     

Esame Rx (segmenti  _________________________________)     

Esame TC (segmenti________________________________ __)     

Esame RMN (segmenti________________________________)     

 

ACCERTAMENTI CLINICO – STRUMENTALI 


