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ABSTRACT 
 
Contesto: 
L’ergonomia nella movimentazione di una persona disabile è un tema molto discusso e 
importante. Una scorretta movimentazione può provocare lesioni muscolo-scheletriche 
sia all’operatore che la esegue sia all’utente. Nell’ambito del volontariato ticinese questo 
argomento è poco conosciuto e le difficoltà relative alla presa a carico della persona 
disabile sono molteplici.  
 
Obiettivi: 
Gli obiettivi di questo Lavoro di Tesi sono di indagare se vi è una correlazione tra le 
conoscenze ergonomiche e le problematiche muscolo-scheletriche che i collaboratori 
riferiscono. Si vuole inoltre trovare il modo più efficace per prevenire queste 
problematiche e migliorare la presa a carico dell’utenza, tramite un corso sull’ergonomia 
e la movimentazione della persona disabile. Il contesto scelto è quello delle 
associazioni ticinesi di volontariato. 
 
Metodologia:  
Sono stati distribuiti dei questionari ai collaboratori di due associazioni ticinesi che 
lavorano con persone disabili. L’obiettivo era di indagare quali fossero le loro difficoltà 
nella presa a carico dell’utenza, i problemi muscolo-scheletrici riscontrati, le 
conoscenze teoriche sull’ergonomia. Si è voluto inoltre sondare l’interesse a partecipare 
a un corso teorico-pratico sull’argomento della movimentazione e dell’ergonomia. Sono 
stati raccolti 31 questionari. In seguito si sono intervistate le coordinatrici di due servizi 
di assistenza di Pro Infirmis e si è ricercato, nella letteratura scientifica, quali fossero i 
provvedimenti migliori per prevenire problematiche muscolo-scheletriche di caregivers 
che lavorano con le persone disabili. 
 
Risultati: 
Il 50% delle difficoltà riscontrate dai collaboratori riguarda gli spostamenti dell’utente. 
L’87% dei collaboratori riferisce che soffre di dolori muscolo-scheletrici che sono 
correlabili solamente in parte all’attività di volontariato. Il 50% della popolazione 
intervistata non conosce approfonditamente il tema dell’ergonomia e il 77% è dunque 
interessato a frequentare un corso su questo argomento. Per questo motivo si è scelto 
di strutturare il corso sull’ergonomia e la movimentazione in maniera approfondita 
rimanendo il più vicino possibile alle richieste, le difficoltà ed i bisogni emersi dai 
questionari. 
 
Conclusioni: 
I risultati ottenuti dai questionari e dalla letteratura scientifica hanno evidenziato 
l’importanza di avere un corso che tratti l’ergonomia nella movimentazione della 
persona disabile e dia dei consigli utili alla gestione degli spostamenti dell’utente nelle 
differenti situazioni. Una maggior conoscenza di queste tecniche potrebbe prevenire 
problematiche muscolo-scheletriche sia del collaboratore sia dell’utente e facilitare la 
presa a carico della persona disabile, rendendo migliore l’offerta delle diverse 
associazioni di volontariato che propongono servizi di accompagnamento, sostegno e 
intrattenimento per le persone affette da handicap fisico o mentale.  
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1. Introduzione 
La movimentazione del paziente è un argomento molto discusso e problematico in 
ambito sanitario. Spesso mancano le conoscenze base per eseguirla nel modo corretto 
senza rischiare di lesionare se stessi e il paziente. Nell’ambito del volontariato le 
difficoltà nello spostare, posizionare e gestire nel modo più corretto una persona 
disabile sono maggiori rispetto all’ambito sanitario professionale. Una conoscenza 
insufficiente dei principi di movimentazione può mettere in difficoltà i caregivers o i 
collaboratori dei differenti servizi di volontariato e quindi rendere maggiormente difficile 
le loro attività di cura e di animazione. I volontari lavorano spesso in modo autonomo, in 
situazioni dove sono soli con la persona bisognosa di cura. Manca quindi la possibilità 
di chiedere, a personale formato o a professionisti della salute, dei consigli o un 
appoggio per la presa a carico delle persone disabili. In questo Lavoro di Tesi (LdT) si 
analizzano le conoscenze di volontari e collaboratori, appartenenti a due associazioni 
che offrono servizi di sostegno e attività per persone con disabilità fisiche e mentali, 
concernenti l’ergonomia e la movimentazione dell’utente. L’indagine è stata fatta 
attraverso dei questionari e tramite un’intervista scritta alle coordinatrici di due servizi di 
Pro Infirmis. Innanzitutto si è voluto appurare la situazione attuale in Ticino, indagando 
quanto il tema dell’ergonomia fosse conosciuto ed applicato all’attività lavorativa e di 
volontariato. Le domande di ricerca che ci si è posti, per questo Lavoro di Tesi sono: 
“Quali sono le conoscenze, di volontari e collaboratori, delle associazioni ticinesi, 
sull’ergonomia e sulla movimentazione della persona disabile? Che relazione c’è tra 
queste conoscenze tecniche e i possibili dolori muscolo-scheletriche del collaboratore e 
dell’utente? Qual è lo strumento migliore per istruire i volontari, prevenendo queste 
problematiche e migliorando la presa a carico della persona?”. 
Grazie ai questionari si è potuto capire quali fossero le reali conoscenze dei 
collaboratori di Pro Infirmis e Comunità Familiare e in che modo la figura del 
fisioterapista potrebbe intervenire per prevenire possibili complicanze fisiche di volontari 
e utenti. Lo scopo di questa ricerca è quindi di analizzare la correlazione tra 
conoscenze ergonomiche e problematiche muscolo-scheletriche e di trovare il metodo 
più efficace per prevenire le lesioni e le complicanze fisiche. I risultati dei questionari 
hanno evidenziato come un corso teorico-pratico sia, per la popolazione interessata, il 
metodo migliore per apprendere aspetti base importanti della movimentazione di un 
paziente. La seconda parte di questo LdT è quindi dedicata alla strutturazione di un 
corso sull’ergonomia e la movimentazione del paziente e ipotizza diverse possibilità di 
intervento del fisioterapista per aiutare i volontari a migliorare la presa a carico delle 
persone disabili. Per la strutturazione del corso ci si è basati sui risultati dei questionari 
e su quelli della ricerca nella letteratura scientifica e nelle banche dati. L’ultima parte del 
lavoro è dedicata all’analisi di quanto svolto e alla descrizione di possibili sviluppi e 
progetti futuri, partendo da questo lavoro di tesi. 
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1.1. Motivazione 
L’idea di proporre questo tema come lavoro di tesi è nata da un’esperienza fatta da me 
nell’ambito del volontariato, nel ruolo di monitrice di una colonia per persone disabili. Ho 
purtroppo costatato come spesso manchino le informazioni basilari su come prendere a 
carico i partecipanti a queste colonie, soprattutto per quanto riguarda la 
movimentazione e gli spostamenti che essi devono effettuare. Se l’animatore ad 
esempio non riesce a eseguire il transfert letto-carrozzina potrebbe rinunciare a 
spostare l’utente nella sedia a rotelle e questo limiterebbe di molto le attività che 
quest‘ultimo può svolgere. Anche un posizionamento scorretto può ridurre le possibilità 
di movimento dell’utente e diminuire quindi di molto la sua autonomia nella vita 
quotidiana. Bisogna aggiungere che una movimentazione scorretta può portare, a 
medio e lungo termine, dei problemi muscolo-scheletrici sia all’utente sia alle persone 
che se ne occupano. Informandomi con altri monitori di colonie è emerso che il 
problema di spostamento dei partecipanti si presenta molto frequentemente e che esso 
può condizionare la buona riuscita delle diverse attività ludiche proposte. Ho quindi 
pensato che una corretta istruzione di base, riguardante le tecniche di movimentazione 
e di ergonomia, rivolta ai collaboratori delle diverse associazioni fondate sul volontariato 
che offrono servizi e attività per la persona disabile, possa ridurre queste difficoltà, 
prevenire dei possibili problemi muscolo-scheletrici e aumentare la qualità dei servizi 
offerti. 
Vista la diffusione del volontariato in Ticino, credo che un lavoro che tratti il tema 
dell’ergonomia nella presa a carico di persone con handicap fisici possa essere un 
buono spunto di riflessione per, in futuro, migliorare l’offerta delle associazioni che 
operano nell’ambito della disabilità e che offrono una grande varietà di servizi. Inoltre 
diffondendo tra la popolazione, anche se in maniera parziale, i principi base 
dell’ergonomia si può ridurre, almeno in parte, il rischio d’insorgenza di problematiche 
dell’apparato muscolo-scheletrico legate al lavoro. La prevenzione, che sia primaria, 
secondaria o terziaria, è, infatti, un aspetto che appartiene al mandato del fisioterapista 
e l’ergonomia è un argomento su cui si è insistito molto in questi tre anni di studi. Si può 
quindi dire che un LdT che tratta questi argomenti risponda bene ai compiti che il ruolo 
professionale del fisioterapista richiede e abbia, di conseguenza, una buona rilevanza 
clinica.  
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2. Metodologia 
Questo LdT ha lo scopo di cercare di rispondere alle seguenti domande di ricerca: 
“Quali sono le conoscenze, di volontari e collaboratori, delle associazioni ticinesi, 
sull’ergonomia e sulla movimentazione della persona disabile? Che relazione c’è tra 
queste conoscenze tecniche e i possibili dolori muscolo-scheletriche del collaboratore e 
dell’utente? Qual è lo strumento migliore per istruire i volontari, prevenendo queste 
problematiche e migliorando la presa a carico della persona?”. 
Si è voluto analizzare quali siano le conoscenze in ambito ergonomico e di 
movimentazione dei collaboratori di Pro Infirmis e Comunità familiare, due associazioni 
ticinesi, e come queste conoscenze siano correlate alle problematiche muscolo-
scheletriche che i collaboratori riferiscono. Il disegno di ricerca scelto per questo lavoro 
è un’indagine quantitativa che utilizza, come strumento, dei questionari. Essi 
permettono di raccogliere le informazioni necessarie alla strutturazione e alla creazione 
di un progetto di istruzione, applicabile sul territorio ticinese, che aiuti a migliorare le 
conoscenze dei collaboratori e la loro presa a carico degli utenti. 
Il primo passo per la stesura di questo LdT è stato indagare e ricercare quali fossero le 
associazioni presenti in Ticino che proponessero dei servizi di sostegno e presa a 
carico delle persone disabili. Questo ha permesso di capire quale fosse la situazione 
attuale e il contesto in cui si sarebbe effettuata l’indagine quantitativa. Una volta 
identificate queste associazioni, si è indagato per capire se esse proponevano dei corsi 
o del materiale inerente l’ergonomia e la movimentazione della persona disabile. Si è 
visto che il materiale esisteva, ma non era completo oppure non accessibile a tutte le 
persone. Molte associazioni, infatti, propongono dei corsi interni solo per i propri 
collaboratori, oppure del materiale che è distribuito solo a chi partecipa alle loro attività. 
Un corso che tratta gli argomenti descritti sopra non è quindi una ripetizione ma è 
complementare a molte proposte già esistenti sul territorio ticinese. In seguito si è 
voluto indagare quali fossero le conoscenze ergonomiche dei volontari ticinesi, se 
queste persone soffrissero di dolori muscolo-scheletrici e se questi due aspetti fossero 
in un qualche modo in relazione. Si è voluto indagare ulteriormente quanto un corso 
che tratti le tematiche della movimentazione e dell’ergonomia potesse riscontrare 
interesse nel gruppo di collaboratori delle diverse associazioni. Si è quindi deciso che 
l’ausilio migliore per raccogliere queste informazioni fosse il questionario, che quindi è 
stato adottato come strumento di indagine della ricerca quantitativa di questo LdT. Il 
questionario1, per sondare le conoscenze dei collaboratori, non doveva presentare 
troppe domande in modo da ridurre il tempo di compilazione e avere quindi una 
maggior adesione. Le sue domande non dovevano essere troppo tecniche, essendo 
distribuito anche a persone che non hanno una formazione sanitaria. Dopo aver stilato 
una prima bozza contenente tutte le domande che permettevano di raccogliere i dati 
desiderati è stato quindi fatto leggere a persone che non fossero dell'ambito sanitario, in 
modo da modificare eventuali parti poco comprensibili. Dopo aver modificato il 
questionario sulla base dei feed-back ricevuti da queste persone, si è proceduto con il 
                                            
1 Il questionario completo si trova negli allegati di questo LdT (Allegato 10.1.) 
2 Si veda Allegato 10.1. 
3 Le interviste complete con le risposte sono messe in allegato a questo LdT. Si veda Allegato 10.3. 
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selezionare le associazioni di volontariato, nell’ambito della disabilità, con le quali 
collaborare. La selezione è stata fatta secondo alcuni criteri: le associazioni dovevano 
essere attive sul territorio ticinese, avere dei servizi di assistenza per la persona 
disabile, avere la maggioranza dei collaboratori non costituita da professionisti della 
salute. La prima scelta è ricaduta su Pro Infirmis, in quanto questa associazione 
collabora già con dei fisioterapisti proponendo un corso sull'ergonomia, e quindi si è 
voluto verificare l'adesione a questo corso e i possibili punti migliorabili. Si è voluto 
inoltre distribuire il questionario a un’altra società, dove il corso non era proposto e dove 
la casistica era molto simile a quella di Pro Infirmis. La seconda scelta è stata dunque 
Comunità Familiare; si è distribuito il questionario ad una delle sue colonie con utenti, 
adulti, con disabilità medio-grave. È stata selezionata Comunità Familiare perché è 
l'associazione con cui la studentessa collabora e quindi per motivi di praticità 
organizzativa è stato più semplice distribuire i moduli con le domande.  
Il questionario è stato distribuito in forma cartacea e modalità online: i collaboratori 
hanno quindi avuto la possibilità di compilarlo nella versione più pratica per loro. Sono 
stati distribuiti 200 questionari. Nel frattempo si è proceduto a ricercare, nelle banche 
dati, articoli scientifici inerenti alle tematiche di movimentazione, dei dolori muscolo-
scheletrici di infermieri, assistenti di cura e volontari e gli interventi utili a prevenire 
questi problemi. La ricerca è stata eseguita sulle banche dati PubMed, PeDro e Cinahl 
usando le seguenti stringhe di ricerca: 

- Ergonomic risk AND hospital nurse 
- Ergonomic assesment AND caregivers 
- Ergonomic AND prevention of muscoloscheletric pain 
- Ergonomic AND patient positioning 
- Ergonomics AND patient moving 

Si sono ulteriormente ricercati, nella letteratura, aspetti teorici di movimentazione ed 
ergonomia. In aggiunta alla ricerca nelle banche dati si è inoltre approfondita la raccolta 
di quanto già esistente in Ticino su questi argomenti. Soprattutto ci si è documentati sul 
corso sull’ergonomia già proposto da Pro Infirmis.  
I risultati dei questionari sono stati raccolti in una tabella Excel e le risposte sono state 
codificate e catalogate per facilitarne l’analisi. Il questionario codificato è stato messo in 
allegato a questo LdT.2 È stata poi eseguita una verifica dei diversi moduli ricevuti ed è 
stato necessario escluderne quattro. I criteri d’inclusione sono stati i seguenti: la 
persona che l’ha compilato è un collaboratore, attivo come curante o in stretta 
collaborazione con l’utenza e non vi sono più di sei risposte lasciate vuote. In seguito si 
è classificato i diversi risultati in tabelle, suddivise per argomento. Per chiarire e 
completare meglio i risultati dei questionari si è deciso di fare un’intervista scritta alle 
coordinatrici del servizio di volontariato e di aiuto alle famiglie di Pro Infirmis. Nelle 
interviste si chiedeva quali fossero, dal loro punto di vista, i problemi maggiormente 
rimarcati e quale fosse l’aderenza al corso di movimentazione del disabile3. 

                                            
2 Si veda Allegato 10.1. 
3 Le interviste complete con le risposte sono messe in allegato a questo LdT. Si veda Allegato 10.3. 
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Ottenuti quindi tutti gli elementi necessari si è proseguito con l’analisi approfondita dei 
risultati, evidenziando gli elementi utili per la strutturazione del corso. Non è stato usato 
un sistema specifico di analisi ma ci si è basati semplicemente su tabelle riassuntive e 
sulla letteratura scientifica trovata.  
Per mancanza di tempo, risorse e per difficoltà organizzative e logistiche, sia della 
studentessa sia dell’associazione, si è deciso di non mettere in pratica il corso sulla 
movimentazione ma di focalizzarsi sulla sua strutturazione. Per questa parte del LdT 
sono stati presi i dati emersi dai questionari, le informazioni sul corso già esistenti e tutti 
gli aspetti emersi dalla ricerca nelle banche dati e nella letteratura scientifica 
sull’argomento. Come progetto futuro si potrà mettere in pratica questo corso e 
analizzare, in seguito, la sua efficacia e l’adesione da parte dei collaboratori delle 
associazioni ticinesi.    

  

 
 

Domanda di ricerca: “Quali sono le conoscenze di volontari e 
collaboratori delle associazioni ticinesi sull’ergonomia e sulla 

movimentazione della persona disabile e in che modo si possono 
prevenire problematiche muscoloscheletriche legate alla 

movimentazione e all’ergonomia”. 
 

Raccolta dei risultati e esclusione dei questionari non 
adeguati alla ricerca. 

 

Distribuzione di 200 questionari: tempo 
di compilazione quattro mesi. 

 

Ricerca nelle banche dati PubMed, PeDro, 
Cinahl e ricerca nella letteratura scientifica. 

Scelta delle associazioni a cui somministrare il 
questionario: ProInfirmis e Comunità Familiare. 

 

Decisione di utilizzare i questionari come strumento di 
indagine e creazione del questionario. 

 

Indagine sulla situazione ticinese attuale e 
contestualizzazione riguardo alla proposta di corsi e 

materiale sulla movimentazione della persona disabile. 
 

Codifica e classificazione in tabelle dei risultati. 
 

Intervista scritta alle responsabili di ProInfirmis. 
 

Analisi dei risultati. 
 

Strutturazione del corso su ergonomia e 
movimentazione della persona disabile per  i 

collaboratori. 
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3. Background ed aspetti teorici 

3.1. L’ergonomia 
L’argomento principale di questo Lavoro di Tesi è l’ergonomia. Questa parola deriva dal 
greco érgos, ossia lavoro, e nomos, cioè legge. Viene definita come la disciplina 
scientifica che mette in relazione l’attività umana e le sue condizioni ambientali, 
strumentali ed organizzative per tutelare il più possibile la salute ed il benessere del 
lavoratore o dell’uomo in generale (Palmisano, 2012). L’ergonomia non è legata 
solamente all’ambito sanitario: è una disciplina indipendente che include molti ambiti. 
Nasce negli anni ‘20 in America e in Inghilterra come prodotto di studi sulle 
conseguenze che le condizioni di lavoro potevano avere sulla salute degli operai (Mario 
Mattia, 1999). L’ergonomia cerca di adattare il compito e l’attività alle capacità 
anatomiche, fisiologiche e psicologiche dell’uomo (Organisation Mondial de la Santé, 
s.d.). 
Gli interventi ergonomici si possono suddivider e in tre categorie:  

- interventi sulla persona che compie l’azione, con educazione, consigli sulle 
tecniche di lavoro e di sollevamento dei pesi ed un programma di esercizi; 

- interventi fisici relativi al luogo di lavoro, modificando l’ambiente in cui avviene 
l’azione o dando eventuali ausili; 

- interventi organizzativi, effettuando cambiamenti al sistema di lavoro come ad 
esempio migliorare la gestione delle mansioni e dei turni a cui i lavoratori sono 
sottoposti. 

(Bongers, Ijmker, van den Heuvel, & Blatter, 2006). 

Sul profilo del fisioterapista, pubblicato da PhysioSwiss (2009), viene indicato anche il 
suo ruolo di promotore della salute attraverso l’ergonomia, che ha lo scopo di prevenire 
danni dovuti a movimenti o posizioni errate. Facendo riferimento alla suddivisione di 
Bongers et al. (2006) il fisioterapista può agire maggiormente per quanto riguarda i 
primi due ambiti d’intervento. È di suo interesse, infatti, l’ergonomia fisica che concerne 
l’anatomia, la biomeccanica, la fisiologia e l’antropometria dell’uomo, riguardanti 
l’attività fisica. I mezzi di intervento del fisioterapista sono la correzione di una postura 
scorretta sul lavoro, la prevenzione di disordini muscolo-scheletrici relativi al lavoro e la 
strutturazione ambientale del posto di lavoro (International Ergonomics Association, 
2016). In questo LdT viene analizzata principalmente l’ergonomia applicata alla 
movimentazione di una persona con una disabilità fisica. Questo aspetto dell’ergonomia 
“non è solamente l’elenco di consigli sulle posture da adottare e sui comportamenti 
motori da seguire […] ma una vera e propria filosofia di pensiero che passa attraverso 
una nuova cultura, una serie di nuove vedute che inevitabilmente devono abbattere 
resistenze ai cambiamenti” (Palmisano, 2012. p.12). 

3.2. La realtà ticinese 
In Ticino esistono diverse associazioni che si occupano di assistenza e supporto delle 
persone disabili. Tra le differenti attività che queste associazioni propongono ci sono le 
colonie di vacanza e l’aiuto e il sostegno a domicilio. Per quanto riguarda la formazione 



 7 

dei collaboratori, le differenti associazioni propongono, sul territorio ticinese, dei corsi 
informativi e formativi. Molti di questi corsi sono proposti all’interno delle organizzazioni 
stesse e quindi non aperti al pubblico, altri invece sono offerti a tutti i volontari e alle 
persone che svolgono delle attività con disabili. Limitandoci al tema di questo LdT, 
ovvero la movimentazione dell’utente e l’ergonomia, i corsi ai quali i collaboratori 
possono accedere facilmente non sono molti. La sezione ticinese della Croce Rossa 
Svizzera propone due corsi che hanno come contenuto i temi descritti sopra: “Tecniche 
di movimentazione del paziente” e “Educazione posturale per operatori sanitari” (Croce 
Rossa Ticino, s.d.). Questi due corsi sono però disponibili solo per i professionisti del 
settore socio-sanitario e quindi non tutti i collaboratori possono accedervi. Un’altra 
associazione che propone corsi sull’handicap è Cemea, movimento educativo 
internazionale che organizza momenti di formazione per educatori e monitori di colonie. 
All’interno del suo corso “Stage sulla diversità in colonia: conosciamo l’handicap” 
(Cemea delegazione Ticino, s.d.-a) ha presentato, qualche anno fa, i temi della 
mobilizzazione e dell’ergonomia con la persona con problematiche fisiche. L’argomento 
del corso cambia però ogni anno e quindi lo non si può considerare una fonte 
d’informazione costante e regolare. Cemea offre però diversi flyer che spiegano come 
mobilizzare una persona disabile oppure come gestire una sedia a rotelle. Questi 
documenti sono disponibili online e sono strutturati in maniera semplice ma allo stesso 
tempo esaustiva. Non sono però pubblicizzati, se non all’interno dei corsi Cemea. Infine 
Pro Infirmis propone, da diversi anni, un corso riguardante l’ergonomia e la 
mobilizzazione della persona disabile proprio rivolto ai volontari della sua associazione. 
Di questo corso si parlerà in seguito in maniera più approfondita siccome sarà preso 
come base, assieme alle evidenze scientifiche, dalla quale si partirà per strutturare il 
progetto di corso sull’ergonomia e la movimentazione dell’utente. 

3.2.1. Le associazioni coinvolte nel progetto 
Tra le molteplici associazioni prese in analisi si è scelto di coinvolgere, in questo LdT, le 
due associazioni che la studentessa conosce meglio. La prima è Comunità Familiare: 
“un'associazione senza scopo di lucro […] che opera dal 1971 nel territorio della 
Svizzera italiana” (Associazione Comunità Familiare, s.d.). Comunità Familiare è 
composta di due aree: quella professionale e quella di volontariato. Si è scelto di 
coinvolgere il servizio di colonie integrate, area volontariato, giacché è il settore con cui 
la studentessa collabora e dove le persone che vi operano hanno una minor formazione 
in ambito socio-sanitario. Le colonie sono suddivise per fasce d’età o per gravità di 
patologia dell’utenza. La colonia interessata dall’inchiesta ha come utenza persone 
adulte con delle disabilità medio-gravi, che possono essere problematiche da 
mobilizzare. 
La seconda associazione con la quale si è collaborato in questo LdT è Pro Infirmis. Si 
tratta di un’associazione attiva a livello nazionale con sede a Zurigo e sotto sedi nei 
differenti cantoni. Pro Infirmis fornisce una moltitudine di prestazioni e “sostiene le 
persone in situazione di handicap e i loro famigliari nell’organizzazione della vita 
quotidiana e nella partecipazione competente ad ambiti per loro importanti, come 
l’abitare, il lavoro o il tempo libero” (Pro Infirmis, s.d.). Tra i diversi servizi che questa 
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associazione propone ci si è interessati a quello di volontariato e al Servizio Assistenza 
ai Famigliari curanti (SAF). Il servizio di volontariato si occupa di proporre e organizzare 
uscite di gruppo, attività con bambini e adulti disabili e colonie estive. In questo servizio 
collaborano molte persone; 150 nella sezione del Sopraceneri, che non hanno 
necessariamente una formazione socio-sanitaria. Il servizio SAF invece si occupa di 
appoggio e sostegno delle famiglie di persone disabili con aiuti diretti o indiretti 
nell’attività di vita quotidiana e nell’accompagnamento fuori casa dell’utente (Pro 
Infirmis, s.d.). I collaboratori di questo servizio, 30 nella sezione del Sopraceneri, sono 
stipendiati ma anche loro non hanno una formazione specifica in ambito sanitario. La 
selezione dei collaboratori si basa, infatti, sulle loro esperienze lavorative passate, 
svolte nell’ambito socio-sanitario. 
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4. Risultati 
Nelle pagine seguenti verranno esposti i risultati ricavati dai questionari distribuiti e dalle 
due interviste fatte a Maria-Grazia Grilli e Silvia Pedrazzi, le coordinatrici di Pro Infirmis.  

4.1. Risultati dei questionari 
Attraverso i questionari si sono raccolti diversi dati interessanti. Qui di seguito si 
elencheranno i risultati ottenuti, grazie anche all’utilizzo di grafici esplicativi, con un 
breve commento sulla loro implicazione in questo LdT. I dati ottenuti saranno poi 
discussi e messi in relazione nel capitolo cinque. 
I questionari inviati sono stati duecento ma ne sono stati compilati solo trentacinque, 
quindi solo il 17.5% delle persone ha risposto al questionario. Ventisette questionari 
sono stati compilati dai collaboratori del servizio SAF e dal settore di volontariato, 
minorenni e maggiorenni, dell’associazione Pro Infirmis. Otto questionari invece sono 
stati compilati dai volontari di una delle colonie integrate di Comunità Familiare con 
utenti maggiorenni. Di questi trentacinque questionari ne sono stati esclusi quattro 
perché non rispettavano i criteri d’inclusione prefissati in precedenza. Due di essi sono 
stati compilati da persone che non sono implicate nella cura e nella gestione della 
persona disabile: la prima persona compie il suo servizio di volontariato come autista e 
non come curante mentre la seconda è un utente dell’associazione. Gli altri due 
questionari presentano più di sei domande senza risposta. 
Le percentuali riportate nei capitoli seguenti si basano sul totale di risposte ricevute alla 
domanda in questione. Non tutte le persone hanno risposto al questionario in maniera 
completa e alcune domande hanno la possibilità di risposta multipla. Per questo motivo 
il totale di ogni domanda varia4.  

4.1.1. Popolazione  
La popolazione presa in analisi attraverso i questionari è composta da volontari (58.1%) 
e collaboratori stipendiati (41.9%) che sostengono le persone disabili nelle attività 
quotidiane e in situazioni di svago, come i soggiorni in colonia o al mare. Il 77.4% di 
queste persone lavora con 
maggiorenni.  
L’età dei partecipanti è 
compresa tra i 17 e i 61 anni 
con una prevalenza nella 
fascia d’età tra i 17 e i 40 anni 
(64.3%). Si può quindi 
affermare che i soggetti in 
questione sono in prevalenza 
giovani e quindi non ci si 
stupisce che i dati riguardanti 

                                            
4 Per le cifre complete si guardi le tabelle dei risultati nell’allegato 10.2. 
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 Grafico 1: settori in cui lavora la popolazione in analisi. 
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il numero di anni di esperienza come volontario o collaboratore dei servizi sopra citati 
siano relativamente bassi. La maggioranza delle persone (63.3%) ha infatti meno di 5 
anni di esperienza. 
Per quanto riguarda i dati sulla professione della popolazione coinvolta nel questionario, 
i risultati verranno esposti in seguito, correlandoli alla formazione, del personale, sulla 
disabilità e sull’ergonomia5. 

4.1.2. Difficoltà riscontrate 
Le difficoltà maggiormente riscontrate dai collaboratori, nella presa a carico di una 
persona disabile, sono nell’eseguire gli spostamenti, la mobilizzazione nel letto e 
nell’uso dei mezzi ausiliari (64.3%). Nello specifico gli spostamenti generali, quali i 
transfert, sono la difficoltà maggiormente emersa (23.8%) seguita dagli spostamenti con 
i mezzi ausiliari (16.7%). Tra le altre difficoltà riscontrate la nutrizione e l’utilizzo di 
ausili, quali ortesi o simili, presentano un numero significativo di segnalazioni 
(rispettivamente 16.7% e 14.3%). Le restanti difficoltà segnalate sono l’igiene personale 
del paziente e la sua vestizione (7.1% e 2.4%), la famiglia e gli aspetti comportamentali 
dell’utente (2.4% e 7.1%).6 

 
Grafico 2: tipi di difficoltà riscontrate. 
 
Tornando agli spostamenti, per approfondire la questione, è stato chiesto ai 
collaboratori di indicare quanto spesso si sono trovati in difficoltà in quest’ambito. Le 
risposte emerse sono discordanti se confrontate a quanto detto sopra. La maggioranza 
dei soggetti (64.5%) ha infatti indicato una frequenza di 1 oppure 2 sulla scala tra 
“Mai=1” e “Spesso=5”. Questo dato è contraddittorio rispetto ai risultati della domanda 

                                            
5 Per ulteriori informazioni si vedano le tabelle riassuntive nell’ allegato 10.2: Tab.1, Tab.2, Tab.3. 
6 Tab. 4, allegato 10.2. 
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sulle difficoltà della presa a carico dell’utente. La discordanza di questi dati potrebbe 
essere dovuta a una mal formulazione della domanda, e quindi a un’errata 
interpretazione di essa da parte dei collaboratori, oppure ad una diversa percezione dei 
rispondenti sull’effettiva difficoltà che riscontrano nel loro lavoro7. 
Riguardo alle cause specifiche che pongono i collaboratori in una situazione di difficoltà, 
non ce n’è una elettiva. Le caratteristiche fisiche dell’utente (31.8%), del caregiver 
(22.7%) sommate alla mancanza di conoscenze tecniche (18.2%) sono quelle 
maggiormente presenti. 8  Questi dati forniscono una prima informazione su quali 
potranno e dovranno essere gli aspetti da trattare durante il corso sull’ergonomia. 

Grafico 3: frequenza delle difficoltà negli 
spostamenti. 

 Grafico 4: cause delle difficoltà. 
 

4.1.3. Risultati sui problemi muscolo-scheletrici 
La domanda che indagava la comparsa di dolore nella pratica quotidiana ha dato i 
seguenti risultati: la maggioranza dei soggetti (87.2%) ha già sofferto di dolori. Tra 
questi soggetti il 71.0% afferma che queste problematiche fisiche sono insorte solo 
qualche volta, mentre solamente il 16.2% afferma che si presentano frequentemente. 
Sull’arco di uno spazio temporale lungo i dolori sono comparsi, o compaiono, per il 
56.0% dei casi, da più di tre anni.9 I principali dolori sono a livello dell’articolazione della 
schiena (42.9%) mentre le altre problematiche sono dolore alle gambe (4.8%), alle 
spalle (9.5%), ad altre articolazioni (9.5%). Altri sintomi rilevati sono la stanchezza 
(4.8%), dolori generali dovuti a cattivi movimenti durante lo spostamento (4.8%) e dolori 
dovuti a patologie preesistenti come ad esempio la fibromialgia o rottura dei legamenti 
della spalla (23.8%). 10 

                                            
7 Tab. 5, allegato 10.2. 
8 Tab. 6, allegato 10.2.  
9 Tab. 7 e la Tab.8, allegato 10.2. 
10 Tab. 9, allegato 10.2. 
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Grafico 5: problematiche muscolo-scheletriche. 
 
I dolori che i soggetti riferiscono sono correlati all’attività con persone disabili solo in 
parte: unicamente il 53.6% ritiene che siano sempre o parzialmente correlati all’attività. 
Il restante 46.4% si suddivide in “raramente (3.6%)”, “può essere (7.1%)”, “mai 
(32.1%)”, “non legame diretto (3.6%)”.11  Queste percentuali portano a considerare 
comunque l’importanza 
dell’attività di prevenzione in 
quanto, nonostante il dolore non 
sia collegato al loro lavoro, i 
volontari debbono poter 
continuare la loro attività con le 
minori conseguenze fisiche 
possibili, riducendo quindi al 
massimo il rischio di aumentare il 
proprio dolore e la problematica 
fisica già esistente. 

4.1.4. Relazione tra dolore e difficoltà 
Un’analisi più approfondita dei dati concernenti le difficoltà e il dolore, che mette in 
correlazione professione e settore in cui operano i collaboratori, con le varianti di dolore 
e difficoltà, mette in luce diversi aspetti. Non si intravvede una vera e propria 
correlazione tra professione o formazione e difficoltà o dolore. Le differenze, infatti, non 
possono essere correlate ai differenti livelli di formazione dei collaboratori. Si possono 
però notare delle differenze: la categoria “1”, ovvero le persone che hanno un lavoro 
non in ambito sanitario, presenta un maggior numero di correlazioni tra dolore e pratica 
di volontariato mentre le altre due categorie riportano che il dolore è correlato al lavoro 
solo a volte, oppure mai. Per quanto riguarda le difficoltà non ci sono dati rilevanti 
perché le risposte non evidenziano nessuna informazione differente da quanto già 
detto. 

                                            
11 Tab.10, allegato 10.2. 
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Si possono però osservare maggiori correlazioni tra dolore e settore in cui operano le 
persone. Per quanto riguarda il settore dei maggiorenni, volontariato e non, si 
evidenziano più problematiche di dolore correlate all’attività lavorativa; la maggioranza 
di persone ha risposto che il dolore è correlato “a volte” oppure “sempre” all’attività. 
Mentre per il settore minorenni i collaboratori non evidenziano nessuna o poche 
correlazioni tra dolore e attività lavorativa; la maggioranza delle è risposte “mai”12. 

4.1.5. Conoscenze e formazione dei collaboratori 
Le conoscenze dei collaboratori riguardo l’ambito in cui svolgono il volontariato o il 
lavoro, nello specifico riguardo la presa a carico e i transfert con la persona disabile, 
sono state indagate nelle domande tre, quattro, sei e sette del questionario. 
Pur considerando che sette persone non hanno risposto alla domanda sulla 
professione, si può dire che la maggioranza (46.1%) delle persone interpellate proviene 
da una formazione socio-sanitaria di base o superiore (scuola medio superiore o 
università). Il 19.2% ha una formazione socio-sanitaria ottenuta grazie a dei corsi di 
formazione come i corsi della Croce Rossa o corsi per adulti. Il 34.6% invece non ha 
una formazione socio-sanitaria (professione diversa).13  
 

 
Grafico 7: formazione di base della popolazione. 
 
Come formazione, in aggiunta a quella di base, si può dire che il 32.2% ha frequentato 
un corso sullo spostamento e il posizionamento delle persone con disabilità, il 22.6% ha 
frequentato più di un corso mentre il 45.2% non ne ha mai frequentati. I corsi ai quali i 
soggetti dell’indagine hanno partecipato sono i seguenti: il corso di Pro Infirmis (39.1%) 
del quale parlerò in seguito, i corsi specifici di altre associazioni o istituti (26.1%), lezioni 
a scuola (26.1%) e corsi generici (8.7%)14. Per quanto riguarda le informazioni sulla 
presa a carico dell’utente sono emersi i seguenti risultati: la maggioranza delle 
indicazioni è data dai professionisti che si prendono a carico la persona (45.5%) o da 
altri volontari (33.3%), mentre in minor parte le informazioni vengono date dalla famiglia 
dell’utente (6.1%), dall’associazione (3.0%), dalla scuola (6.1%) e da corsi seguiti in 

                                            
12 Tab. 11 (11a, 11b, 11c), allegato 10.2. 
13 Tab. 12, allegato 10.2. 
14 Tab. 13 e Tab. 14, allegato 10.2. 

46.1% 

19.2% 

34.6% 

Sanità o 
sociale 
(scuole) 

Sanità o 
sociale (corsi) 

Altro  



 14 

passato (3.0%)15. Si può quindi dedurre, dai dati rilevati, che le informazioni, che i 
collaboratori delle due associazioni ricevono su come prendere a carico l’utente, 
dovrebbero essere personalizzate e precise. Sia i volontari sia i professionisti 
conoscono bene la persona disabile e sanno come assisterla quindi possono dare, ai 
nuovi collaboratori, dei consigli su come assisterla al meglio e fornire strategie da 
adottare sia a livello comportamentale sia a livello fisico (transfert, mobilizzazioni,…). 
Approfondendo le conoscenze della popolazione presa in analisi riguardanti 
l’ergonomia, sono emersi risultati interessanti: la maggioranza delle persone sa cos’è 
l’ergonomia (50.0%) oppure ne ha sentito parlare (36.6%) mentre solamente il 13.4% 
dice di non conoscere il termine. Le conoscenze riguardo l’ergonomia sono state 
apprese solo in parte grazie a dei corsi specifici (30.0%), mentre gli altri collaboratori 
ammettono di aver pensato di frequentare un corso ma di non averlo fatto (43.3%) 
oppure di non aver mai considerato l’opzione (26.7%). I corsi che trattano l’argomento, 
ai quali i collaboratori hanno partecipato, sono il corso proposto da Pro Infirmis (71.4%), 
del quale parlerò in seguito, uno dei corsi organizzato dall’associazione Cemea16 
(14.3%) e alcuni corsi non legati all’ergonomia.(14.3%)17. 

 
Grafico 8: conoscenze sull’ergonomia. 

4.1.6. Corso sull’ergonomia 
In questo capitolo si descrivono i risultati che hanno come argomento il corso 
sull’ergonomia. Le informazioni ricavate dai questionari riguardano i limiti presenti nei 
corsi, ai quali i collaboratori hanno partecipato, i punti forti e gli aspetti migliorabili del 
corso in questione. 
I dati raccolti rilevano che la maggioranza degli intervistati (76.7%) sarebbe interessata 
a partecipare a un corso sull’ergonomia mentre il restante 23.3% sarebbe interessato, 
ma non in questo momento (3.3%), oppure non è interessato (20.0%). Le ragioni per le 
quali i soggetti non hanno partecipato in passato a un corso, che ci forniscono 
informazioni sugli aspetti che dovrebbero essere modificati per aumentarne l’adesione, 
sono, per la maggioranza (41.7%) le condizioni del corso come il luogo, il giorno, il 
costo oppure l’assenza di pubblicità. Altre ragioni che non hanno portato i collaboratori 
a seguire le lezioni sono state: la mancanza di opportunità (25.0%), la mancanza di 
tempo (25.0%) e la presenza di conoscenze pregresse (8.3%) ritenute sufficienti. La 
                                            
15 Tab. 15, allegato 10.2. 
16 Il corso in questione è stato descritto nell’introduzione di questo LdT. 
17 Tab.16, Tab.17, Tab.18, allegato 10.2. 
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mancanza di tempo oppure le date proposte sono aspetti che influiscono molto sulla 
scarsa adesione dei volontari al corso offerto da Pro Infirmis. Questo perché i 
collaboratori, soprattutto i volontari, hanno spesso un’altra attività lavorativa e quindi 
hanno pochi giorni liberi sfruttabili per seguire delle formazioni18. 
La modalità migliore con la quale, secondo i volontari, dovrebbero essere divulgate 
informazioni riguardanti l’ergonomia rimane, per la maggioranza (48.9%), un ciclo di 
lezioni frontali alle quali i volontari possono partecipare. Le situazioni problematiche 
risultano spesso, da quanto raccontano le responsabili Pro Infirmis, molto specifiche e 
quindi necessitano di una spiegazione puntuale, non possibile con una modalità di 
divulgazione più generale come può essere un volantino. In secondo luogo i volontari 
hanno evidenziato anche, come modalità possibile, il libretto con immagini (34.0%) 
oppure un dépliant esplicativo (15.0%). Sono degli strumenti utili che hanno il vantaggio 
di poter essere consultati quotidianamente. È quindi importante dare ai collaboratori, in 
aggiunta alle lezioni, anche questi strumenti che permettono di riprendere e rivedere i 
consigli ogni volta che si trovano in una situazione di difficoltà. È stato proposto da un 
volontario anche un supporto multimediale, più specificatamente un sito internet19. 

4.2. Domande alle responsabili di Pro Infirmis 
Come supporto ai questionari è stata effettuata un’intervista scritta a due coordinatrici 
di Pro Infirmis, sezione Sopraceneri. Silvia Pedrazzi Migliorini che gestisce il servizio di 
volontariato e il servizio di Sostegno Famiglie Andicap (SFA), e Maria-Grazia Grilli che 
si occupa del Servizio Appoggio ai Famigliari curanti (SAF). Grazie alle loro risposte 
all’intervista, si sono potute aggiungere ulteriori informazioni che dai risultati dei 
questionari non emergevano molto chiaramente. Le stesse domande non sono state 
poste ai volontari della colonia di Comunità Familiare, per una scelta personale della 
studentessa che conosce personalmente la situazione in questione. Qui di seguito sono 
riportati i risultati di queste interviste. Le domande e le risposte complete sono 
consultabili in allegato20. 

4.2.1. Problematiche riscontrate dalle responsabili 
È stato chiesto quali fossero le problematiche più frequentemente riscontrate nella 
gestione dell’utente. Per quanto riguarda il SAF, oltre alle problematiche fisiche, spesso 
le difficoltà sono nell’ambito della sfera comportamentale degli utenti in quanto: “in 
determinate circostanze, per esempio all’esterno, hanno reazioni abnormi, magari alla 
vista di tante persone o animali o cose a loro sgradite reagiscono buttandosi a terra e 
non volendo più rialzarsi […]” (Grilli, M.G. Comunicazione personale. 29 marzo 2016). 
Questo richiede quindi, al collaboratore, capacità psicologiche ma anche forza fisica e 
tecniche adatte per poter ad esempio bloccare una persona durante una crisi, oppure 
rialzare un utente che è caduto o si è buttato a terra. Nel servizio di volontariato invece 
le principali problematiche sono legate ai transfert, o al superamento di ostacoli con la 

                                            
18 Tab. 19, Tab. 20, allegato 10.2. 
19 Tab. 21, allegato 10.2. 
20 Allegato 10.3. 
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sedia a rotelle. Anche la gestione di ausili e l’affrontare particolari situazioni, come ad 
esempio risollevare un utente dopo che è caduto, sono difficoltà che insorgono spesso. 
Indagando specificatamente le difficoltà durante i transfert, la coordinatrice del servizio 
di volontariato riferisce che spesso quelle più presenti sono il passaggio dalla 
carrozzina a un’altra superficie, come la toilette, il letto, lettino da spiaggia, il sedile 
dell’auto o bus. Le risorse cui fanno capo  generalmente i volontari sono il domandare 
alla famiglia consigli e tecniche con cui spostare l’utente, la possibilità di avere 
l’appoggio di un’infermiera specializzata, il chiedere aiuto ai colleghi. L’utilizzo di ausili, 
quali sollevatori, si mantiene solo se gli stessi sono già utilizzati a casa o in istituto. Per 
quanto riguarda i collaboratori del SAF, invece, le difficoltà insorgono spesso a 
domicilio del paziente. Frequentemente il luogo non è adatto, non c’è supporto da parte 
di colleghi oppure mancano gli ausili per il transfert. A volte è proprio l’utente che: 
“rifiutando la propria condizione, impone al collaboratore un metodo di transfert 
pericoloso per entrambi” (Grilli, M.G. Comunicazione personale. 29 marzo 2016). 
Anche in questo caso il collaboratore si confronta con i famigliari curanti per eventuali 
strategie da adottare. 

4.2.2. Collaborazione con i fisioterapisti 
Malgrado queste difficoltà, riscontrate nella movimentazione dell’utente, la 
collaborazione con i fisioterapisti non è sempre possibile. Il servizio di volontari fa capo 
a un’infermiera specializzata, in merito alle posizioni da adottare, mentre nel servizio 
SAF viene richiesto l’intervento del fisioterapista che ha in carico l’utente solo nel caso 
di situazioni a rischio o patologie gravi. In questi casi la collaborazione è stata 
favorevole. 

4.2.3. Adesione al corso Pro Infirmis 
Il corso sull’ergonomia proposto dall’associazione Pro Infirmis, in collaborazione con 
dei fisioterapisti, riscontra un buon interesse da parte dei collaboratori del servizio SAF 
e di volontariato, ma per questione di tempo o di ubicazione del luogo non sempre i 
collaboratori hanno la possibilità di parteciparvi.  

4.2.4. Altre informazioni 
Un’ulteriore informazione che è stata indagata attraverso le due interviste è quanto i 
dolori e le problematiche muscolo-scheletriche influenzino l’attività dei collaboratori e 
un’eventuale interruzione della stessa. Si è riscontrato che i dolori percepiti non sono 
molto rilevanti e pochi collaboratori interrompono la loro attività a causa di problemi 
muscolo-scheletrici. I volontari a volte presentano già dei problemi fisici e quindi 
scelgono di essere affiancati da una persona con una miglior condizione fisica. Questo 
fa capire come, nella realtà di Pro Infirmis, i problemi muscolo-scheletrici che i 
collaboratori hanno riferito nei questionari non influiscano sulla loro attività all’interno 
dell’associazione. 
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5. Analisi e discussione dei risultati 
In questo capitolo si discutono i risultati, analizzandoli in modo da ricavarne le 
informazioni necessarie per la strutturazione del corso sull’ergonomia. 

5.1. Popolazione 
La popolazione presa in analisi è abbastanza giovane e con pochi anni di esperienza 
nel campo della disabilità. Questo può portare alcune difficoltà nella presa a carico della 
persona disabile poiché i collaboratori non hanno ancora la pratica sufficiente per 
affrontare tutte le situazioni difficili. Al contrario però ci si aspetterebbe che, trattandosi 
per la maggior parte di giovani con meno di 40 anni, non siano presenti problematiche 
muscolo-scheletriche. Solitamente i problemi come il dolore alla schiena insorgono 
generalmente nella fascia d’età tra i 35 ed i 55 anni (Burton et al., 2006). I soggetti 
riferiscono però di avere problemi preesistenti, ma di non provare molto spesso dolore 
nella pratica lavorativa o di volontariato. Questo può essere correlato proprio alla loro 
età: un corpo sano e giovane sopporta maggiormente i carichi di lavoro pesanti.  

5.2. Difficoltà emerse 
Le difficoltà che sono emerse dai questionari confermano l’ipotesi iniziale: l’aspetto che 
presenta più problemi, nella presa a carico della persona disabile, risulta essere la 
movimentazione. Si giustifica quindi la necessità d'intervento fisioterapico nell’ambito 
delle cure a domicilio e della gestione di persone con problematiche fisiche. I 
collaboratori inoltre riportano le caratteristiche corporee dell’utente o del collaboratore 
stesso come elementi che creano difficoltà durante il transfert. Questi fattori non sono 
modificabili ma si può comunque facilitare il transfert ricorrendo a tecniche specifiche da 
insegnare al volontario. L’utilizzo di mezzi ausiliari risulta essere un’altra questione 
problematica: spesso infatti il loro funzionamento e la loro applicazione non viene 
spiegata a sufficienza dai professionisti, sia alla famiglia sia ai collaboratori che si 
occupano della presa a carico della persona disabile. Per quanto riguarda la nutrizione 
bisognerebbe indagare maggiormente quali aspetti di essa sono problematici: il 
posizionamento della persona, l’utilizzo di PEG, eventuali problemi di disfagia presenti 
oppure altre complicazioni. In ogni caso i risultati del questionario sulle difficoltà 
giustificano la proposta di un corso che serva a istruire il collaboratore a mobilizzare in 
maniera corretta l’utente. Bisogna altresì notare che le informazioni che i collaboratori 
ricevono sulla presa a carico dell’utente sono in maggioranza date da professionisti o 
altri volontari. Questo è un fattore positivo poiché queste figure rappresentano una 
grande risorsa per il collaboratore che può fare affidamento su qualcuno formato, con 
molta esperienza e carpire quindi informazioni importanti. 

5.3. Dolore 
I dati ottenuti sul dolore e la sua correlazione con l’attività lavorativa o di volontariato si 
scontrano in parte con quello che rileva la letteratura scientifica. Essa, infatti, riferisce 
che molto spesso gli infermieri a domicilio o i caregivers soffrono di dolori muscolo-
scheletrici dettati dall’attività lavorativa e da una scorretta presa a carico e 
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movimentazione del paziente. Le linee guida indicano come i caregivers che si 
occupano di una persona disabile hanno un elevato carico dell’apparato 
muscoloscheletrico e assumono spesso posture stressanti che creano un rischio 
potenziale di lesioni muscolo-scheletriche o di dolore cronico (Black, Shah, Busch, 
Metcalfe, & Lim, 2011)(Parsons, Galinsky, & Waters, 2006). I collaboratori presi in 
analisi invece non riferiscono questa correlazione e la maggior parte di loro afferma che 
sono altre le cause del proprio dolore. Con un’analisi più approfondita si capisce come 
quest’affermazione sia vera solo in parte. Per quanto riguarda il settore degli utenti 
maggiorenni, e quindi persone con un peso e un’altezza tali da rendere più difficoltosi 
gli spostamenti, la correlazione tra dolore e lavoro è più marcata. Come evidenzia la 
letteratura scientifica l’altezza del paziente, il peso, la forma del suo corpo e la 
condizione fisica (contratture, spasticità, rigidità,…) sono dei fattori che influenzano la 
sua gestione (De Castro, 2006). Se si prende in analisi solo questo campo ristretto di 
collaboratori, emerge che le problematiche fisiche e il dolore insorgono, nella 
maggioranza dei casi, durante il lavoro o dopo un’attività intensa con la persona 
disabile. Tuttavia anche la discordanza tra i dati emersi e l’ipotesi iniziale di questa tesi 
può avere diverse spiegazioni: i collaboratori non riconoscono la correlazione tra dolore 
e attività lavorativa poiché le problematiche sono presenti da molti anni e quindi 
croniche, i collaboratori eseguono già una corretta presa a carico dell’utente e quindi 
diminuiscono il rischio d’insorgenza di problematiche muscolo-scheletriche, l’attività 
lavorativa o di volontariato non è costante nel tempo e quindi non è un grande fattore di 
rischio per dolori muscolo-scheletrici. Questi aspetti sarebbero da approfondire 
ulteriormente mediante altri questionari o interviste specifiche. Ad esempio si sarebbe 
potuto indagare su quale sia la frequenza dell’attività di volontariato e raccogliere altre 
informazioni riguardanti l’utente, come il tipo di disabilità o il BMI. Sarebbe stato utile 
rilevare più informazioni sull’entità, l’insorgenza e la causa del dolore che il 
collaboratore prova. Questo però sarebbe stato possibile solo grazie ad interviste 
singole a ogni collaboratore e non attraverso i questionari generali. 

5.4. Conoscenze e formazione dei collaboratori 
Il livello di formazione della popolazione presa in analisi è molto vario. Si può però 
affermare che la maggioranza delle persone ha un’adeguata istruzione in ambito socio-
sanitario, sia grazie alla propria formazione di base o alla professione che svolge, sia 
grazie ai corsi conseguiti. Questo dovrebbe far sì che dei temi importanti come la 
movimentazione del paziente e l’ergonomia, siano conosciuti dai collaboratori. Viste le 
difficoltà segnalate nei questionari si può probabilmente dire che principalmente questa 
conoscenza rimane a livello teorico, mentre manca, nella pratica, l’applicazione corretta 
delle tecniche nell’affrontare le differenti situazioni. 
Il tema dell’ergonomia è conosciuto, probabilmente grazie proprio alla formazione e ai 
corsi seguiti ma pochi collaboratori riferiscono di padroneggiarlo a fondo e di saperlo 
applicare alla propria attività. Un’ipotesi potrebbe essere che il tema, comunque difficile 
e complesso, non sia stato spiegato in maniera sufficientemente chiara oppure non sia 
stato approfondito a sufficienza non permettendo ai collaboratori di farlo proprio e 
correlarlo alla pratica. 
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5.5. Informazioni sul corso 
I corsi proposti da Pro Infirmis riportano un buon successo ma forse bisognerebbe 
facilitarne l’adesione da parte dei volontari perché, come riferiscono i dati dei 
questionari e le esperienze delle due coordinatrici, spesso l’affluenza a queste giornate 
informative è molto bassa. Di come migliorare questi aspetti, si parlerà nel capitolo 
seguente riguardante la progettazione e la creazione di un corso sull’ergonomia per i 
volontari o i collaboratori stipendiati del SAF. 

5.6. Conclusioni dell’analisi dei dati 
In conclusione si può dire che i risultati si sono dimostrati diversi da quelli aspettati e i 
collaboratori in generale non riscontrano grandi difficoltà o problematiche muscolo-
scheletriche legate al lavoro. Ciò smentisce, in parte, quanto conosciuto nelle evidenze 
scientifiche. Malgrado ciò la creazione di un corso riguardante la giusta 
movimentazione, in ergonomia, della persona disabile ha delle motivazioni importanti 
poiché può prevenire un peggioramento dei dolori che i collaboratori presentano e può 
facilitare la presa a carico della persona disabile, migliorandone il benessere. Infatti 
come dicono le evidenze scientifiche un accumulo di ripetute prese del paziente e 
compiti ad alto rischio, come il sollevare, spostare, riposizionare la persona, se non 
eseguiti in maniera corretta aumentano di molto il rischio di sviluppare una problematica 
muscolo-scheletrica (Waters, 2007). Ci sono importanti informazioni da conoscere, 
comunicabili in un corso, per ridurre al minimo il rischio di lesione del caregiver e quindi 
effettuare una prevenzione primaria: l’ambiente di lavoro, se mal organizzato, come 
anche lo stress e le ore di lavoro prolungate aumentano il rischio di lesione (Black et al., 
2011). È importante non dimenticare che una scorretta gestione della persona disabile 
può provocargli dei danni e che posizionarla in maniera corretta è indispensabile per 
prevenire in lei lesioni muscolo-scheletriche e cutanee. Questi aspetti sono degli 
argomenti che saranno inseriti nel corso sull’ergonomia proposto in seguito. 
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6. Progetto del corso sull’ergonomia e la movimentazione 
Nonostante i questionari abbiano evidenziato un’assenza significativa di problematiche 
muscolo-scheletriche legate al lavoro dei volontari, l’interesse per il corso è molto alto. 
La letteratura scientifica evidenzia, più volte, come un’istruzione ad una gestione e 
movimentazione corrette di una persona disabile possa prevenire le problematiche 
muscolo-scheletriche che affliggono i lavoratori dell’ambito sanitario. I programmi di 
ergonomia proposti nei diversi studi, effettuati su più anni, hanno avuto un’influenza 
positiva sulle problematiche muscolo-scheletriche di persone che lavorano con bambini 
e persone disabili. In aggiunta agli apporti teorici di ergonomia sono stati presentati, in 
questi studi, dei programmi di allenamento ed esercizi di ergonomia e dei libretti 
informativi sui contenuti del corso (Claus et al., 2014). Il corso sull’ergonomia ha una 
rilevanza nell’ambito della prevenzione primaria, per evitare lesioni muscolo-
scheletriche precoci come artrosi o ernie discali, e nell’ambito della prevenzione 
secondaria per evitare un peggioramento delle problematiche preesistenti dei volontari. 
Qui di seguito si esporrà, dettagliatamente, una possibilità di corso sull’ergonomia che 
comprende tutti gli aspetti rilevati dai questionari e dagli articoli analizzati. Come 
supporto per la parte teorica e scientifica si integrerà anche parte del corso già proposto 
dai due fisioterapisti per l’associazione Pro Infirmis e elementi dei flyer pubblicati da 
associazioni che trattano il tema. Oltre quindi alle conoscenze teoriche della 
studentessa c’è una base scientifica.  
Si è pensato che la gestione del corso potrebbe essere tenuta in collaborazione con un 
ergoterapista, poiché l’ergonomia è una disciplina che è studiata da entrambe le 
professioni. Inoltre l’ergoterapista è specializzato nell’utilizzo di ausili che possono 
essere impiegati in situazioni difficili. 

6.1. Informazioni pregresse e corso già proposto 
Come si è spiegato nel sottocapitolo 1.3 in Ticino sono già presenti dei corsi di 
formazione sulla movimentazione del paziente, tra i quali quello proposto da Pro 
Infirmis, con la collaborazione di due fisioterapisti. Esso è organizzato una volta all’anno 
e dura una giornata. Gli argomenti trattati sono: l’ergonomia del collaboratore, i principi 
ergonomici con cui mobilizzare la persona disabile e una parte pratica in cui vengono 
esercitati i concetti appresi in precedenza. 
Altro materiale informativo, riguardante l’argomento di questo LdT, viene divulgato 
dall’associazione Cemea. Essa mette a disposizione dei volantini in cui vengono 
illustrati, grazie ad immagini, alcuni consigli per mobilizzare la persona disabile. 
Dalle informazioni ricavate dai questionari, è emerso che, malgrado i corsi proposti e il 
materiale a disposizione del volontario o collaboratore, persistono lacune e domande 
inevase sull’argomento. L’idea di proporre un corso, in aggiunta a quello esistente, è 
quella di crearne uno che sia il più efficace possibile, che punti a migliorare gli aspetti 
deboli rispondendo alle necessità specifiche che i collaboratori hanno espresso nei 
questionari.  
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6.2. Aspetti emersi dai questionari 
Le informazioni ricavate dai questionari e dalle risposte delle coordinatrici di Pro Infirmis 
segnalano alcuni argomenti da sviluppare maggiormente durante il corso. Le 
problematiche da approfondire sono gli spostamenti dell’utente e l’uso di mezzi ausiliari, 
in particolare della carrozzina. I transfert con la persona disabile in diverse situazioni, 
come dalla carrozzina all’auto oppure dalla carrozzina alla sedia a sdraio durante i 
campi vacanza, risultano problematici e i collaboratori richiedono spesso aiuto per 
affrontare al meglio questa situazione. Le responsabili di Pro Infirmis hanno inoltre 
rilevato la difficoltà delle movimentazioni che avvengono in ambienti poco adatti, come 
ad esempio in spiaggia o a domicilio, che non sempre ha una conformazione idonea. 
L’idea è quindi di aggiungere, agli argomenti da trattare nel corso, anche dei consigli su 
come approntare o modificare, per quanto possibile, lo spazio dove avvengono gli 
spostamenti. Un altro transfert che i collaboratori riferiscono come difficoltoso è il 
sollevamento della persona caduta a terra. In questi casi, oltre alle conoscenze teoriche 
e tecniche, è necessario fare molta pratica per trovare la strategia migliore e sfruttare al 
meglio la propria costituzione e le risorse della persona disabile.  
L’utilizzo della carrozzina e di ausili per la movimentazione della persona disabile sono 
aspetti ritenuti complessi: una parte della riflessione sarà quindi dedicata all’utilizzo di 
questi mezzi ausiliari. Sarebbe interessante aggiungere un’appendice sull'utilizzo di 
ausili in dotazione della persona disabile, come ad esempio le ortesi.  
 
Sarà importante, in un corso come questo, allenare la manualità e provare a mettere in 
pratica i concetti teorici appresi. Per questo motivo sarebbe indicato suddividere il tutto 
in almeno due lezioni pratico-teoriche. Questa esigenza va però a scontrarsi con la 
difficoltà organizzativa, rilevata dai questionari, riguardante la disponibilità di tempo dei 
collaboratori. La possibilità di creare più momenti formativi o di offrire il corso due volte 
l’anno, in modo da agevolare la partecipazione dei collaboratori, sono aspetti da 
valutare con l’associazione con cui si organizzeranno le lezioni. Il luogo del corso è un 
altro aspetto da valutare: bisognerebbe trovare gli spazi necessari per poterlo 
ripresentare in due zone del Ticino differenti, in modo da renderlo più accessibile a tutti 
gli interessati. Per ridurre al minimo i disagi legati alla tempistica, una proposta è di 
pubblicare le date con molto anticipo in modo che i collaboratori possano organizzarsi 
per partecipare al corso. La proposta è inoltre di non permettere la partecipazione 
solamente ai dipendenti di una associazione ma di aprirla a chiunque fosse interessato. 
In aggiunta al corso è molto importante produrre un libretto, con delle fotografie, che 
riassuma le nozioni importanti esposte durante le lezioni. In questo modo il 
collaboratore potrà riprendere, anche in un futuro e al bisogno, queste informazioni. 
Questi aspetti organizzativi non sono stati trattati molto approfonditamente in questo 
lavoro di Bachelor poiché il corso è stato pensato solo teoricamente. Nel momento in 
cui sarà messo in pratica, si svilupperanno meglio questi aspetti.  
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6.3. Preparazione del corso 
Assieme al formulario d’iscrizione sarà utile chiedere ai collaboratori di indicare il tipo di  
disabilità della persona di cui si occupano e di far specificare quali sono le situazioni 
maggiormente difficoltose. In questo modo si potranno adattare le lezioni tenendo conto 
maggiormente delle esigenze dei collaboratori.  
Una volta raccolte queste informazioni il fisioterapista, o l’ergoterapista, che tiene il 
corso si potrà quindi preparare a rispondere alle difficoltà esposte dai collaboratori 
organizzando il setting necessario il più simile possibile alla situazione problematica 
reale. 

6.4. Introduzione del corso 
La prima parte del corso è dedicata a spiegare l’importanza dell’ergonomia. La 
movimentazione della persona disabile, se eseguita nella modalità scorretta, può 
portare a delle problematiche muscolo-scheletriche croniche nel collaboratore sanitario. 
Questo perché il costante sollevamento di carico e la continua stazione eretta, 
provocano un sovraccarico delle articolazioni in particolare della schiena (Waters, 
2007). Claus et al. (2014) e Waters (2007) riconoscono il lifting (l’alzata), l’handling (la 
gestione) e la movimentazione del paziente come compiti ad alto rischio di lesione. Con 
una scorretta movimentazione della persona disabile possono, infatti, insorgere delle 
problematiche muscolo-scheletriche come dolori, degenerazione precoce di ossa e 
cartilagine ed infiammazione dei tendini. Alcuni fattori di rischio per le lesioni possono 
essere: forze continue ad alta intensità, alto numero di ripetizioni del movimento lesivo, 
ripetizione di sforzo posturale, carichi muscolari statici (es. stare in posizione eretta per 
molto tempo), inattività muscolare prolungata, caratteristiche della persona disabile e 
dall’ambiente in cui avviene la presa a carico (De Castro, 2006)(Luttman, Jäger, & 
Griefhan, 2014). 
È quindi molto importante effettuare una prevenzione primaria o secondaria riguardo 
alle problematiche muscolo-scheletriche del collaboratore e della persona disabile. Il 
giusto equilibrio tra carico di lavoro ragionevole e allenamento muscolare adeguato, 
rende il corpo più forte e maggiormente capace di sostenere lo stress lavorativo. Per 
questo motivo avere delle conoscenze teoriche e pratiche su una corretta 
movimentazione può aiutare a prevenire disordini fisici. Una grande prevalenza dei 
problemi muscolo-scheletrici legati al lavoro sono infatti evitabili e prevedibili grazie ad 
un intervento di istruzione, prevenzione primaria e riabilitazione del lavoratore (Cheng, 
Cheng, & Ju, 2013).  
Non bisogna dimenticare inoltre quanto la movimentazione possa influire sul benessere 
della persona disabile. Uno scorretto posizionamento, una presa non confortevole 
durante lo spostamento, uno scorretto utilizzo degli ausili possono provocare delle 
lesioni muscolo-scheletriche, come ad esempio la lussazione di un’articolazione, 
oppure cutanee, come ulcere da decubito, alla persona disabile. 
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6.5. Parte teorica 
Dopo l’introduzione si espongono alcuni accenni teorici sull’anatomia della colonna 
lombare, sui carichi e sui fattori di rischio che possono portare a problematiche 
muscolo-scheletriche. È importante che il collaboratore abbia un’idea chiara del proprio 
corpo e di ciò che succede durante il suo lavoro per comprendere meglio i consigli 
esposti durante le lezioni. La principale articolazione sollecitata durante la 
movimentazione è la colonna vertebrale (Fanello, Jousset, Roquelaure, Chotard-
Frampas, & Delbos, 2002). Inoltre si è visto, grazie ai questionari, che è anche 
l’articolazione che i collaboratori riferiscono essere maggiormente soggetta a dolore. 
L’apporto teorico iniziale del corso si focalizza dunque su questa articolazione e su 
concetti importanti come la forza peso ed il baricentro.  

6.5.1. La colonna vertebrale 
La colonna vertebrale è il risultato di un adattamento del passaggio dalla posizione 
quadrupedica a quella bipedica. Per mantenere la sua funzione di protezione, 
sospensione e mobilità ha dovuto modificarsi anatomicamente. Si sono dunque formate 
tre curve: la parte cervicale e lombare della colonna hanno assunto una forma lordotica, 
ovvero concava, mentre quella dorsale una forma cifotica, ovvero convessa. Esse sono 
il risultato dell’evoluzione umana e mantengono l’equilibrio tra stabilità, resistenza e 
movimento. Per questo motivo è importante mantenerle tali soprattutto durante 
movimenti che comportano un sovraccarico della colonna. La colonna vertebrale è 
composta da vertebre, la parte ossea e stabile, e da dischi, la parte mobile ed elastica.  
 
La colonna vertebrale può subire diverse lesioni a causa di: 
- movimentazione manuale di carichi; 
- forze vibratorie trasmesse a tutto il corpo; 
- posture inadeguate in flessione o protrazione; 
- movimenti in torsioni del tronco; 
- movimenti ripetitivi degli arti superiori. 

(Squillace & Gaffuri, 2015) 
 
Il segmento che subisce e sopporta maggiormente i carichi durante qualsiasi attività del 
corpo è quello lombare (Theilmeier, Jordan, Luttmann, & Jäger, 2010). Esso, infatti, è 
composto da vertebre molto mobili ed è la zona dove si concentrano maggiormente le 
forze esterne e quindi le vertebre vengono sollecitate in maggior misura. Il carico che si 
esercita su questa zona e, in generale, su tutta la colonna cambia a dipendenza della 
postura che si assume e dell’attività che si sta facendo. Questo carico, se prolungato, 
può portare a lesioni. Ad esempio sollevare dei pesi con la schiena piegata provoca una 
pressione sui dischi, tale che, se ripetuto in maniera continua, può portare ad un ernia 
discale ovvero ad una fuoriuscita di materiale polposo dal disco vertebrale. 
(Palmisano, 2012)(Squillace & Gaffuri, 2015)(SuvaPro, 2010). 
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Per quantificare la forza che agisce sulla colonna, qui di seguito vengono esposte 
alcune posture con i relativi carichi ai quali la colonna vertebrale, a livello lombare, è 
sottoposta:  
     

 
 

 

                30 kg  70 kg    85 kg     95 kg    100 kg 
 
 
   Peso in mano alla persona = 20 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   120 kg                      175 kg     210 kg  340 kg 
Disegno 1: il carico a livello dei dischi intervertebrali lombari nelle diverse posizioni (Zatsiosky & 
Sazonov, 1985). 
Inoltre il carico lombare raddoppia se la schiena risulta muscolarmente debole (Nett, 
1970). 

6.5.2. Altri concetti importanti 
Per capire quale sia il modo più corretto di muoversi mentre si spostano carichi è 
necessario conoscere dei concetti fisici e cinestetici di base: la forza di gravità, la forza 
peso, il baricentro, la base d’appoggio e la forza d’attrito. 
La forza di gravità è la forza che il campo gravitazionale terrestre esercita sugli oggetti. 
La forza peso corrisponde invece alla forza con la quale un corpo è attratto verso il 
centro della terra e si calcola moltiplicando la massa dell’oggetto in questione per la 
forza di gravità.  
Sul nostro corpo agiscono, con direzioni diverse, forze esterne che ne influenzano il 
movimento. Il punto in cui queste forze si incontrano si chiama baricentro. Nella 
posizione anatomica21 esso si trova all’incirca davanti alla seconda vertebra lombare, 
ovvero davanti all’ombelico. Il baricentro si sposta a dipendenza delle posizioni che un 
corpo assume. Per rimanere in equilibrio una persona deve mantenere il proprio 

                                            
21 Con posizione anatomica si intende la posizione in cui il corpo umano è eretto, con gli arti superiori 
posti a fianco del tronco e con i palmi delle mani posti verso l’avanti. 

Inclinazione 20° 
di anca 
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baricentro all’interno della base d’appoggio. La base d’appoggio è la zona compresa tra 
tutti i punti di contatto che la persona ha con la superficie di sostegno. Maggiore è la 
base d’appoggio, ad esempio aumentando i punti di contatto con una stampella o 
allargando le gambe, maggiore è la stabilità. Più il baricentro si trova vicino al centro 
della base d’appoggio più la persona è stabile. 
L’attrito invece è una forza che si crea quando due superfici, solide, liquide o gassose, 
si muovono a contatto tra di loro. Se la superficie è liscia, ad esempio il ghiaccio, la 
forza d’attrito si riduce e quindi è necessaria una spinta minore per spostare qualsiasi 
cosa appoggiata sul piano in questione. L’attrito aumenta se su una delle due superfici 
implicate agisce una forza che compatta maggiormente, come può essere il peso di una 
persona sdraiata su di una coperta che deve scivolare sul letto. 

6.5.3. L’ergonomia 
Una volta terminata l’introduzione e la spiegazione di altri concetti teorici importanti è 
necessario un breve accenno, semplificato, sull’ergonomia.  
L’ergonomia è una disciplina che studia i problemi e le conseguenze fisiche del lavoro 
sull’uomo (Treccani, s.d.). Il fondamento su cui l’ergonomia si basa è creare un 
equilibrio tra la necessità del compito e la capacità dell’operatore di adattarsi e di 
eseguirlo riducendo il rischio di problematiche muscolo-scheletriche. 
Ci sono alcuni principi base da osservare che aiutano molto a preservare la colonna 
vertebrale riducendo il rischio di lesioni: 

- allargare la base d’appoggio ed abbassare il centro di gravità (piegando quindi le 
gambe) per aumentare la stabilità; 

- essere sempre nella posizione con maggior equilibrio possibile e quindi agire in 
sicurezza e non in posizioni con un alto rischio di caduta; 

- mantenere il più possibile le curve fisiologiche della colonna vertebrale: ad 
esempio quando si raccoglie un oggetto da terra non flettere il tronco ma piegare 
gli arti inferiori. Flettere le gambe invece che la schiena permette anche di sfruttare 
la forza dei muscoli delle gambe, più forti e resistenti rispetto a quelli della schiena, 
per eseguire l’azione. Anche quando si spinge o si tira un carico la schiena non 
dovrebbe piegarsi; 

- contrarre sempre i muscoli stabilizzatori come gli addominali, i glutei e i muscoli 
profondi della schiena quando si effettua uno spostamento di carico. In questo 
modo si aumenta la stabilizzazione attiva e profonda delle vertebre. L’eccessivo 
movimento vertebrale può, infatti, portare a un sovraccarico del disco 
intervertebrale che potrebbe in seguito uscire dalla propria sede anatomica 
(erniare); 

-  evitare la torsione del tronco durante il movimento e soprattutto durante lo 
spostamento di carichi. Effettuare questo movimento di rotazione preferibilmente 
con gli arti inferiori;  

- evitare le rotazioni combinate ad inclinazioni; 
- sfruttare la nostra forza peso per sollevare e spostare l’oggetto pesante o la 

persona. Ad esempio non spingere un carico ma tirarlo; 
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- respirare sempre durante il movimento per evitare un blocco del diaframma che, 
inserendosi sulla colonna lombare, la irrigidisce creando un ulteriore sovraccarico; 

- sostenere il peso vicino al corpo per diminuire la leva e quindi lo sforzo; 
- avvicinare il piano di lavoro al proprio corpo. 

(Luttman et al., 2014)(Palmisano, 2012, p.12-16)(Squillace & Gaffuri, 2015). 

6.5.4. Regole generali di movimentazione 
Oltre ad aspetti puramente ergonomici esistono altri principi da adottare per diminuire il 
rischio di una lesione muscolo-scheletrica.  
Prima di iniziare una movimentazione è importante valutare l’autonomia e la 
dipendenza nei transfert della persona disabile, con la collaborazione dei professionisti 
che se ne occupano. Questo permette di capire quanto aiuto essa necessiti nel 
muoversi e quindi quanto sforzo bisogna impiegare per eseguire la movimentazione 
(Black et al., 2011). Incoraggiare l’utente a spostare lui stesso il proprio peso, 
considerando sempre le sue capacità, aiuta a ridurre il carico da mobilizzare (Zubair, 
2015). È comunque sempre importante informare la persona su ciò che si sta facendo e 
su come lei possa aiutare sgravando, al collaboratore, parte del proprio peso. Inoltre la 
persona disabile può essere imprevedibile: può presentare spasmi, spasticità, 
sbilanciarsi perché prova paura (Waters, 2007). Questi atteggiamenti aumentano il 
peso effettivo della persona e possono portare a una situazione pericolosa per entrambi 
i protagonisti della mobilizzazione. È importante sempre spiegare cosa si sta facendo e, 
in casi difficili, chiedere aiuto o mettersi in un ambiente protetto grazie ad un setting 
adeguato. Bisogna inoltre dare il tempo all’utente di mettere in atto le proprie capacità 
motorie, aiutando nel transfert. 
La prevenzione delle situazioni a rischio è un aspetto fondamentale. In questo caso è 
necessario ricordarsi di chiedere aiuto ai colleghi nelle occasioni in cui sono implicate 
persone poco autonome o totalmente dipendenti che hanno una certa massa corporea, 
spasticità o rigidità molto elevate. È inoltre necessario ricordarsi che se la persona 
disabile assume medicamenti anticoagulanti sarà maggiormente soggetta alla 
formazione di ematomi. È quindi importante porre attenzione durante la 
movimentazione ed evitare movimenti forti, strattoni e colpi (Cemea delegazione Ticino, 
s.d.-b).  
Riassumendo: non solo i comportamenti della persona che assiste devono essere 
capaci ed efficaci ma devono anche avvenire in sicurezza e confortevolezza sia per chi 
assiste sia per chi viene assistito (Palmisano, 2012). 

6.6. Parte pratica: e situazioni generali 
L’allenamento alla movimentazione e le corrette tecniche da applicare riducono i 
sintomi dei problemi muscolo-scheletrici (Fanello et al., 2002). Qui di seguito è spiegato 
come spostare una persona con difficoltà motorie nelle situazioni più frequenti. Nel 
corso effettivo, dopo la presentazione di ogni situazione, si passerà alla parte pratica 
per consolidare meglio le informazioni. 
Dopo ogni spiegazione di movimentazione verranno indicati anche quali ausili potranno 
essere utili a renderla meno faticosa e lesiva, sia per il caregiver sia per l’utente. 
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6.6.1 Lo spostamento all’interno del letto 
In generale è importante scaricare parte del proprio peso mettendo un ginocchio o gli 
avambracci sul letto del paziente. Per non flettere la schiena è essenziale, se possibile, 
regolare l’altezza del letto rispetto alla statura del collaboratore. La movimentazione 
della persona deve avvenire in maniera cauta evitando di creare lesioni cutanee. 
Nella posizione supina la persona tende a scivolare verso la pediera del letto. Per 
riportarla nella posizione più corretta (ovvero verso la testiera del letto) ecco alcuni 
consigli: 

- inclinare il letto, se possibile, nella posizione Trendelenburg22 , per favorire il 
movimento con la forza di gravità; 

- se la persona è collaborante far sollevare la testa e far piegare le ginocchia in 
modo da ridurre la superficie d’attrito facendosi aiutare anche nella spinta; 

- se la persona invece non è collaborante posizionare le braccia sopra il tronco e 
mettere una gamba sopra l’altra, per ridurre la superficie d’attrito. Per lo 
spostamento utilizzare un lenzuolo posto sotto di lei. Se questo non è possibile 
sollevare, con il braccio, le articolazioni grosse ovvero bacino e cingolo scapolare; 

- togliere tutti i cuscini per ridurre l’attrito; 
- trasferire il peso del proprio corpo da una gamba all’altra, muovendosi in direzione 

del movimento che si vuole eseguire; 
- la presa sull’utente dev’essere effettuata con la minor leva possibile e a mano 

aperta; 
- per evitare lesioni o lussazioni mai posizionarsi dietro la testiera del letto e tirare 

l’utente dalle spalle. 
Una volta sistemata la persona correttamente è utile piegarle le gambe, grazie a cuscini 
o al letto stesso, in modo da evitare un nuovo scivolamento verso la pediera. 
 
Nel caso si debba eseguire un’igiene a letto o un cambio di protezione igienica è 
consigliato spostare l’utente il più vicino possibile al collaboratore. Minore è la leva delle 
proprie braccia e minore sarà la fatica. In questo caso basta fare piegare le gambe 
all’utente e spostare prima il bacino, sempre eseguendo la trazione grazie alla propria 
forza peso, e poi spostare il cingolo scapolare. Per lo spostamento sul fianco, 
necessario durante l’igiene o il cambio della protezione igienica, è consigliato sollevare, 
se il letto ne è provvisto, la spondina dalla parte in cui la persona deve girarsi in modo 
che lei vi si possa aggrappare per aiutarsi a mantenere la posizione sul fianco. 
Qui di seguito sono elencati, in modo sintetico, i passi per il passaggio supino-decubito 
laterale: 

- alzare, se possibile, il letto; 
- preparare prima del passaggio i cuscini che serviranno a posizionare la persona; 
- creare spazio dal lato in cui si vuole ruotarla; 
- farle piegare le gambe; 
- farle girare la testa e le braccia dal lato della rotazione; 

                                            
22 Inclinazione di 30-40° del letto che pone la testa dell’individuo più in basso rispetto a bacino, ginocchia 
e piedi. 
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- effettuare la presa ponendo le mani vicino alle articolazioni pesanti (bacino e 
spalle); 

- utilizzare il proprio corpo, e quindi la forza peso, per spostarla flettendo le 
ginocchia e buttando indietro il nostro peso; 

- controllare l’allineamento di spalle e bacino dell’utente. 
(Palmisano, 2012, p. 13) (Occupational Safety and Health, 2009). 

 
Per gli spostamenti a letto un ausilio utile può essere il telo da posizionare sotto alla 
persona disabile, che riduce l’attrito tra le superfici e facilita le prese. Inoltre nel caso in 
cui la persona fosse molto pesante, oppure di grandi dimensioni, se possibile, sarà utile 
effettuare questi spostamenti in due collaboratori.  

6.6.2. Lo spostamento da sdraiato a seduto 
Prima di eseguire questo passaggio posturale è molto importante valutare l’autonomia 
della persona disabile. Questo perché bisogna dare il giusto aiuto, non sostituendosi 
troppo alla lei, ma nemmeno trovarsi nella situazione in cui si è in difficoltà perché lei è 
meno autonoma di quello che si pensava.  

- inizialmente bisogna creare spazio attorno al letto e preparare eventuali ausili e 
scarpe; 

- se è possibile alzare il letto in modo da non dover flettere la schiena durante lo 
spostamento; 

- alzare lo schienale del letto in modo da facilitare la flessione e il sollevamento del 
tronco. Questo provvedimento è da adottare, nel caso ci fosse la possibilità, 
solamente con le persone con maggiori problematiche in modo da non limitare 
l’autonomia di chi invece il tronco riesce a sollevarlo, anche solo parzialmente; 

- se l’utente è parzialmente autonomo chiedere di sollevare la testa e il tronco, di 
spingersi sugli avambracci mentre il collaboratore sostiene le gambe oppure aiuta 
nella rotazione del tronco. Se invece egli ha poco controllo del tronco o ha 
problematiche alla colonna vertebrale, eseguire il passaggio in decubito laterale. In 
seguito piegare molto le sue anche e portare le gambe fuori dal letto in modo che il 
peso delle sue gambe permetta l’iniziale sollevamento del tronco. Chiedere in 
seguito, all’utente, di spingersi sulle proprie mani, o sull’avambraccio, per 
contribuire al sollevamento del tronco. In entrambi i casi, la presa dev’essere 
avvolgente in modo da ridurre la leva; 

- è importante per il collaboratore mantenere la schiena dritta, utilizzare lo 
spostamento da una gamba all’altra e contrarre i muscoli addominali; 

- bisogna inoltre rispettare i tempi dell’utente e non voler affrettare il transfert. 
È importante, per prevenire cadute, mettere in sicurezza lo spazio attorno al letto. 
Gli ausili utili per questo passaggio posturale possono essere: il supporto da appendere 
alla sbarra sopra al letto (potenza) oppure la scaletta attaccata alla pediera, grazie alle 
quali l’utente può attaccarsi per facilitare il lavoro degli addominali e aiutarsi a sollevare 
il tronco (Parsons et al., 2006). 



 29 

6.6.3. Lo spostamento dal bordo letto alla carrozzina 
Anche in questo passaggio posturale conoscere il livello di autonomia dell’utente è 
fondamentale per evitare cadute o per non sostituirsi troppo a lui. Esistono due tipologie 
di transfert che si possono eseguire in considerazione dell’autonomia della persona. I 
primi passi sono simili per entrambi mentre in seguito le manovre si differenziano: 

- prima di iniziare lo spostamento, preparare il materiale come scarpe, carrozzina o 
eventuali ausili; 

- posizionare la carrozzina il più vicino possibile al letto; 
- bloccare la carrozzina e togliere il bracciolo dal lato del letto; 
- alzare, se è possibile, il letto. È più facile passare da una superficie alta a una 

bassa che viceversa; 
- mettere le scarpe all’utente. 

Transfert basso, persona con poca autonomia (l’utente non si alza in piedi): 
- chiedere alla persona disabile di spostare la mano sul bracciolo rimanente della 

carrozzina o sulla superficie dove si deve in seguito sedere. In questo modo si da 
già l’input della direzione in cui bisogna andare;  

- bloccare le sue ginocchia con le proprie, flettere molto il suo tronco, effettuare una 
presa sul bacino e, con l’aiuto del proprio peso, sollevarlo. Dopo aver sollevato il 
bacino fare pivot sui piedi dell’utente e ruotarlo verso la superficie che si deve 
raggiungere; 

- se non si riesce ad eseguire il transfert con un solo movimento eseguire dei piccoli 
spostamenti del bacino dell’utente verso la superficie su cui si deve sedere; 

- se la persona non è collaborante ed è molto pesante, eseguire il transfert in due 
caregiver. Il primo sorregge le pelvi e l’altro il tronco aiutando il perno. 

Per questo spostamento un ausilio utile può essere un asse, posto sotto il bacino 
dell’utente, che collega le due superfici permettendo il scivolamento senza necessità 
di sollevare il bacino.  

Transfert alto, persona con maggior autonomia (l’utente si alza in piedi): 
- se la persona disabile è parzialmente autonoma aiutarla nell’alzarsi in piedi, o nel 

distaccare il bacino dalla superficie di partenza, sorreggendo le pelvi con le mani; 
- posizionare i piedi della persona più dietro rispetto alle ginocchia; 
- chiedere di spostare molto in avanti il tronco e di sollevarsi in piedi (o alzare di 

molto il bacino); 
- fare eseguire dei piccoli passi di rotazione e far sedere la persona sulla superficie 

su cui si deve spostare. 
Un ausilio utile per questo transfert è la pedana girevole, nel caso la persona non 
fosse in grado di eseguire i piccoli passi. Essa facilita il pivot con i piedi. Questo ausilio 
può facilitare anche il transfert basso. 

Un altro ausilio che può facilitare entrambi i trasferimenti è la cintura da mettere 
all’utente per una miglior presa da parte dell’operatore.  
In entrambi gli spostamenti porre molta attenzione a non far aggrappare la persona al 
curante perché questo può diventare pericoloso per entrambi. Nelle situazioni in cui la 
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persona spinge all’indietro con il tronco, oppure presenta un alto grado di spasticità, 
farsi aiutare, per maggior sicurezza, da un collega. 
(Occupational Safety and Health, 2009) 
Nel caso di pazienti che non hanno nessun tipo di autonomia e sono molto pesanti è 
necessario utilizzare il sollevatore per eseguire questa movimentazione (Parsons et al., 
2006). 

6.6.4. Lo spostamento da seduto alla posizione eretta 
- se la persona utilizza un ausilio per deambulare ricordarsi di posizionarlo davanti a 

lei bloccandolo con i freni. Nel caso l’utente si trovi sulla carrozzina o su una 
superficie con le ruote, ricordarsi di frenarle sempre, per evitare possibili cadute; 

- spostare i piedi dell’utente il più indietro possibile; 
- se possibile alzare la superficie da cui deve sollevarsi, mantenendo sempre il 

contatto dei suoi piedi con il terreno, per facilitare l’alzata; 
- il suo bacino deve trovarsi sul bordo della superficie da cui deve sollevarsi; 
- la persona disabile deve spingersi, con le mani, sulla superficie su cui è seduta e 

non mettersi in piedi attaccandosi all’ausilio o al collaboratore; 
- il collaboratore non deve tirare l’utente in piedi ma cercare di accompagnare il più 

possibile il movimento del tronco in avanti e verso l’alto. La presa del collaboratore 
dev’essere fatta o sotto le braccia dell’utente o semplicemente sulla schiena come 
input di direzione del movimento;  

- se la persona disabile ha paura del vuoto e di cadere, posizionarsi davanti a lui 
facendo però attenzione a non lasciarsi afferrare altrimenti c’è il rischio di perdere 
l’equilibrio e cadere. Ci si può anche mettere accanto all’utente, per dare sicurezza, 
e porgli davanti un girello oppure una sedia che chiudono il vuoto; 

- se l’utente è molto pesante effettuare il transfert in due operatori che si posizionano 
ai due lati dell’utente. In questo caso è uno dei due collaboratori che dirige 
l’operazione, per non creare scompiglio. 

 
Alcuni ausili utili per il transfert:  

- cintura da mettere all’operatore alla quale l’utente può aggrapparsi oppure da far 
indossare alla persona disabile per facilitare la presa dell’operatore; 

- portable seat lift (Parsons et al., 2006): un cuscino che si posiziona sulla sedia 
dell’utente (prima che esso si sieda) e che quando è il momento di alzarsi permette 
di sollevare ed inclinare la seduta per facilitare l’alzata; 

- il deambulatore avambrachiale per aiutare l’utente a mantenere la stazione eretta 
nel caso in cui abbia poco controllo delle gambe. 

6.7. Aspetti importanti da considerare per le principali patologie 
Ogni patologia ha le sue caratteristiche peculiari. Per questo motivo ci sono differenti 
aspetti cui fare maggiormente attenzione. Una volta conosciute le principali disabilità 
con le quali i collaboratori hanno a che fare si potrà approfondire meglio questo 
capitolo. Per ora sono indicate solamente le patologie principali descritte da Palmisano  
(2012). 
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Persona affetta da emi o tetraplegia 

- fare attenzione, durante la movimentazione e il posizionamento, ai movimenti e alle 
posizioni che potrebbero causare una lussazione di anca e spalla; 

- cercare di distendere il più possibile gli arti per diminuire l’accorciamento 
muscolare dovuto alla spasticità; 

- prediligere il sostegno del lato plegico piuttosto che di quello sano: spesso risulta 
meno forte di quello che la persona disabile crede e quindi potrebbe 
inaspettatamente cedere. 

(pp.54-61) 
 
Persona affetta da Parkinson o da rigidità 
Queste persone presentano molta rigidità soprattutto al tronco. Per questo motivo 
bisogna fare attenzione nel transfert in stazione eretta o da una sedia all’altra poiché 
essa tenderà a buttare il proprio peso all’indietro a causa della rigidità (pp.64-66). 
 
Persone affette da demenza 

- limitare il più possibile le contenzioni ma mettere comunque in sicurezza la 
persona; 

- salvaguardare le autonomie esistenti e non sostituirsi troppo a loro; 
- comunicare ogni cosa che si sta facendo: la loro comprensione potrebbe essere 

maggiore di quello che si pensa. 
(pp.67-71) 

 
Persone affette da patologie muscolo-scheletriche  
In queste persone è molto importante l’allineamento posturale nei diversi 
posizionamenti e il mantenimento della maggior autonomia possibile durante le attività. 
È necessario eseguire gli spostamenti con delicatezza e rispettando il dolore dovuto al 
movimento delle articolazioni colpite dalla patologia (pp.72-73). 

6.8. Le situazioni problematiche emerse dai questionari 
Qui di seguito sono elencati i consigli per affrontare le situazioni di difficile gestione 
risultate dai questionari. 

6.8.1. Problematiche comportamentali 
Per quanto riguarda i problemi legati alla sfera comportamentale, che i collaboratori 
riferisco nei questionari, come fisioterapisti non si può agire molto. Si può però dare dei 
consigli su come gestire la situazione:  

- è importante tranquillizzare l’utente eventualmente anche con un contatto fisico, se 
questo lo possa aiutare; 

- non effettuare nessun cambio posturale nel momento in cui la persona disabile 
dimostra segni di aggressività, di disagio psichico o si oppone con le sue forze allo 
spostamento. Il rischio di lesionare l’utente e di farsi male è molto alto in queste 
situazioni; 
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- farsi sempre aiutare da un’altra persona, anche un passante, se la situazione 
accade per strada, e cercare di spiegare esattamente, all’utente, ogni cosa che si 
fa per non aggravare lo scompenso psicofisico. 

In queste situazioni l’aiuto da parte di un professionista esperto in gestione di 
situazioni comportamentali e psichiche potrebbe essere un fattore determinante per 
poter gestire al meglio la situazione, senza causare danni né all’utente né al 
collaboratore. 

6.8.2. Risollevare un utente caduto 
La prima cosa da fare quando si trova una persona caduta a terra è controllare se non 
sia ferita e se non si sia procurata fratture o lesioni gravi. Se si dovessero riscontrare 
traumi avvisare i soccorsi e rimanere vicini alla persona in attesa del loro arrivo. Se 
invece la persona non presenta lesioni si può proseguire con l’aiuto, risollevandola da 
terra. A dipendenza della sua autonomia si può procedere in due modi diversi.  

Se il soggetto è cosciente ed è in grado di fare forza sulle sue gambe o sulle sue 
braccia si agirà nel seguente modo: 

- preparare una sedia accanto a lui, se fosse possibile due sedie; 
- aiutarlo a mettersi in posizione quadrupedica; 
- aiutarlo ad inginocchiarsi e a portare le braccia sulla sedia; 
- incitarlo ad appoggiarsi sulle sue braccia e aiutarlo a portare una gamba avanti, 

nella posizione del cavalier servente; 
- a questo punto sorreggerlo sotto le braccia, con una presa vicino al tronco, e dargli 

indicazioni di appoggiarsi sulla gamba anteriore e sulle braccia per alzarsi mentre 
lo si aiuta; 

- se sorreggerlo bilateralmente risulta difficile, mettersi dal lato in cui ha ancora il 
ginocchio appoggiato a terra; 

- assicurarsi che egli si regga in piedi oppure farlo sedere sulla sedia posta in 
precedenza dietro di lui in attesa che si riprenda. 

Se il soggetto invece è incosciente oppure è totalmente dipendente, la movimentazione 
è da eseguire in due operatori, in modo da evitare di lesionarsi e di lesionare la 
persona. Si procede nel seguente modo: 

- preparare una barella, un letto o la superficie sulla quale si vuole adagiarle la 
persona, accanto a lei; 

- il primo collaboratore si posiziona, accovacciato, dietro alla sua schiena, facendo 
passare le proprie braccia sotto le sue, e solleva il suo tronco in posizione seduta; 

- il secondo collaboratore si posiziona, accovacciato, davanti a lei e afferra gli arti 
inferiori con una presa sotto le ginocchia; 

- entrambi i collaboratori, in modo coordinato, spingendo sulle proprie gambe (e non 
sollevando la schiena) sollevano la persona; 

- i collaboratori la posizionano su letto, barella o sedia mettendola in sicurezza; 
- chiamare i soccorsi nel caso la persona disabile non riprenda i sensi entro pochi 

minuti.  
(Broccoletti, Tozzi, & Angeletti, 2012) (Palmisano, 2012, p.146) 
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6.8.3. Lo spostamento dalla carrozzina al lettino da spiaggia, bagno, 
sedile dell’auto 

Il transfert tra due superfici, nel caso in cui l’utente è nella posizione seduta, si esegue 
come descritto nel sottocapitolo 6.8.3. La difficoltà degli spostamenti tra sedia a rotelle, 
lettino da spiaggia, bagno, sedile dell’auto è la mancanza di spazio attorno alle superfici 
tra le quali l’utente si deve spostare, che lasciano poco agio al transfert. Il sedile 
dell’auto, ad esempio, è molto basso e quindi è difficoltoso alzarsi. I consigli che si 
possono dare ai collaboratori in queste situazioni sono di creare il maggior spazio 
possibile e di regolare, se possibile, l’altezza delle superfici in modo da effettuare il 
transfert da una superficie più alta ad una più bassa. Se questo non è possibile bisogna 
sfruttare nella maniera ottimale la forza peso del volontario e le risorse dell’utente 
spiegandogli chiaramente ciò che si andrà a fare, e dandogli la possibilità di aiutarsi 
nello spostamento. Ogni persona trova le sue strategie per affrontare queste situazioni 
di difficoltà, in rapporto anche al proprio fisico. È dunque importante l’esercitazione 
pratica in modo da poter dare, a ogni collaboratore, i consigli su come migliorare la 
propria tecnica di movimentazione, sfruttando le proprie caratteristiche fisiche e quelle 
dell’utente. 

6.8.4. Problemi a domicilio 
I collaboratori riferiscono di avere problemi nella presa a carico della persona disabile a 
domicilio. Questo molto spesso è dovuto al mobilio non adeguato (il letto non medicale 
oppure le sedie troppo basse), alla mancanza di spazio attorno alla zona dove si deve 
effettuare la movimentazione (ad esempio in bagno) o ancora all’assenza di una 
seconda persona che possa prestare aiuto. Per questo motivo un’istruzione del 
collaboratore direttamente a domicilio della persona disabile, sarebbe molto utile in 
modo da poter dare consigli concreti per migliorare l’ambiente e per sfruttare al meglio il 
mobilio presente o le risorse dell’utente. Malgrado ogni caso sia diverso, per aiutare 
comunque i partecipanti al corso, qui di seguito verranno indicati alcuni suggerimenti 
che possono diminuire le difficoltà: 

- posizionare sul letto e sulla poltrona dei teli in modo che, quando l’utente è sdraiato 
o seduto, questi possano aiutare nella mobilizzazione riducendo l’attrito e 
facilitando la presa; 

- alzare, con un cuscino, la seduta; 
- chiedere consiglio al professionista che segue la persona, considerando possibili 

ausili da adottare, come ad esempio la pedana rotatoria per i transfert oppure 
l’asse; 

- spiegare molto chiaramente all’utente ciò che si vuole fare e rispettare i suoi tempi 
in modo che egli stesso possa aiutare il più possibile, con le proprie risorse, 
riducendo lo sforzo richiesto al collaboratore; 

- riorganizzare gli spazi attorno al letto dell’utente: questo garantisce maggior libertà 
durante la movimentazione. È indispensabile togliere gli ostacoli che potrebbero far 
inciampare la persona a carico. Esaminare quindi il percorso dal letto al bagno, o 
alla cucina, e rimuovere ostacoli e oggetti come corde, tappetini, piccoli oggetti a 
terra.  

(Parsons et al., 2006). 
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La visita a domicilio da parte di un ergoterapista, per valutare al meglio eventuali 
cambiamenti, potrebbe essere utile. La richiesta d’intervento non è compito del 
volontario ma esso potrebbe consigliare alla famiglia o all’utente stesso di contattare un 
ergoterapista per ricevere qualche consiglio utile a migliorare la propria abitazione, 
rendendola più accessibile. 

6.8.5. Come usare gli ausili e la carrozzina 
Una delle problematiche segnalate nel questionario sono gli spostamenti con i mezzi 
ausiliari e la gestione degli ausili. Gli ausili ortopedici, quali ortesi, corpetti, stecche 
spesso sono personalizzati, e quindi la loro applicazione varia a seconda della forma, 
del tipo e della patologia dell'utente. Sarebbe quindi utile e importante richiedere ai 
partecipanti al corso di descrivere quelli che il proprio utente usa, magari portandoli con 
sé, per permettere un’istruzione mirata e rendere quindi questa parte del corso la più 
personalizzata possibile. Ovviamente le tempistiche di applicazione e il motivo per cui 
l'utente indossa gli ausili sono aspetti che vengono decisi dal medico e dai terapisti che 
effettuano la presa a carico e quindi non saranno argomenti trattati in questo LdT. Ci 
sono però dei principi base che si possono elencare per aiutare il collaboratore a fare 
maggiore chiarezza. Il primo punto importante da ricordare è che l'ortesi deve essere 
sistemata in modo che non crei punti di pressioni sulla pelle o non stringa troppo per 
non lesionare la cute della persona disabile e non creare punti di decubito. Al tempo 
stesso le ortesi, in particolare le stecche ortopediche per gli arti inferiori e superiori, 
devono aderire bene alla parte del corpo, senza lasciare spazi vuoti. Nel caso dell’arto 
inferiore, ad esempio, il tallone deve appoggiare bene nell'ortesi e per far ciò è 
importante piegare il ginocchio e disporre correttamente la caviglia per ridurre la 
spasticità dei muscoli del polpaccio, che potrebbe impedire il corretto posizionamento 
della stecca. È importante, soprattutto d'estate, asciugare bene la parte del corpo cui è 
applicata l'ortesi per non fare formare delle piaghe sulla pelle.  
Per quanto riguarda i corsetti bisogna evitare di stringerli troppo perché si potrebbe 
impedire il fisiologico movimento delle coste che permette una respirazione efficace.  
 
In ogni caso, come detto in precedenza, ogni ortesi ha le sue caratteristiche e quindi è 
difficile generalizzare le loro applicazioni.  
Si può però approfondire una parte riguardante la carrozzina, che è un mezzo utilizzato 
da buona parte delle persone prese a carico e che spesso porta a difficoltà facilmente 
risolvibili. La prima cosa da osservare è la posizione corretta dell’utente sulla sedia a 
rotelle. È importante che la persona abbia una flessione di 90°, sia di anche sia di 
ginocchia. Inoltre bisogna verificare che la seduta non sia né troppo stretta, per evitare 
di creare decubiti, né troppo larga poiché l’utente rischierebbe di non appoggiare 
correttamente la schiena. È fondamentale applicare sempre le pedane, regolate ad 
un’altezza corretta. Le pedane sistemate troppo in basso fanno aumentare la pressione 
sulle cosce, mentre se poste troppo in alto aumentano la pressione sui glutei. Queste 
due situazioni possono provocare lesioni da decubito. L’utente deve appoggiarsi bene 
contro lo schienale della carrozzina e il suo bacino dev’essere posto in fondo al piano di 
seduta. In seguito saranno spiegati alcuni trucchi per aiutare a sistemare in questo 
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modo la persona. Se l’utente dovesse avere poco controllo del tronco, ricordarsi di 
mettere la cintura o il corsetto in modo da evitare cadute. Da ultimo, ma aspetto molto 
importante, bisogna ricordarsi di frenare sempre la carrozzina quando l’utente è fermo o 
quando si eseguono i transfert e gli spostamenti.  
Per riposizionare l’utente in carrozzina quando non è seduto correttamente bisogna: 

- far appoggiare i piedi alle pedane, su di un rialzo oppure a terra; 
- chiedere all’utente di spingere il bacino all’indietro mentre il collaboratore 

accompagna il movimento sorreggendo con le sue mani il bacino; 
- se l’utente è poco collaborante, eseguire il transfert spostando all’indietro prima 

una coscia poi l’altra, in modo da scaricare il peso.  
 

Per facilitare l’utilizzo corretto della sedia a rotelle è necessario conoscere alcuni 
trucchi: 

- bloccare sempre la carrozzina durante i transfert, sia con i due freni sulle ruote sia 
con i freni sulle maniglie, se esistenti;  

- per superare uno scalino in salita bisogna inclinare la sedia a rotelle all’indietro 
sulle ruote posteriori, far appoggiare le ruote anteriori sul gradino, sollevare la 
sedia spingendo le ruote posteriori sul gradino. Attenzione a non inclinarla troppo 
all’indietro altrimenti potrebbe ribaltarsi; 

- per superare uno scalino in discesa invece è necessario, per evitare che la 
persona caschi in avanti durante il movimento, eseguire questa manovra in 
retromarcia. Inclinare leggermente la sedia all’indietro, far scivolare giù dallo 
scalino le ruote posteriori, facendo attenzione a frenare, per quanto possibile, la 
caduta, in modo che la persona disabile non subisca troppo il colpo; quindi far 
scendere dallo scalino anche le ruote anteriori; 

Questi consigli valgono anche per il superamento di ostacoli che non siano scalini. 

6.9. I posizionamenti e le problematiche della persona disabile  
Come detto in precedenza una movimentazione sbagliata può provocare lesioni e 
traumi anche alla persona disabile. Manovre scorrette o eseguite con poca cura 
possono causare sublussazioni o lussazioni di anche e spalla, lesioni cutanee, 
stiramenti muscolari e nel peggiore dei casi fratture (soprattutto in persone affette da 
osteoporosi). Per questo motivo è importante eseguire correttamente la 
movimentazione e utilizzare un linguaggio e una comunicazione i più comprensibili 
possibile, rispettando i tempi di reazione della persona disabile. Se si effettua una 
movimentazione a due operatori, è essenziale coordinarsi per non eseguire trazioni in 
direzioni diverse o in tempi diversi. 
Un ulteriore aspetto molto importante, nella prevenzione di lesioni per una persona 
disabile, sono i posizionamenti. Essi, se ben eseguiti, possono facilitare molto 
l’autonomia della persona e, al contrario, se eseguiti in maniera sbagliata, la possono 
limitare notevolmente. Variare molte volte le posizioni della persona disabile aiuta 
anche a promuovere lo sviluppo motorio e a prevenire lesioni cutanee da decubito. 
Questo aspetto acquista maggior importanza se la persona è poco autonoma oppure 
allettata. Qui di seguito sono elencati alcuni passi da seguire per compiere una corretta 
posturazione della persona disabile: 
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- verificare se la persona respira correttamente evitando che la posizione o gli ausili 
la limitino nella respirazione; 

- la persona dev’essere messa in sicurezza: evitare quindi di posizionarla sul bordo 
del letto oppure su una sedia instabile o poco contenitiva; 

- controllare che non vi siano articolazioni bloccate dalla posizione stessa, evitando 
così lussazioni o limitazioni nel movimento; 

- verificare che le lenzuola, i cuscini o i vestiti non presentino pieghe che potrebbero 
causare lesioni cutanee; 

- aprire, per quanto possibile, le mani dell’utente in modo da evitare che egli si 
ferisca con le proprie unghie; 

- durante la nutrizione posizionare la persona disabile con il tronco eretto in modo da 
aiutare l’alimentazione in autonomia e la digestione, prevenendo episodi di 
disfagia. 

(Cemea delegazione Ticino, s.d.-b) 
 
Per quanto riguarda il corretto posizionamento nelle diverse situazioni è stato deciso di 
non descriverlo, in quanto risulta difficile spiegarlo senza poter dimostrare 
concretamente, al collaboratore, come effettuarlo. 

6.10. Training per i curanti e i caregivers 
Per completare la prevenzione primaria delle problematiche muscolo-scheletriche 
legate al lavoro con le persone disabili è importante praticare esercizio fisico (Burton et 
al., 2006). Per questo motivo alla fine del corso si è pensato di inserire una parte pratica 
in cui vengano spiegati degli esercizi di rinforzo per la schiena, gli arti inferiori e i glutei. 
In questo modo i collaboratori avranno una strategia aggiuntiva, semplice e non 
dispendiosa, per ridurre il rischio di incorrere in patologie muscolo-scheletriche. Si 
spiegherà inoltre, sempre nell’ottica della prevenzione primaria, l’importanza dell’attività 
fisica e i suoi effetti benefici sul nostro corpo e l’importanza di indossare abiti e scarpe 
corrette durante il lavoro (Burton et al., 2006). 
Chi lavora a domicilio si sposta molto in auto e la posizione statica del guidatore può 
essere un altro fattore di rischio per lesioni muscolo-scheletriche. Ci sono dunque alcuni 
accorgimenti che si possono adottare: 

- usare un cuscino come supporto lombare mentre si guida; 
- cambiare frequentemente la posizione di braccia e mani; 
- sistemare gli specchietti retrovisori correttamente in modo da non dover inclinare o 

ruotare troppe volte il collo; 
- collocare il poggiatesta correttamente in modo da poter scaricare il peso della 

testa. 
(Sitzman & Bloswick, 2002) 

6.11. Altre proposte 
Alla luce dei risultati ottenuti dai questionari, ci si è accorti che uno dei limiti di un corso 
come quello appena descritto è quello di svolgersi fuori dall’ambiente dell’abitazione, o 
della situazione, in cui i collaboratori generalmente si trovano. Per questo motivo delle 
proposte aggiuntive, per migliorare ulteriormente il corso, potrebbero essere quelle di 
portare gli utenti alle lezioni, oppure tenere parte del corso in una casa realmente 
abitata o all’esterno in modo da ricreare le situazioni difficoltose quotidiane. È stato 
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inoltre studiato che in situazioni particolarmente difficili, un accompagnamento da parte 
di un professionista del movimento, come può esserlo un fisioterapista oppure un 
ergoterapista, nella prima visita a casa dell’utente, possa prevenire l’instaurarsi di 
situazioni pericolose e difficili da gestire (Parsons et al., 2006). Questo potrebbe essere 
un servizio proposto dalle diverse associazioni che si occupano di disabili. È vero che 
l’idea che un’associazione di volontari, senza scopro di lucro, abbia i mezzi per pagare 
un fisioterapista che vada a domicilio assieme al collaboratore, può sembrare utopica. 
Si potrebbe però trovare un accordo di collaborazione con i professionisti che seguono 
l’utente in istituto o in studio privato. In questo modo anche il collaboratore, che è pur 
sempre un membro dell’équipe di presa a carico sanitaria, potrebbe ricevere i consigli 
necessari per eseguire al meglio la presa a carico dell’utente migliorando il suo 
benessere.  
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7. Conclusioni 
I risultati ottenuti grazie a questo LdT smentiscono, in parte, l’ipotesi iniziale ovvero la 
tesi che collaboratori che prendono a carico una persona disabile riscontrino difficoltà 
nella movimentazione e riferiscano problemi muscolo-scheletrici dovuti ad una scorretta 
gestione dell’utente. Si è infatti rilevato che i collaboratori delle due associazioni che 
presentano dolori non li correlano necessariamente alla loro attività di assistenza. I 
dolori in questione riguardano, per la maggioranza dei collaboratori, la colonna 
vertebrale.  
Per quanto riguarda invece le difficoltà, i risultati confermano l’ipotesi iniziale. Si è 
rilevato che sono presenti alcune difficoltà nella presa a carico, soprattutto per gli 
spostamenti in situazioni più complesse, come ad esempio dalla carrozzina alla 
macchina oppure dalla sedia a sdraio alla carrozzina. I questionari hanno inoltre rilevato 
una carenza di conoscenze teoriche e tecniche relative all’ergonomia e alla 
movimentazione. Queste mancanze, e l’interesse dei collaboratori a colmare le loro 
lacune, hanno sostenuto l’idea iniziale di progettare un corso sull’ergonomia. Grazie alle 
informazioni ricavate dai questionari e dalle ricerche nelle banche dati, si è potuto 
ideare un corso per i collaboratori che rispondesse il più possibile ai loro concreti 
bisogni. 

7.1. Punti forti e aspetti migliorabili 
Alla luce di quanto ottenuto con questo LdT sono emersi alcuni aspetti della ricerca 
migliorabili. La strutturazione del questionario è stata eseguita prima della ricerca nelle 
banche dati e quindi sono mancati alcuni aspetti sui quali sarebbe stato opportuno 
indagare. Nello specifico sono mancate domande puntuali sull’ergonomia e la 
movimentazione, grazie alle quali si sarebbe potuto indagare le effettive conoscenze 
teoriche dei collaboratori sull’argomento. Inoltre alcune domande del questionario sono 
state poste in maniera generica e questo ha portato a differenti interpretazioni da parte 
dei rispondenti, per questo alcune risposte non sono pertinenti. Si può inoltre affermare 
che il numero di questionari compilati non è statisticamente utile per generalizzare i 
risultati che si sono ricavati. Parte degli stessi appare inoltre incompleta. Questo ha 
reso maggiormente difficile l’analisi e la discussione dei risultati e quindi si è resa 
necessaria un’intervista alle coordinatrici di Pro Infirmis per rendere più chiara 
l’interpretazione di quanto ottenuto. 
I punti forti di questa indagine quantitativa e del progetto sono la tematica, che è molto 
sentita e che coinvolge una vasta area di popolazione e servizi del territorio, e le nozioni 
raccolte e riassunte nella parte dedicata all’ideazione del corso, che sono complete e di 
facile divulgazione. 

7.2. Osservazioni personali 
Il percorso da me affrontato nello svolgere questo LdT mi ha permesso di conoscere 
meglio la realtà ticinese relativa all’assistenza delle persone disabili e di apprendere 
nozioni fondamentali per il mio ruolo di fisioterapista. Ho infatti potuto approfondire le 
mie conoscenze sull’ergonomia, un aspetto importante della professione del 
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fisioterapista, e ho appreso importanti tecniche di movimentazione che potranno 
sicuramente essermi utili in futuro e che arricchiscono il mio bagaglio di conoscenze 
fisioterapiche. Ho potuto inoltre costatare come la figura del fisioterapista sia 
fondamentale nella presa a carico di una persona disabile; può infatti praticare un 
lavoro di prevenzione primaria e secondaria di possibili problemi muscolo-scheletrici, 
sia sull’utente stesso sia sul collaboratore. Ho inoltre rilevato come ancora si sottovaluti 
l’importanza di una corretta ergonomia durante l’attività lavorativa e di volontariato.  
Sono soddisfatta del lavoro svolto e sono decisa a continuare il progetto, 
ripromettendomi di attuarlo anche nella sua dimensione pratica. Come sviluppo sarebbe 
interessante riuscire a raccogliere l’adesione da parte di possibili interessati al corso, 
realizzare il progetto, analizzare la loro soddisfazione dopo il corso e verificare se esso 
sia realmente efficace come prevenzione delle problematiche muscolo-scheletriche di 
collaboratori e utenti. Si potrebbe anche pensare di istituire un progetto di 
collaborazione tra volontari e fisioterapisti, per una presa a carico migliore, tenendo 
conto in modo globale della persona disabile. Sarebbe interessante estendere questa 
indagine non solo ai volontari ma anche ai collaboratori dei diversi istituti, dove le 
persone disabili risiedono in degenza, per capire se vi sono diversità di risultati.  
L’ergonomia è una disciplina importante e con applicazioni molto diverse ma molto 
interessanti, nei più svariati ambiti. Come futura professionista della salute ritengo sia 
importante conoscerla a fondo perché penso sia indispensabile, per curare e assistere 
una persona nel migliore dei modi, salvaguardare prima di tutto sé stessi e la propria 
salute. Senza dimenticare che non si può aiutare qualcuno se prima non si conosce a 
fondo cosa è bene per noi. 
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10.2. Tabelle dei risultati 
Tab.1: Suddivisione dei settori in cui operano la popolazione in analisi 

Tipo di 
collaborazione 

Numero di 
risposte 

Settore Numero di 
risposte 

 Tipo di 
utenza 

Numero di 
risposte 

Volontari  18 Maggiorenni 16 
 

Maggiorenne 24 
Minorenni 2 

 

 Stipendiati 13 Maggiorenni 8 
 

Minorenne 7 
Minorenni 5 

 

Totale 31 
 

 
Tab.2: Età della popolazione in analisi 

Fascia d’età Numero di risposte 
17-24 12 
27-36 6 
40-50 5 
50-61 5 
Totale 28 

 
Tab.3: Anni di esperienza della popolazione in analisi 

Anni di collaborazione Numero di risposte 
1-5 19 
7-14 8 
15-20 3 
Totale 30 

 
Tab.4: Difficoltà riscontrate nella presa a carico dell’utente 

Tipo di difficoltà Numero di risposte 
Spostamenti (generali) 10 
Spostamenti con la carrozzina o mezzi ausiliari 7 
Utilizzo di ausili 6 
Spostamenti nel letto 4 
Nutrizione 7 
Igiene personale 3 
Vestizione 1 
Famiglia 1 
Comunicazione ed aspetti comportamentali 3 
Totale 42 

 
Tab.5: Frequenza delle difficoltà 

Grado di frequenza Numero di risposte 
(Mai) 1 9 
2 11 
3 8 
4 3 
(Spesso) 5 0 
Totale 31 
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Tab.6: Cause delle difficoltà 

Causa Numero risposte 
Caratteristiche ospite (patologia, caratt. fisiche, peso) 7 
Caratteristiche collaboratore (peso, altezza,…) 5 
Collaborazione utente 4 
Mancanza di conoscenze tecniche 3 
Comunicazione con l’utente 1 
Luogo 2 
Totale 22 

 
Tab.7: Presenza o meno di dolore 

Soffre di dolore o problematiche muscolo-scheletriche? Numero di risposte 
Mai 4 
Qualche volta 22 
Spesso 3 
Regolarmente 2 
Sempre (ogni giorno) 0 
Totale 31 

 
Tab.8: Tempistica del dolore 

Da quanto tempo è presente il dolore Numero di risposte 
Da sempre 8 
Da venticinque anni 1 
Da più di tre anni 5 
Da più di un anno 7 
Da meno di un anno 0 
Da meno di sei mesi 2 
Da due mesi 1 
In certe occasioni 1 
Totale 25 

 
Tab.9: Localizzazione dolore 

Localizzazione Numero di risposte 
Dolore alla schiena  Lombare 2  

9 Cervicale  4 
Non specificato 3 

Dolore agli arti inferiori 1 
Dolore alle spalle 2 
Dolore ad altre articolazioni 2 
Stanchezza 1 
Dolore dovuto a patologie pregresse 5 
Dolore dovuto a cattivi spostamenti 1 
Totale 21 
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Tab.10: Correlazione dolore e attività con le persone disabili 

Frequenza di correlazione Numero di risposte 
Sempre 3 
A volte 12 
Potrebbe essere 2 
Raramente 1 
Mai 9 
Nessun legame diretto 1 
Totale 28 

 
Tab.12: Professione e formazione della popolazione in analisi 

Ambito lavorativo/scuola frequentata Numero di risposte 
Sanità o sociale (scuole: medie 
superiori/università o scuole professionali) 

12 

Sanità o sociale (corsi di formazione come 
esempio Croce Rossa Svizzera o simili) 

5 

Altro (fuori dall’ambito sanitario) 9 
Totale 26 

 
Tab.13: Frequentazione dei corsi di formazione sullo spostamento o posizionamento di una persona 
disabile 

Ha già seguito dei corsi? Numero di risposte 
No 14 
Sì 10 
Sì, più di uno 7 
Totale 31 

 
Tab.14: Tipo di corso seguito 

Tipo di corso seguito Numero di risposte 
Corso sull’ergonomia di Pro Infirmis 9 
Corso sul disabile di altre associazioni/istituti 6 
Informazioni della scuola 6 
Corsi generici (non sui posizionamenti) 2 
Totale 23 

 
Tab.15: Da chi ricevono le informazioni sulla presa a carico dell’utente 

Gruppo di persone Numero di risposte 
Famiglia 2 
Professionisti 15 
Altri volontari (colleghi) 11 
Associazioni (Croce Rossa, Pro Infirmis,…) 1 
Scuola 3 
Corsi generici 1 
Totale 33 
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Tab.16: Conoscenze sull’ergonomia 

Sa cos’è l’ergonomia? Numero di risposte 
No 4 
In parte (non riuscirei a spiegarlo) 11 
Sì 15 
Totale 30 

 
Tab.17: Frequentazione di un corso sull’ergonomia 

Ha mai pensato di frequentare un corso 
sull’ergonomia? 

Numero di risposte 

No 8 
Sì, ma non l’ho fatto 13 
Sì, e l’ho fatto 9 
Totale 30 

 
Tab.18: Corsi frequentati 

Corso frequentato Numero di risposte 
Pro Infirmis 5 
Corso Cemea sull’handicap 1 
Corsi generali (non specifici sull’ergonomia) 1 
Totale 7 

 
Tab.19: Interessamento ad un corso sull’ergonomia 

Le interesserebbe frequentare un corso 
sull’ergonomia? 

Numero di risposte 

No 6 
Sì 23 
Sì, ma non ora 1 
Totale 30 

 
Tab.20: Motivi per cui non si è frequentato il corso 

Motivo Numero di risposte 
Condizioni corso difficili (luogo, giorno, costo, nessuna 
pubblicità) 

5 

Non ha avuto l’opportunità 3 
Non ha avuto tempo 3 
Ha già conoscenze pregresse 1 
Totale 12 

 
Tab.21: Modalità con cui sarebbe meglio divulgare le informazioni sull’ergonomia 

Modalità Numero di risposte 
Dépliant 7 
Libretto con immagini 16 
Serata informativa e /o cicli di serate 23 
Supporto multimediale 1 
Totale 47 
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10.3. Intervista alle coordinatrici di Pro Infirmis 
Le risposte sono state riportate fedelmente, senza effettuare cambiamenti. 

10.3.1. Silvia Pedrazzi Migliorini – Servizio volontariato 
Domande alla coordinatrice di Pro Infirmis, Silvia Pedrazzi Migliorini, sul possibile ruolo 
del fisioterapista nel servizio di volontariato Sostegno Famiglie Andicap (SFA) 
 
1. Come responsabile dei collaboratori del servizio SAF minorenni o maggiorenni quali 

sono le problematiche, a livello di gestione fisica del paziente, che i collaboratori 
rilevano maggiormente? 

Le principali problematiche sono legate al transfert (vedi punto 2). 
Abbiamo pure riscontrato difficoltà a scendere/salire da/su alcuni scalini (o marciapiedi 
alti) con la carrozzella o con utenti senza carrozzina ma con difficoltà fisiche. È anche 
successo che qualcuno cadesse in mezzo alla strada (es. a causa di una crisi epilettica) 
e bisognasse sollevarlo a peso morto.  
 
2. A livello di transfert e spostamenti quali sono le problematiche e le situazioni in cui ci 

sono maggiori difficoltà? 
I transfert difficoltosi e al quale siamo maggiormente confrontati sono i seguenti: 
carrozzina-toilette (e viceversa), carrozzina – letto o lettino da spiaggia (e viceversa), 
carrozzina-sedile bus (e viceversa). I volontari hanno paura da un lato di farsi male e 
rovinarsi la schiena, dall’altra di fare del male all’utente.  
Al momento del primo contatto tra utente e volontario (soprattutto per le vacanze al 
mare durante le quali il volontario sarà al fianco dell’utente per una settimana intera e si 
occuperà di accompagnarlo in tutti i gesti della quotidianità), i famigliari spiegano al 
volontario come mobilizzare l’utente. Le tecniche spiegate dai famigliari si rivelano 
spesso funzionali per loro ma non per il volontario che a) ha una minore conoscenza e 
rapporto di vicinanza con l’utente b) lo fa da poco tempo e c) non ha le stesse 
caratteristiche fisiche del famigliare. Combinando le “tecniche” dei famigliari con i 
consigli e la conoscenza dell’infermiere solitamente il volontario riesce a giostrarsi nella 
mobilizzazione dell’utente senza recare danno e lui o a sé stesso. È importante 
sottolineare che per i transfer nella misura del possibile il volontario non è mai solo ma 
gode del supporto dell’infermiere e/o di altri volontari, possibilmente con più esperienza. 
L’utilizzo di mezzi ausiliari quali sollevatori, se questi sono già utilizzati a casa o in 
istituto, dopo un’adeguata istruzione, permette al volontario e all’utente di sentirsi più 
sicuri. 

 
3. Ha già collaborato con dei fisioterapisti? Con che modalità e in che ambito? Sono 

insorti dei problemi o delle osservazioni? 
No. Durante le vacanze la persona di riferimento per le “prese” è sempre stata 
l’infermiera, che aveva delle competenze in merito alle posizioni da adottare. 
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4. Il corso per i volontari e collaboratori che l'associazione Pro Infirmis propone, 
riguardante l’ergonomia, scaturisce un buon interesse da parte dei volontari e 
collaboratori? Secondo lei perché? Quali sono i problemi o le osservazioni che i 
volontari e i collaboratori hanno riferito riguardo a questo corso? 

Dipende; purtroppo il volontario riconosce l’utilità di questi corsi e chiede di proporli, ma 
partecipa solo se non ha altri programmi.  
 
5. Negli ultimi anni ci sono state delle assenze o delle rinunce all'occupazione di 

collaboratore a causa di dolore o problemi muscoloscheletrici? Se sì quante? 
È capitato che alcuni volontari rinunciassero alla vacanza o all’intervento perché non se 
la sentivano fisicamente. Si tratta di poche persone (circa 2 o 3 in 5 anni) per lo più di 
persone in età di pensionamento. Capita più spesso, invece, che il volontario abbia 
problemi/dolori muscoloscheletrici già prima di iniziare gli interventi di volontariato e che 
quindi si scelga di affiancarlo ad una persona con un autonomia fisica maggiore 
(persona che con un aiuto lieve può sollevarsi da sola, persona che si regge in piede da 
sola se appoggiata a qualcosa, etc.)  
 
Intervistatore: Elisa Garbani-Nerini 
Intervistato: Silvia Pedrazzi Migliorini, responsabile e coordinatrice per la sezione del 
Sopraceneri del SFA (Sostegno Famiglie Andicap) e del servizio di volontariato. 
Data: 29 marzo 2016 

 

10.3.2. Maria-Grazia Grilli – Servizio di Appoggio ai Famigliari curanti 
Domande alla coordinatrice di Pro Infirmis, Maria-Grazia Grilli, sul possibile ruolo del 
fisioterapista nel Servizio di Appoggio ai Famigliari curanti (SAF). 
 
1. Come responsabile dei collaboratori del servizio SAF minorenni o maggiorenni quali 

sono le problematiche, a livello di gestione fisica del paziente, che i collaboratori 
rilevano maggiormente? 

Diversi utenti del SAF, oltre a difficoltà fisiche, hanno spesso comportamenti e 
atteggiamenti difficili da assistere a causa dei loro deficit cognitivi. In determinate 
circostanze, per esempio all’esterno, hanno reazioni abnormi, magari alla vista di tante 
persone o animali o cose a loro sgradite e reagiscono buttandosi a terra e non volendo 
più rialzarsi, o non voler uscire dall’auto malgrado il caldo soffocante, o non voler alzarsi 
dalla sedia del ristorante, ecc. In questi casi i collaboratori sono messi in difficoltà. Oltre 
chiaramente alla capacità psicologica di convinzione ci vuole pure la forza e la tattica 
fisica giusta per poter risolvere la situazione.  
 
2. A livello di transfert e spostamenti quali sono le problematiche e le situazioni in cui ci 

sono maggiori difficoltà? 
Spesso sono confrontati con la realtà domiciliare in cui non sempre vi sono supporti per 
i transfert. Le indicazioni di come fare le ricevono sempre dai famigliari curanti che 
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spesso sono abituati a intervenire come meglio possono senza fare attenzione ai rischi 
che potrebbero esserci nello spostare una persona (magari pesante) da un luogo 
all’altro. Vi sono casi in cui l’utente stesso, rifiutando la propria condizione, impone al 
collaboratore un metodo di transfert “pericoloso” per entrambi.  
 
3. Ha già collaborato con dei fisioterapisti? Con che modalità e in che ambito? Sono 

insorti dei problemi o delle osservazioni? 
Nelle situazioni in cui averto un rischio faccio capo al fisioterapista implicato nel caso 
per poter ricevere le indicazioni migliori e l’aiuto concreto nello stabilire cosa e come 
possiamo fare. 
Esempi di collaborazione:  

• casa dell’utente con SLA per il trasferimento dal letto a sedia a rotelle, da sedia a 
rotelle al WC 

• in piscina, utente con SLA per scendere e salire dall’auto, entrare e uscire dalla 
piscina 

• ragazzo con problemi alla colonna vertebrale che deve eseguire degli esercizi 
anche durante la settimana e non solo durante il tempo con il fisioterapista, le 
indicazioni di cosa il ragazzo deve fare sono state trasmesse dal suo 
fisioterapista alla collaboratrice che lo segue. 

Finora la collaborazione è risultata favorevole per tutti e non sono mai insorti problemi. 
 
4. Il corso per i volontari e collaboratori che l'associazione Pro Infirmis propone, 

riguardante l’ergonomia, scaturisce un buon interesse da parte dei volontari e 
collaboratori? Secondo lei perché? Quali sono i problemi o le osservazioni che i 
volontari e i collaboratori hanno riferito riguardo a questo corso? 

Riscontro sempre un buon interesse anche se il tempo a disposizione dei collaboratori 
non sempre dà loro la possibilità di partecipare. Coloro che partecipano sono sempre 
entusiasti. I problemi li riscontro in merito al luogo dove viene fatto il corso. L’unica sala 
disponibile e attrezzata è a Manno e per i collaboratori che vivono lontano e magari non 
hanno l’auto diventa difficile partecipare.  
 
5. Negli ultimi anni ci sono state delle assenze o delle rinunce all'occupazione di 

collaboratore a causa di dolore o problemi muscoloscheletrici? Se sì quante? 
È capitato che qualche collaboratore abbia avuto problemi muscoloscheletrici, non so 
dire il numero esatto ma si tratta di 2 o 3 collaboratori negli ultimi 5 anni. Mentre è 
capitato negli ultimi mesi che una collaboratrice ha rinunciato all’incarico dopo 3 
settimane a causa di problemi alla schiena. Il problema lo aveva già prima di iniziare ma 
pensava che non fosse un ostacolo al suo lavoro. 
 
Intervistatore: Elisa Garbani-Nerini 
Intervistato: Maria-Grazia Grilli, responsabile e coordinatrice per il Sopraceneri del 
Servizio di Appoggio ai Famigliari curanti (SAF).  
Data: 29 marzo 2016 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavoro di tesi approvato in data: 


