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Horacio ALVES

ERGORYTHME – Choisy le Roi

Seminario

Disturbi musculoscheletrici

nella grande distribuzione organizzata

Dalla ricerca alle soluzioni

10 aprile 2014

Indagine sullo stato di salute dei dipendenti di 
una catena di supermercati francesi

� DMS in Francia 80% delle malattie professionali

� DMS in grande distribuzione a prevalenza alimentare 

più del 99%

Statistiche nazionale

Questionario Nordico Questionario di disagio

Caratteristiche della popolazione

Ripartizione per genero de la popolazione generale

Ripartizione de la popolazione generale per età 

Caratteristiche della popolazione

Ripartizione del BMI per la popolazione generale

Ripartizione del BMI per la popolazione francese
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17% 43%Capacità fisiche deboli 
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Capacità fisiche (VO2 max) delle donne Capacità fisiche (VO2 max) degli uomini

Questionari nordici – Dolore da tuti i dipendenti

Durante i dodici ultimi mesi

±70%

±30%

±10%

Questionari nordici – Frequenza dolori membri sup

Durante i dodici ultimi mesi

Frequenza settimanale

Questionari nordici – Frequenza in funzioni dell’età

Durante i dodici ultimi mesi

Questionari nordici – problemi nella vita quotidiana

Popolazione che hanno dolori e che hanno problemi nella vita quotidiana

Questionari nordici – Dolore per groupi di età

Frequenza 
per le oltre 
di 50 anni

Frequenza 
dei dolore 
per gli 

operatori 
da meno di 
30 anni
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Questionari nordici – N° zone dolore / frequenza interruzioni

Interruzioni di lavoro: Percentuale della popolazione per regione corporale

Questionari disagio - Gruppi omogenei d’esposizione

� Dipendenti self-service

o Frutta e verdura

o Prodotti freschi

o Liquidi

o Merci generali e non alimentari

o Prodotti secchi con o senza profumeria

� Raggi tradizionali

o Panetteria / pasticceria

o Macelleria / pescheria

o Caseificio / latteria

� Cassa esclusive

� Dipendenti polivalenti di cassa e self-service

Questionari disagio – aumento dolori giornata 

6 mestieri

5 mestieri

� Prodotti freschi

� Prodotti secchi

� Panetteria / pasticceria

� Macelleria / pescheria

� Cassiera unica

� Dipendenti polivalenti

� Frutta e verdura

� Liquidi

� Merci generali

� Caseificio / latteria

� Cassiera esclusiva

� ���� Rapidamente 
dichiarazione dei 
dolori

� Livelle dei dolori 
massimi alla 
pausa

� ���� Dolori 
gradualmente 
fino alla fine del 
giorno di lavoro

Conclusione

� Più facile approcci di prevenzione di popolazione 
femminile

� Possibilità di stabilire indicatori per la prevenzione

� Popolazione a attenzione particolare

o Ospiti di cassa (rischi �)

o Dipendenti prodotti freschi (rischi �)

o Dipendenti polivalenti (rischi �)

� Formazione su misure per rischi della attività fisiche

Tanti grazie

Horacio.alves@ergorythme.com
Horacio ALVES


