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Le misure fisiche
per la VDR ergonomico
A fronte di una crescente sensibilità da

parte delle aziende in merito alle proble-

matiche connesse al sovraccarico biomec-

canico, della disponibilità di standard

normativi dedicati (ISO 11228, parti 1-2-3,

ISO 11226, ISO/TR 12295) e di molteplici

metodi di stima delle diverse tipologie di

rischio (sollevamento, trasporto, traino-

spinta di carichi, movimenti ripetitivi degli

arti superiori, posture statiche), gli strumenti

tipicamente applicati dai tecnici per la valu-

tazione di molti fattori di rischio ergono-

mico (es.: posture, frequenze dei

movimenti, sforzi, ecc.) sono oggi, nella

maggior parte dei casi, svincolati da misure

fisiche.

In altri termini, i metodi di valutazione

del rischio da sovraccarico biomecca-

nico hanno ancora carattere prevalente-

mente osservazionale. Se da un lato ciò

è ampiamente giustificato dal fatto che

siano stati sviluppati in tempi in cui

la sensoristica era meno progredita ed

accessibile rispetto ad oggi e per essere

utilizzati da una platea più ampia possi-

bile, a seguito di opportuna formazione

(condizione che non sempre si verifica),

dall’altro ciò ne limita la validità e la

ripetibilità e può impattare significativa-

mente sulle dinamiche produttive,

sulla gestione dei lavoratori e sulle

valutazioni di idoneità dei medici

competenti.

Il presente contributo mira a fornire, per

i diversi fattori di rischio ergonomico,

una rapida panoramica della principale

sensoristica tecnica applicabile sul

campo (contesto ecologico) per la misu-

razione di tali fattori, focalizzandosi in

seguito sui sistemi inerziali di analisi

del movimento e della postura (motion

capture).

Movimenti e sforzi
ripetitivi degli arti
superiori
I principali strumenti oggi utilizzati per

l’analisi delle attività che implicano movi-

menti e sforzi ripetitivi degli arti superiori

sono le videoriprese, eventualmente abbi-

nate a software di analisi video che consen-

tono una più precisa valutazione dei tempi

e lamisurazionedelle escursioni angolari. La

valutazione condotta con tali modalità è

tuttavia influenzata dal punto di vista da

cui sono stati acquisiti i video, rischiando

di non essere accurata per alcuni assi spa-

ziali, distretti corporei o lati del corpo. Utile

in tal senso può risultare la pratica di acqui-

sire ed in seguito sincronizzare due video-

riprese da diversi punti di vista.

In generale, l’analisi tende ad essere più

semplice e accurata in presenza di cicli

brevi (pochi minuti), in particolare se il lavo-

ratore ripete gesti simili o uguali a se stessi
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per elevate porzioni del ciclo (stereotipia

superiore al 50 o 80% del tempo ciclo),

mentre risulta via via più laboriosa e poten-

zialmente meno accurata in presenza di

cicli più lunghi, comprendenti attività ripe-

titive (utilizzo degli arti superiori per più del

50% del tempo) ma più variabili nel ciclo e

nellemodalità operativemesse in atto dagli

addetti.

Premesso che i fattori organizzativi (durata

del turno, numero e distribuzione delle

pause, ecc.) vanno comunque gestiti dal

valutatore con la collaborazione del cliente,

nel presente contributo ci focalizzeremo

sulla sensoristica tecnica applicabile sul

campo per oggettivare gli altri fattori di

rischio considerati nei modelli di valuta-

zione più utilizzati (Strain Index e OCRA,

metodo preferenziale secondo la ISO

11228-3), che sono principalmente la fre-

quenza d’azione/velocità di lavoro, la

postura e lo sforzo.

Per quanto concerne la frequenza d’azione/

velocità di lavoro, se lo Strain Index richiede

all’analista di stimare su una scala a cinque

livelli il ritmo di lavoro percepito (da molto

rilassato a massima velocità possibile),

l’OCRA richiede di individuare ed in seguito

contare le azioni tecniche messe in atto dai

lavoratori, definite come “azioni compor-

tanti attività artro-muscolo-tendinea degli

arti superiori, non identificabile con il sin-

golo movimento articolare ma con il com-

plesso di movimenti, di uno o più segmenti

articolari, che consentono il compimento di

un’operazione lavorativa semplice”. In

entrambi i casi, per facilitare l’applicabilità

pratica dei metodi di valutazione, è stato

quindi necessario prescindere dalla valuta-

zione distretto-specifica dei movimenti (es.

movimento dita, polsi, gomiti, spalle), privi-

legiando il riconoscimento del ritmo di

lavoro percepito (Strain Index) e, più detta-

gliatamente, di specifiche combinazioni di

movimenti che consentono di raggiungere

un obiettivo (es. raggiungere, prendere,

posizionare, ecc.). I diversi sistemi di analisi

del movimento e della postura, di cui par-

leremo in seguito, consentirebbero vice-

versa di conteggiare con accuratezza i

movimenti di tutti i distretti corporei, for-

nendo un output che pur numerico rischie-

rebbe di risultare troppo analitico e non

immediatamente fruibile per l’imputazione

negli attuali modelli di valutazione del

rischio, a meno di predisporre opportuni

criteri di codifica (n° movimenti vs ritmo

percepito) omeccanismi di riconoscimento

automatico delle azioni tecniche.

La valutazione strumentale del fattore

postura può viceversa essere affrontata

applicando sistemi di acquisizione del

movimento (motion capture) di varia natura:

sistemi stereofotogrammetrici a marker

passivi (gold standard attuali in termini di

accuratezza, in condizioni ambientali

ideali), sistemi a riconoscimento di figura

(es. Kinect), sistemi magnetici e/o inerziali. I

sistemi inerziali, ad oggi, paiono essere i più

adeguati per le misurazioni nei contesti

lavorativi in quanto acquisiscono i dati e li

trasmettono via bluetooth/radio, anche a

distanze considerevoli rispetto ai pc rice-

venti (60-100 m in assenza di ostacoli signi-

ficativi), sono nelle versioni più avanzatewi-

fi (senza cavi tra i sensori posti sul corpo del

lavoratore) e non risentono delle limitazioni

degli altri sistemi in riferimento alle occlu-

sioni, ovvero al fatto che parti sensorizzate

del corponon sianovisibili (es. piedi/gambe

o mani nascosti da piani di lavoro o dentro

macchine). Tali sistemi per contro, essendo

costituiti da sensori integrati con accelero-

metri, giroscopi e magnetometri, possono

risentire di influenze ferro-magnetiche, da

gestire mediante opportuni accorgimenti

software, e possono essere sprovvisti di

sensori sulle dita.

Applicando i suddetti sistemi, mediante

modelli biomeccanici generalmente già

integrati nei software forniti dalle aziende

produttrici, è possibile elaborare le

accelerazioni, orientazioni e posizioni spa-

ziali per ottenere ricostruzioni real-time dei

movimenti emisurare le escursioni angolari

di spalle, gomiti, polsi e eventualmente dita,

in tutti gli assi spaziali. Se per Strain Index ciò

risulta sufficiente, in quanto è richiesta solo

la stima su una scala a 5 livelli, per OCRA

risulta necessario calcolare anche la % di

tempo ciclo associata a sforamenti dei limiti

contenuti nella norma ISO 11228-3, indica-

tivamente corrispondenti al 50% dell’am-

piezza massima di movimento (range of

motion) di ciascuna articolazione in ciascun

asse spaziale. Un approfondimento in

merito è contenuto nel paragrafo che

riporta alcuni esempi di applicazione di

sistemi motion capture inerziali. L’analisi

dei tipi di presa messi in atto (es. pinch,

grip), mediante sensorizzazione delle

dita, risulta invece di gran lunga più

complessa.

Lo sviluppo ripetitivo di forza, sia essa

associata ad azioni statiche o dinamiche,

è il terzo ed ultimo fattore di rischio che

consideriamo, probabilmente il più com-

plesso da misurare ed oggettivare. Per

ovviare a tale difficoltà, nella pratica ope-

rativa corrente, vengono utilizzate inter-

viste ai lavoratori finalizzate a indagare lo

sforzo percepito. Viene tipicamente

applicata la scala su 10 punti di Borg

(CR10), chiedendo agli operatori in un

primo momento di individuare le azioni

che richiedono un utilizzo di forza

“apprezzabile”, in seguito di stimare il

livello di sforzo utilizzando non i valori

numerici ma i corrispondenti verbali

(lieve, moderata, ecc.) ed infine calco-

lando il livello medio ponderato di

tutte le azioni che richiedono l’uso di

forza.

Se alle difficoltà dei lavoratori di com-

prendere la distinzione tra forza, sforzo

e fatica, aggiungiamo l’impossibilità pra-

tica di raccogliere (in molti casi) campioni

significativi di addetti, non risulta difficile
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Figura 1 - Cernita manuale in lavanderia industriale: compensazione spalla-schiena
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