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Per movimentazione manuale dei carichi (MMC) si intende ogni operazione di trasporto o di sostegno di un
carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un
carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano
rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, quali patologie delle strutture
osteoarticolari, muscolo tendinee e nervo vascolari (art. 167, comma 2, D.Lgs. 81/08).
Oggi la normativa di riferimento è rappresentata dal D.Lgs. 81/08 e in particolare dal Titolo VI e dall’allegato
XXXIII.  L'art.  169  stabilisce  che  il  Datore  di  Lavoro  deve  fornire  ai  lavoratori  le  informazioni  adeguate
relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato e deve assicurare una formazione
adeguata in relazione ai rischi lavorativi, nonché fornire un addestramento adeguato sulle corrette manovre e
procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti.
Il  corso si  propone di  dare le  basi  informative  e  gli  strumenti  operativi  al  fine  di  formare gli  addetti  alla
movimentazione manuale e migliorare, al contempo, la qualità nell’erogazione dei servizi sanitari.

Durata del corso: 4 ore

Contenuti:

 Titolo VI D.L.gs 81/08
 Requisiti dell’ambiente di lavoro e degli arredi 
 Rischi connessi all’errata movimentazione manuale dei carichi
 Anatomia e biomeccanica della colonna sotto carico
 Il sovraccarico discale: acuzie e cronicità della lesione discali
 Principi di ergonomia applicata
 Adeguamenti posturali durante la movimentazione del paziente
 Gli ausili maggiori

– il sollevatore su ruote o da soffitto
– il letto ergonomico

 Gli ausili minori
– il disco girevole
– la tavoletta di scorrimento
– i teli ad alto scorrimento
– la cintura ergonomica

 Presentazione interattiva delle manovre di movimentazione
 La movimentazione del paziente affetto da: 

– ictus
– parkinson
– demenza e Alzheimer
– amputazione e/o protesizzazione
– pazienti con secondarismi ossei

Destinatari:

SAN_05_rev.00 del 14/09/2018



Il corso è rivolto agli infermieri, ostetrica, fisioterapista, tecnico sanitario di radiologia, oss, operatore tecnico 
ausiliario socio sanitario, assistenti sanitario, infermieri generici, tecnico laboratorio, autista ambulanze, 
logopedista e altri esclusi da crediti.

Materiale Didattico:
Chiave USB riportante le dispense del corso.
Se richiesta, copia del registro del corso di formazione con indicato l’oggetto del corso, gli argomenti trattati, la
durata del corso, la data di svolgimento e la firma dei partecipanti.

Risorse impiegate:
I docenti sono laureati ed esperti nell’ambito sanitario e hanno un’esperienza lavorativa nel campo di almeno 5
anni in strutture pubbliche o private accreditate.
Sono alla completa disposizione dell'utenza personale di segreteria e di tutoraggio.

Metodologie formative:
La formazione all’aula verrà erogata tramite lezioni frontali e casi pratici.
Il corso è svolto con metodo interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitare l’interesse, favorire la
discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. 

Modalità organizzative/logistiche:
Il corso si terrà presso la sede dell'ente accreditato a Milano, in Via Guido Capelli 12 (Zona Greco Bicocca) 
previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Orari: 9.00/13.00 - 14.00/18.00.
Si prega di consultare il calendario dei corsi in partenza sul sito www.tiemmeconsulting.com

L'aula ha una capienza di 25 persone; prevede 25 sedie a ribaltina, pc e videoproiettore, lavagna a fogli mobili.
Acqua e caffè a disposizione dell'utenza.
L'aula è accessibile ai soggetti diversamente abili.

Per i corsi aziendali, l’intervento potrà essere erogato presso la sede aziendale, in aula conforme ai requisiti
D.lgs.81/08.

Criteri e modalità di valutazione dell'apprendimento:
La prova consisterà in un test a risposta multipla (dalle 20 alle 30 domande) e prevederà l’attribuzione di 1
punto per ogni risposta esatta e una prova pratica.

Certificazione:
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido per gli usi consueti della legislazione 
vigente.

Crediti ECM:
La partecipazione al corso permette di ottenere crediti ECM a tutte le figure rientranti nel programma del 
ministero. Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza effettiva al 100% delle ore
previste.

Costi e Modalità d ' iscrizione: 
€ 200.00+ IVA da saldare contestualmente all'avvio del percorso.
Per corsi aziendali, è possibile richiedere un'offerta personalizzata.
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Finanziamenti  per  le  aziende:  è  possibile  valutare  la  possibilità  di  finanziare  il  percorso  attraverso  i
finanziamenti dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua o Fondi Regionali.
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