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Premessa

• A mia conoscenza non esistono studi che 
abbiano tentato di ricostruire gli sviluppi 
storici della “prevenzione tecnica” dei 
fattori di rischio per l’apparato MSK, 
perlomeno nel nostro paese.

• In generale gli studi a carattere storico 
riguardanti l’igiene del lavoro e la 
prevenzione sono molto carenti.
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• Quindi mi riprometto solamente di 
percorrere insieme alcuni passaggi che 
abbiamo incontrato nel corso di studi 
ormai pluridecennali relativi alla diffusione 
delle malattie professionali e in particolare 
di quelle MSK, il cui frutto principale è il 
capitolo di apertura dell’e-book 
“Alleggeriamo il carico !”
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1894

Possiamo cominciare con un confronto diacronico relativo ai motivi d’interesse 
per il benessere posturale della posizione assisa. Nel 1894 su di una rivista 
tecnica dedicata agli sviluppi delle strade ferrate e delle tramvie apparivano 
queste figure in un capitolo dedicato all’Igiene ferroviaria. Il dott. Francesco 
Randone, medico del servizio sanitario delle ferrovie, si preoccupava di dettare le 
regole per una comoda seduta nelle carrozze ferroviarie affinchè i passeggeri 
non avessero a prendere posizioni scomode o viziate nei confronti della colonna 
vertebrale durante le lunghe ore di viaggio. 
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Il taylor-fordismo e la medicina del lavoro

• La disposizione dei cassetti nei tavoli, il tempo occorrente all’operaio 
per quella data operazione prima che il tapis-roulant allontani il 
pezzo, gli apparecchi di pulitura pneumatica, tutto concorrere a far sì
che l’operaio non perda un solo secondo. Non solo, ma data la 
riposante immobilità dell’operaio, si realizza per lui un benefico 
risparmio d’energia, aumentato dalla posizione comoda del tavolo. 
Difatti una apposita commissione medica studiò anche l’altezza del 
banco, cosicché - dove l’operaio non può lavorare seduto - uno 
sgabello proporzionato alla sua altezza fa sì che egli non deva mai 
lavorare curvato. Recenti calcoli interessantissimi sono stati fatti 
riguardo al tempo perduto dall’operaio solo nell’atto di prendere il 
pezzo dal tavolo accanto o dalle mani dell’operaio che passa, 
appoggiarlo sul suo banco, prendere gli arnesi necessari ecc. Brevi 
secondi per ogni atto che, sommati, riducono enormemente il gettito 
produttivo dell’operaio e lo stancano inutilmente

An., Nulla dies sine linea, in «Sprazzi e bagliori», 1924, n. 9, pp. 12-13.

Un brano tratto dalla rivista aziendale della Magneti Marelli di Milano, una delle 
prime aziende ad applicare in Italia lo Scientific Management di Taylor. 



6

Ma è Gaetano Pieraccini che studia con metodo e profondità il problema delle 
posture acquisite dai lavoratori nelle varie mansioni e anche la funzionalità
adattativa degli utensili alle caratteristiche umane
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L’approccio di Pieraccini è osservativo, meccanicistico, applicato soprattutto a 
lavori manuali e di tipo tradizionale in agricoltura, nei servizi, poco nell’industria, 
in ciò condizionato dalle difficili circostanze nelle quali poteva svolgere questi 
studi, perseguitato e isolato dal Fascismo, quindi impossibilitato dal rapportarsi 
alle collettività di fabbrica.
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Il personaggio ripreso a destra è proprio lui, Gaetano Pieraccini che si offre come 
modello per la ripresa.
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Nella Storia naturale del lavoro Pieraccini si concentra sugli utensili e 
sull’evoluzione di funzioni prensili dalle scimmie all’homo sapiens. Ad aiutarlo con 
i suoi bellissimi disegni la figlia, Marta Pieraccini
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Un commento sulle opere di Pieraccini. 
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1963

Settanta anni dopo lo studio visto nelle prime diapositive, Caio Plinio Odescalchi, 
uno dei fondatori dell’ergonomia in Italia, studiando i sistemi di captazione dei 
vapori di solventi nei calzaturifici, documentava anche le posizioni a sedere delle 
addette…
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L’Ergonomia

Dal CV di Luigi Bandini Buti (1930-2018)

1966 Ha fondato il Centro studi e ricerche in 
Ergonomia, assieme ad Ernest Mc Cormick
(1911-1990), Enzo Spaltro (1929-2021), Cajo
Plinio Odescalchi, ed Antonio Grieco (1932-
2003), presso l'Università Cattolica di Milano; 
questo centro può essere considerato l'iniziatore 
della diffusione dell'ergonomia, allora ancora 
chiamata "humain engineering"nel mondo del 
lavoro italiano

Il lavoro di Odescalchi ci permette di introdurre il fatto nuovo che sposta 
dall’uomo alla “macchina” l’onere dell’adattamento, l’Ergonomia. 
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Angelo Viziano- La Stampa 7 Marzo 1967

Un’interpretazione sbagliata dell’Ergonomia …

Viziano non casualmente nell’articolo qui citato ricorda un congresso degli anni 
’20 al quale aveva preso parte dedicato all’Organizzazione Scientifica del lavoro. 
La rottura epistemologica dell’Ergonomia, almeno come venne interpretata da chi 
la introdusse nel nostro paese, non viene colta da chi si era formato sul lessico 
dell’OSL di Tayloriana memoria.
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L’ergonomia

E’ invece nel gruppo interdisciplinare, ma fortemente innervato dai medici dal 
lavoro della nuova generazione post-bellica che l’Ergonomia si fa strada in Italia. 
In Clinica del Lavoro a Milano sarà Antonio Grieco ad aprire i nuovi scenari dai 
quali scaturiranno anche le applicazioni più brillanti in fatto di prevenzione 
primaria dei rischi per l’apparato MSK
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Gli esoscheletri

https://spaziopubblico.fpcgil.it/esoscheletri-modelli-nel-mondo-del-lavoro/

Con un salto di cui mi scuso, ma che si rende necessario per legare questa breve 
escrursione storica con l’attualità, mostriamo cosa riportano le pagine on-line 
della CGIL-Funzione Pubblica a proposito della descrizione dei vantaggi degli 
esoscheletri
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Tutto bene quindi ?

• Torniamo all’ABC della valutazione di 
efficacia
– Efficacy versus Effectiveness

Non potevamo esimerci dal richiamare quanto abbiamo cercato, con alterni 
successi, di divulgare in questi ultimi venti anni di lavoro, a proposito di 
valutazioni di efficacia
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Ci conforta l’aver trovato in un gruppo di giovani studiosi dell’Università di 
Firenze, capeggiati dal dott. Antonio Baldassarre questa “Revisione sistematica”
della letteratura scientifica prodotta a tal proposito (Efficacia degli esoscheletri) 
da pochi giorni pubblicata su di una prestigiosa rivista internazionale.
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Gli esoscheletri in ambito occupazionale: dal laboratorio all’esperienza 
pratica 
Lucrezia Ginevra Lulli*1,2, Antonio Baldassarre3, Antonella Mariniello1, Nicola 
Mucci3, Giulio Arcangeli3, 
1 Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università degli Studi di Firenze 
2 Dottorato di Ricerca Internazionale in Scienze Cliniche, Università degli Studi di Firenze 
3 Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze 

Il titolo non potrebbe essere più chiaro: dal Laboratorio (Efficacy) all’esperienza 
pratica (Effectiveness).
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• Conclusioni 

Questa analisi della letteratura conferma come gli studi sul campo 
mostrino risultati meno soddisfacenti in termini di riduzione dello 
sforzo e soddisfazione degli utenti, rispetto agli studi condotti in 
laboratorio.

I gesti lavorativi risultano più complessi e articolati delle prove sperimentali, che non 
sempre rappresentano un riferimento pienamente affidabile. Gli esoscheletri sono 
efficaci per la riduzione dello sforzo fisico, ma non per tutti i compiti né per tutti i 
lavoratori. L’efficacia di un esoscheletro, inoltre, sembra essere specifica per un 
particolare gesto lavorativo. La vestibilità dell’esoscheletro e l’adattamento al corpo 
influenzano l’usabilità del dispositivo e la sua introduzione in contesti lavorativi. 

Il maggior beneficio in termini di usabilità si rileva in posture statiche, per 
esoscheletri di supporto agli arti superiori e nelle mansioni che 
prevedono l’uso delle braccia al di sopra del piano delle spalle. In 
compiti dinamici, l’esoscheletro non sembra migliorare la 
performance del lavoratore, ma anzi potrebbe ostacolarne la mobilità, 
determinando percezione di fastidio. 

I dati sulla possibile prevenzione di disturbi e patologie muscolo-scheletriche lavoro-
correlate e su eventuali rischi cui gli esoscheletri possono esporre i lavoratori sono 
ancora limitati 

Le conclusioni confermano una “quasi regola” della valutazione di efficacia, cioè
che quando si passa dal setting controllato del laboratorio o dei gruppi selezionati 
alla popolazione generale, l’Efficacy tende inesorabilmente a scemare, fino a 
ridursi a tal punto da mettere seriamente in discussione i vantaggi del metodo 
speimentato. 



26

Grazie Roberto

Da: Bollettino SNOP n.1, pag.13

Un non rituale pensiero affettuoso per il grande genio della penna e delle matite 
che ci ha lasciato da pochi giorni e che rappresentò una delle anime della SNOP


