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I disturbi muscolo scheletrici lavorativi sono
abbastanza comuni tra gli ecografisti. In
alcuni Paesi, l'impatto finanziario di questi
problemi sulla propria attività e sul settore in
generale è significativo. Per combattere i
rischi di tali disturbi occorre un approccio
articolato, senza tuttavia dimenticare il ruolo
svolto dall'apparecchiatura utilizzata
nell'ambiente di lavoro.
L'ergonomia dei dispositivi è infatti una
caratteristica importante dell'ambiente di
lavoro per gli ecografisti ed è opportuno
tenerne conto quando si acquistano
ecografi per le sale di esame. In generale,
non va trascurato il fatto che l'ergonomia
della stazione di lavoro determina un
eccellente ritorno sull'investimento, con una
conseguente riduzione del rischio di lesioni
muscolo scheletriche negli ecografisti,
permettendo agli operatori più esperti di
continuare a lavorare. Tramite un acquisto
informato è possibile ridurre o addirittura
eliminare molti fattori di rischio. Un
ambiente di lavoro ergonomico accresce
l'efficienza e la produttività di un operatore,
riducendone al contempo l'affaticamento,
lo sforzo e i disturbi muscolo scheletrici.
Gli ecografi dovrebbero offrire molteplici
opzioni regolabili per soddisfare le esigenze
di diverse tipologie di utenti e stili di lavoro,
il tutto allo scopo di eliminare le posture
statiche o strane; migliorare l'accesso al
pannello di controllo eliminando al tempo
stesso un allungamento eccessivo; offrire
monitor di facile lettura, soprattutto in
condizioni di illuminazione scarsa; e disporre
di comandi intuitivi che non richiedono una
forza eccessiva. Una stazione di lavoro
ergonomica promuove un'interazione
efficace tra gli ecografisti e la tecnologia
utilizzata.

La scelta delle apparecchiature giuste non
dovrebbe essere responsabilità esclusiva dei
dirigenti della struttura ospedaliera. Occorre
infatti prendere in considerazione le
esigenze degli ecografisti che le utilizzano
nelle sale di esame. Poiché sono questi
ultimi a trascorrere la maggior parte della
loro giornata lavorativa interagendo con
l'ecografo, è importante che possano dire la
loro circa le opzioni di cui avrebbero
bisogno. Acquistare ripetutamente lo stesso
tipo di sistema per abitudine non è
necessariamente la strategia ottimale.
Per poter capire bene in che modo un
ecografo si adatterà al lavoro del proprio
centro, soddisferà tutte le esigenze di esame
del centro, offrirà immagini diagnostiche di
qualità e permetterà all'operatore di
assumere una postura confortevole, è
opportuno porsi delle domande non limitate
alla capacità del prodotto di acquisire
immagini di qualità.
1. È possibile regolare in altezza l'ecografo
senza difficoltà? Questa caratteristica
permette di adattare l'apparecchiatura
all'altezza dei diversi operatori. L'altezza
media degli uomini negli Stati Uniti è di
1,73 m, mentre quella delle donne è di
1,63 m. Ma ci sono anche persone più
alte o più basse. In più, alcuni
ecografisti preferiscono lavorare stando
seduti, mentre molti esami impongono
di stare in piedi per evitare di allungarsi
eccessivamente, soprattutto quando si
esamina un paziente sul lato sinistro.
Cambiare l'altezza dell'ecografo
dovrebbe essere un'operazione rapida e
intuitiva.
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3. Il monitor è montato su un braccio
articolato? Questa caratteristica
consente di ottimizzare la posizione
della testa e del collo dell'operatore.
Il monitor dovrebbe essere
posizionabile all'altezza degli occhi,
indipendentemente dalla posizione del
pannello di controllo, in modo che la
testa si trovi in una posizione neutra.

2. L'intervallo di altezza disponibile è
adatto per le tipologie di esami svolte
nel proprio laboratorio? L'intervallo di
altezza necessario dipende dagli esami
da eseguire. Tuttavia, l'altezza massima
dovrebbe essere sufficiente a
permettere anche a chi è alto 1,80 m di
utilizzare l'apparecchio senza difficoltà,
senza doversi piegare o abbassare.
Inoltre, dovrebbe partire da un livello
minimo sufficiente a permettere anche
a chi ha un'altezza di 1,50 m di
posizionare il pannello di controllo
all'incirca all'altezza della vita da seduti.
Così gli ecografisti possono accedere ai
comandi senza doversi allungare. Se il
laboratorio esegue esami per il reflusso
venoso, l'altezza minima dovrebbe
essere addirittura inferiore, per
permettere agli ecografisti di stare
seduti durante l'esame sulla parte
inferiore degli arti senza doversi
inginocchiare sul pavimento e poter
comunque raggiungere il pannello di
controllo senza allungarsi.
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4. Il monitor è dotato di una maniglia nella
parte inferiore? Questa opzione
potrebbe non sembrare particolarmente
importante. La maniglia permette infatti
di riposizionare il monitor durante
l'esame solo con l'uso della mano.
Poiché questa caratteristica permette di
cambiare rapidamente la posizione del
monitor, l'ecografista ha più probabilità
di utilizzarla senza ricorrere a strane
posizioni del collo per guardare il
monitor durante l'esame.
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5. Il pannello di controllo è interamente
articolato? Perché un pannello di
controllo sia realmente ergonomico,
deve poter essere spostato lateralmente
e orizzontalmente, allontanato e
inclinato, il tutto per contenere al
minimo l'allungamento e l'abduzione
dell'operatore. Questa è una
caratteristica essenziale soprattutto
quando si eseguono esami al posto
letto, poiché consente di avvicinare
l'intera apparecchiatura al letto del
paziente, cosa che è possibile fare solo
raramente. Spostando il pannello di
controllo su un lato, il sistema può
essere posizionato dove serve riducendo
l'allungamento e l'abduzione.
Aggiungere questa opzione al monitor
mobile permette di ottenere una
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postura confortevole anche negli
ambienti più complessi. La possibilità di
inclinare il pannello di controllo è utile
per non pesare sulla posizione della
mano e del polso dell'ecografista.
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6. Alcuni comandi sono disponibili
direttamente sulle sonde? Quando è
possibile bloccare le immagini
premendo un pulsante sulla sonda, si
riduce notevolmente la necessità di
allungarsi sul pannello di controllo.
Questa funzione ha il vantaggio di
ridurre la durata dell'esame e,
di conseguenza, di ridurre il tempo in
cui il braccio e la mano dell'ecografista
possono trovarsi in posizioni statiche o
non ottimali.

Così come con qualsiasi altro "strumento
del mestiere", un ecografo non deve solo
offrire immagini diagnostiche di alta qualità,
ma deve presentare molteplici opzioni
regolabili. È opportuno porsi queste
importanti domande perché solo così si
potrà scegliere il sistema adatto alle proprie
esigenze e a quelle del proprio centro.

Informazioni su Sound Ergonomics, LLC: Azienda di consulenza al femminile specializzata in rischi di lesioni
ed ergonomia nelle professioni collegate alla sanità, con particolare attenzione all'ecografia diagnostica.
I consulenti non sono soltanto ecografisti pluri-specializzati con ampia esperienza nell'ambito della
formazione e dell'ecografia clinica, ma sono anche certificati nell'ergonomia lavorativa di base.
Sound Ergonomics nasce nel 2000 per risolvere il crescente problema delle lesioni sul posto di lavoro per gli
ecografisti. Grazie a intense attività di ricerca e a numerose pubblicazioni, i consulenti di Sound Ergonomics
hanno fornito informazioni preziose che hanno orientato il design e l'utilizzo di apparecchiature ecografiche
e postazioni di computer.
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