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CONTENUTI:
Il corso, permette di affrontare le molteplici problematiche riguardanti il contesto della Movimentazione delle persone non 
autosufficienti, dalla teoria alla pratica, dalle responsabilità alle principali linee guida dei processi operativi e organizzativi per garantire 
la sicurezza al sistema. La movimentazione, riveste una importanza strategica per tutte quelle aziende che forniscono un servizio 
alla persona centrato sul lavoro svolto dall’operatore direttamente sull’utente, con sempre maggiori e pressanti richieste relative 
all’aumento della qualità e della sicurezza delle cure. Per questo si analizzerà il contesto con i moderni concetti proattivi relativi alla 
sicurezza. Il clinical risk management applicato alla movimentazione della persona nelle RSA è quindi fondamentale nella prevenzione 
del rischio clinico, inteso come possibilità di creare danni fisici all’utente riducendo la possibilità di denunce ed eventuali risarcimenti. 
Non dimentichiamoci che la movimentazione all’interno delle strutture residenziali è il processo, dopo la somministrazione della terapia 
farmacologica, che racchiude i maggiori rischi. Infatti comprende tutte le attività di contatto fra operatore e utente come posture, alzate, 
deambulazioni, igiene, bagni, spostamenti.Questo moderno approccio alla movimentazione, tramite l’analisi dei rischi, l’attenzione alla 
consapevolezza situazionale, risulta poi funzionale alla corretta manutenzione della pianta organica del personale riducendone gli 
infortuni. Non di meno la MMC si trova direttamente connessa con le responsabilità legate alle gestioni dirette delle strutture, che 
impongono dei meccanismi di ragionamento ben diversi dal passato, cioè di presa in carico di tutti problemi legati al personale, alle 
attrezzature ed ausili, alla corretta organizzazione centrata su ruoli, responsabilità e appropriatezza degli interventi tesi a ridurre 
danni agli utenti ed operatori. Le moderne organizzazioni devono assolutamente affrontare ed osservare la questione relativa alla 
sicurezza in toto che viene esplicata attraverso la legge 81/2008, dove è evidenziata l’importanza centrale dell’argomento della MMC, 
degli ausili e della relativa formazione teorica e pratica resa obbligatoria da tale Decreto Legislativo emanato dal Ministero del Lavoro.

MODULI E LEZIONI:
Modulo 1 - ORGANIZZAZIONE, MANAGEMENT E OBIETTIVI 
Lezione A: obiettivi – cultura della sicurezza 
Lezione B: management della movimentazione della persona 
Lezione C: organizzazione
Lezione D: prevenzione e consapevolezza 
Modulo 2 - DECRETO LEGISLATIVO 81 – 2008 E GESTIONE DEL RISCHIO
Lezione A: normativa e sue interpretazioni pratiche
Lezione B: obblighi del datore e dell’operatore
Lezione C: gestione del rischio, definizioni e valutazioni 
Lezione D: gestione del rischio, responsabilità 
Modulo 3: CENNI DI ANATOMIA FUNZIONALE E LINEE GUIDA PER LE ALZATE
Lezione A: cenni di anatomia
Lezione B: anatomia funzionale e lombalgia e rachialgia 
Lezione C: infortuni: cause e numeri
Lezione D: le alzate ed il loro contesto 
Modulo 4: MOVIMENTAZIONE MANUALE CON AUSILI
Lezione A: ambiti di intervento della movimentazione 
Lezione B: linee guida al corretto approccio manuale 
Lezione C: linee guida per il bagno dell’utente e rischi relativi
Lezione D: ausili: scelta e utilizzo
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