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Applicazione dei metodi MAPO e Care Thermometer in una struttura assistenziale
G. Brignani – S.Torchio

Introduzione:
La ArjoHuntleigh S.p.A. ha sempre creduto nella validità di dare una formazione scientifica a chi opera a
stretto contatto con le strutture sanitarie. Per tale motivo ha iscritto i Sigg.ri Brignani e Torchio ai corsi
della Scuola di Ergonomia di EPM nel 2008. Durante questo percorso si è deciso di procedere ad una
applicazione pratica della metodologia MAPO in un nucleo della Casa di Riposo Casa dell’Anziano
Onlus di Pinerolo (TO) di comune accordo con la struttura stessa.
Screening MAPO
NUCLEO IRIS
20 posti letto
6 operatori addetti alla movimentazione pazienti durante i 3 turni
20 pazienti N.A. di cui 17 N.C. e 3 P.C.
2 sollevatori
2 teli ad alto scorrimento e 2 cinture ergonomiche
1 letto regolabile in altezza elettricamente
Formazione effettuata tramite dispensa
15 carrozzine
INDICE MAPO ROSSO CALCOLATO PARI A 5,92

Scopi:
1. Effettuare attraverso l’applicazione del metodo Care Thermometer un primo step di bonifica del
rischio rispetto alle specifiche attività di movimentazione;
2. Verifica del primo step di bonifica riapplicando la metodologia MAPO nello stesso nucleo.
Materiali e metodo:
Il Care Thermometer è un primo livello di valutazione di sovraccarico
fisico degli operatori applicato alle attività di movimentazione paziente.
Una delle linee guida è la Galleria della Mobilità che suddivide gli
assistiti in 5 livelli.
Nello specifico del nucleo Iris abbiamo rilevato la seguente suddivisione:
•Livello A = 0
•Livello B = 4
•Livello C = 5
•Livello D = 8
•Livello E = 3

Conclusioni:
Esaminando i dati conclusivi del Care Thermometer sono
state individuate le aree a maggior rischio ed è stato applicato
un primo livello di bonifica a breve termine introducendo i letti
ergonomici ed erogando un corretto percorso di formazione.
Riapplicando la metodologia MAPO otteniamo un indice
verde pari a 1,35 che evidenzia la validità dell’intervento ,
ma che ci induce anche a pianificare ulteriori bonifiche a medio
e lungo termine per ottenere un risultato più in linea con i
parametri ergonomici del risk management.

NUCLEO IRIS

Attrezzature presenti

Differen
za

Attrezzature necessarie

Sollevatori passivi

2

2

0

Sollevatori attivi

0

1

-1

Sedie doccia regolabili in altezza

0

1

-1

Sedie doccia regolabili in altezza polifunzionali

0

2

-2

Barelle doccia

1

1

0

15

16

-1

Vasche doccia

1

1

0

Vasche regolabili in altezza

0

0

0

Sollevatori igienici a sedia

1

1

0

Sollevatori igienici a barella

0

0

0

Telini ad alto scorrimento

2

2

0

Letti regolabili in altezza elettricamente

1

20

-19

Carrozzine

Corso di formazione di 6 ore per tutti gli operatori

NO

SI'

