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Carico di lavoro fisico nella  
movimentazione del paziente
Il personale di assistenza sanitaria deve 
padroneggiare le tecniche di movimen-
tazione del paziente e le tecniche relative 
ai principi di lavoro con dispositivi con o 
senza attrito. In questo caso, il carico di 
lavoro viene ottimizzato (1, 2, 3).  

Confronto tra il carico di lavoro 
nell’uso di sollevatori a pavimento  
o a soffitto
Nelle manovre con un sollevatore a pa-
vimento, l’interfaccia tra la superficie del 
pavimento e le ruote è significativa per le 
forze di attrito tra le ruote e il pavimento. 
Ruote di piccole dimensioni su una su-
perficie ruvida comportano un maggiore 
carico sulla parte lombare rispetto a ruote 
di grandi dimensioni su un pavimento 
rigido. In ogni caso, i sollevatori montati 
a soffitto richiedono carichi significativa-
mente inferiori (4).  

Riduzione delle lesioni per il person-
ale di assistenza sanitaria a seguito 
dell’implementazione di sollevatori  
a soffitto
Diversi studi rivelano l’efficacia a lungo 
termine derivante dall’uso di sollevatori 
a soffitto per la riduzione del rischio di 
lesioni agli operatori (5, 6, 7). È stata 
dimostrata una diminuzione del numero 
dei sinistri, dei costi di compensazione e 
dello spreco di tempo in seguito all’attua-
zione di un programma con impiego  
di sollevatori a soffitto, e una continua  
diminuzione anche dopo l’intervento  
(6, 7). 

Ritorno sull’investimento
L’implementazione di un programma che 
introduca sollevatori a soffitto può gene-
rare vantaggi economici per i minori costi 
di compensazione entro 3 anni dall’inter-
vento (6). 

Conclusioni 
Il rapido guadagno economico e la riduzi-
one sostenuta della frequenza e del costo 
degli infortuni legati alla movimentazione 
dei pazienti raccomandano fortemente 
come strategia di intervento programmi 
che utilizzano sollevatori a soffitto (6).
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