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I disturbi muscoloscheletrici (DMS) costituiscono uno dei disturbi più comuni correlati al 
lavoro interessando milioni di lavoratori Europei in diversi settori di occupazione. 
 

Disturbi muscoloscheletrici (DMS): definizione e fattori di rischio 

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) definisce i disturbi muscolo-scheletrici come 

“problemi di salute dell’apparato locomotore, in particolare a livello di muscoli, tendini, 

scheletro, cartilagine, legamenti e nervi” (OMS 2004)”.  

I DMS possono essere descritti come un eterogeneo e complesso gruppo di disturbi e 

patologie che interessano diverse parti del corpo e che tendono a svilupparsi nel tempo. 

Normalmente non hanno una sola causa: spesso sono provocati da una combinazione di 

diversi fattori. Tra i principali fattori di rischio fisici e quelli riconducibili all'organizzazione del 

lavoro vi sono: 

 la movimentazione di carichi, specialmente quando si ruota o si piega la schiena; 

 movimenti altamente ripetitivi o che richiedono uno sforzo; 

 l'assunzione di posture scorrette o statiche; 

 vibrazioni, scarsa illuminazione o lavoro in ambienti freddi; 

 ritmi intensi di lavoro; 

 il mantenimento prolungato della stessa posizione in piedi o seduta. 

 

Come prevenire i DMS sul lavoro 

Per prevenire in maniera efficace i disturbi muscoloscheletrici è opportuno che le aziende, a 

seguito di una analisi specifica della mansione, identifichino prioritariamente i fattori di 

rischio presenti nel posto di lavoro e adottino adeguate misure pratiche per prevenire o 

ridurne i rischi.  

Le misure di prevenzione da applicare sono: la valutazione del rischio; la formazione e 

informazione dei lavoratori oltre che una analisi specifica del posto di lavoro, dei metodi di 

lavoro e dell’organizzazione tenendo conto dei relativi aspetti ergonomici, al fine di  
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identificare problemi e relative soluzioni.  

Per contrastare i DMS, oltre alla valutazione dei rischi e individuazione delle possibili cause, 

è importante anche il coinvolgimento dei lavoratori e del l’RLS dell’azienda per discutere 

insieme sulle possibili soluzioni da adottare.  

Un altro fondamentale elemento da considerare per contrastare/valutare l’insorgere dei DMS 

dei lavoratori che svolgono determinate mansioni è la sorveglianza sanitaria preventiva e 

periodica effettuata dal medico competente il quale in questi casi è tenuto ad individuare ed 

utilizzare una serie di strumenti che gli consentano di raccogliere e valorizzare le informazioni 

necessarie per effettuare una accurata valutazione del rischio contribuendo a progettare 

specifici interventi di carattere sanitario ed ergonomico 

 

EU-OSHA, il 2020–2022 sarà dedicato alla prevenzione dei DMS 

La frequente diffusione dei DMS lavoro-correlati ha spinto l’Unione Europea a lanciare una 

nuova campagna di sensibilizzazione per il 2020-22 con il tema “Healthy Workplaces 

Lighten the Load”, dedicata ai cosiddetti DMS.  

La nuova campagna analizzerà le cause del problema dei DMS, divulgando informazioni 

utili a promuovere un approccio integrato alla gestione del fenomeno e proponendo 

strumenti e soluzioni pratiche utili negli ambienti di lavoro. 
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