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IL LAVORO IN DAD: ASPETTI CRITICI E CONSIGLI PER MINIMIZZARE GLI 
EFFETTI NOCIVI SULLA SALUTE 

 
A causa della emergenza Covid, abbiamo dovuto rivoluzionare la nostra vita lavorativa e trasformare la 
nostra casa in ufficio o aula scolastica “virtuale”. Il contenuto del lavoro, però, non è cambiato e in 
entrambi i casi siamo costretti a passare molte ore seduti davanti al computer. 
 
Scopo della presente informativa è dare qualche consiglio per la gestione in sicurezza del lavoro al 
computer, sia a casa che a scuola.  
In particolare, i problemi più seri derivano dalla sedentarietà e dalla postura scorretta, dovuta, 
quest’ultima, anche alla mancanza, a casa, della postazione ergonomica, presente, invece, a scuola. 
 
 

1. EFFETTI DELLA SEDENTARIETÀ SULL’ORGANISMO 

Il corpo umano soffre la sedentarietà.  
La posizione seduta fa male al corpo umano per due ragioni:  

 la staticità, che penalizza lo svolgersi delle normali funzioni fisiologiche che sono alla base del 
metabolismo; 

 la postura da seduti, che causa intorpidimento e perdita di tono muscolare. 
Se poi la postura non è corretta, col tempo potrebbero insorgere indolenzimenti che presto si tramutano in 
dolori veri e propri a collo, spalle, braccia, gambe, etc. 
Questo perché quando si assume per lungo tempo una postura fissa e rigida, come nel caso di un lavoro 
stazionario, si può incorrere in tensioni muscolari che interessano varie parti del nostro corpo. 
Tra i sintomi più comuni, che si possono riscontrare dopo qualche ora passata davanti allo schermo e che 
passano non appena ci si alza dalla sedia, rientrano: sensazione di indolenzimento alla schiena, dolore al 
collo e alle spalle e mal di testa. 
Tuttavia, con il passare del tempo, i problemi possono divenire un po’ più seri e trasformarsi in lombalgia, 
lombosciatalgia, cefalea e dolore cervicale. 
 
Per prevenire tutto ciò, si può agire in due modi: corretta postura durante le ore alla scrivania e 
rafforzamento del core (la parte centrale del busto: gli addominali, la parte bassa della schiena e i fianchi). 
 
 

2. LA CORRETTA POSTURA E LA MODULAZIONE DEL POSTO DI LAVORO 

Il nostro lavoro ci costringe a stare molte ore seduti davanti al computer. In questa situazione è bene 
mantenere una postura corretta per evitare fastidiosi dolori. 
 
Il dolore alla schiena, collo e spalle provocato da una cattiva postura, colpisce ogni anno quasi l’80% delle 
persone che svolgono un lavoro che le costringe a lunghe ore seduti alla scrivania. 
A causare questi problemi, oltre alla postura non corretta, si segnalano: ipotonia muscolare, dischi 
intervertebrali danneggiati e stress. 
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Il consiglio è di prevenire l’insorgere del problema facendo attenzione alla postura che si tiene quando si 
sta seduti: 
 

 
 
 
Una poltrona da ufficio ergonomica ed un buon sostegno lombare è da privilegiare a sedie classiche con 
schienale dritto. 
 
Per mantenere una posizione corretta bisogna seguire queste regole fondamentali: 

 Mantenere la schiena ben aderente allo schienale della sedia spingendo indietro il bacino per 

sfruttare l’appoggio lombare; 

 Tenere la schiena dritta, allineando spalle e bacino; 

 Utilizzare un cuscino a livello lombare se non si ha in casa una sedia ergonomica. In questo modo 

possiamo mantenere la curva lordotica del rachide ed evitare mal di schiena nella zona inferiore; 

 Regolare l’altezza della seduta; 

 Se la sedia è provvista di braccioli, gli stessi devono essere regolati ad un’altezza che non faccia 

stare in tensione la muscolatura delle braccia e delle spalle; 

 Tenere la distanza di circa un metro tra la propria testa e lo schermo; 

 Il monitor va posizionato all'altezza degli occhi. Se usate un portatile utilizzate dei libri per alzarlo e 

una tastiera esterna per mantenere la corretta posizione dei gomiti. È importante infatti evitare di 

guardare in basso per non sforzare la cervicale. Questa raccomandazione è valida anche per gli 

smartphone, cercate di tenerli in alto, a livello della vista, con il mento che non si abbassa troppo; 

 Lo schermo va posto al centro della scrivania per bilanciare il peso sui gomiti in maniera uniforme; 

 Mantenere la posizione delle gambe con un angolo di 90°; 

 Se non si riesce a tenere i piedi a terra in maniera comoda, dotarsi di un poggiapiedi (es. una 

piccola pedana). 
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Di seguito due esempi di corretta seduta. Il secondo esempio mostra l’utilizzo della pedana: 
 

    
 
 
Ecco alcuni esempi di postazioni a casa: 
 

          
 
 
 
Fare delle pause ogni ora, ora e mezzo: ciò è necessario soprattutto se la sedia non è pensata per un lavoro 
statico ma è, piuttosto, una sedia da cucina.  
Durante la pausa è salutare alzarsi dalla sedia e fare qualche passo, magari guardare fuori dalla finestra per 
riposare gli occhi dal continuo fissare l’illuminazione del monitor. Questo movimento, seppur limitato, 
favorisce anche l’idratazione dei dischi intervertebrali. 
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Non ci dimentichiamo di evitare di passare la pausa fissando lo smartphone. Sapete a cosa andiamo 
incontro durante l’uso dello smartphone? 
 
Ecco: 

 
 
Lo smartphone ci costringe a tenere il collo abbassato e contratto, per cui, per mantenere la posizione, sulle 
vertebre cervicali grava un peso di ben 29 kg! Non poco, vero? 
Ecco perché, tra le raccomandazioni riportate in precedenza, è scritto di tenere lo smartphone sollevato ad 
altezza occhi. 
 
 
A quello che abbiamo appena detto dobbiamo aggiungere che ogni tanto è necessario eseguire degli 
esercizi di stretching per allungare la muscolatura e rilassarla. 
Di seguito sono riportati alcuni degli esercizi di stretching più consigliati per coloro che hanno poco tempo, 
poco spazio, (poca voglia), ma molto bisogno di risvegliare i muscoli intorpiditi. 
 
 

3. PRIMA DI INIZIARE, PARLIAMO DELLA RESPIRAZIONE 

Al contrario di quanto si pensa, la respirazione, processo vitale, può essere effettuata in due modi: 
respirazione toracica e respirazione diaframmatica. 
 
La respirazione toracica, quella che più spesso facciamo e inconsapevolmente, è una respirazione 
superficiale e non ci consente di inglobare tutto l’ossigeno che potremmo. 
 
La respirazione diaframmatica, invece, è quella che permette la maggiore ossigenazione possibile. 
Il diaframma è un muscolo di forma cupoliforme e appiattita, posizionato al centro del tronco, che ricopre 
tutta la cavità toracica dividendola dalla cavità addominale, e ha un ruolo fondamentale nel processo di 
respirazione. 
Il diaframma, attraverso il moto di contrazione e rilassamento, assicura una respirazione corretta e 
profonda: quando inspiriamo il diaframma si contrae, abbassandosi, per permettere ai polmoni di riempirsi 
di aria mentre la pancia si gonfia; viceversa durante l’espirazione si rilassa e salendo permette il parziale 
svuotamento dei polmoni. 
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Grazie a questa migliore ossigenazione di tutto il corpo, la respirazione diaframmatica facilita un processo 
di rilassamento muscolare di cui beneficiano a 360° sia l’organismo che il cervello. 
Prima di effettuare gli esercizi di stretching, quindi, bisogna effettuare una decina di minuti di respirazione 
diaframmatica e cercare di mantenerla durante tutta la durata degli esercizi. 
 
Ma come si fa? 
Da seduti, mettere una mano sulla pancia e una sul petto, e iniziare a respirare: l’obiettivo è far alzare la 
mano poggiata sulla pancia mentre quella posizionata sul petto deve restare ferma. 
Inspirare dal naso e osservare la pancia riempirsi di aria, poi pian piano espirare dalla bocca. La mano sul 
petto serve per fare in modo che il petto non si alzi. 
Se la mano sul petto si alza significa che non si sta sfruttando il diaframma: non arrendersi, continuare a 
concentrare l’attenzione sulla pancia e immaginare che con l’aria che si inspira si debba gonfiare un 
palloncino dentro la pancia. Man mano che ci si eserciterà si noterà sempre più che il petto rimarrà fermo e 
l’aria che si inspira andrà direttamente nella pancia. 
Inizialmente questo modo di respirare potrebbe sembrare innaturale; se però si continuerà con gli esercizi 
anche solo per pochi giorni a settimana, diventerà naturale e automatico. 
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4. ESERCIZI DI RILASSAMENTO MUSCOLARE 

Gli esercizi di rilassamento muscolare aiutano a rilassare le tensioni accumulate durante le ore lavorative. 
 
ATTENZIONE: gli esercizi non devono provocare dolore, né ai muscoli interessati all’allungamento, né agli 
altri muscoli. In caso di dolore bisogna fermarsi e sentire un medico. 
 
Si tratta di esercizi semplici e pratici per il rilassamento e la distensione muscolare (stretching). 
Fino a qualche anno fa lo stretching rappresentava solo un complemento ad altri sport. Capitava di 
effettuare esercizi di allungamento a fine allenamento per qualche minuto, senza capirne esattamente lo 
scopo. Oggi è diventato una attività fisica autonoma, basilare per il mantenimento di uno stato sciolto e 
disinvolto della flessibilità e della mobilità corporea. 
 
Quello che si propone è lo stretching statico, che consiste nell'assumere una determinata posizione, 
diversa per ciascun muscolo o gruppo di muscoli, quindi di mantenerla per alcuni secondi (in genere da 15 a 
30) per rilassare il muscolo interessato. Tutto lentamente in modo da non stimolare nei muscoli antagonisti 
il riflesso da allungamento. 
 
Qui proponiamo alcuni degli esercizi che possono essere fatti comodamente seduti sulla nostra sedia di 
lavoro, quindi sia a scuola che a casa.  
 
Si tratta di esercizi per collo, spalle, schiena e gambe, che permettono di rilassare ed allungare alcuni dei 
muscoli che maggiormente vanno in sofferenza dopo ore di lavoro fissi al computer. 
 
L’esercizio fisico, ovviamente, è sempre una buona abitudine, ma difficile da eseguire. È bene quindi 
imporsi almeno mezz’ora al giorno di attività leggera. 
Eseguire gli esercizi vi impegnerà per un tempo compreso tra 15 e 30 minuti. Prendetevi questo tempo da 
dedicare alla vostra salute ed al vostro benessere: vi aiuterà ad affrontare le tensioni giornaliere, lavorative 
e non solo! 
 
Tutti gli esercizi proposti possono essere svolti rimanendo seduti alla propria sedia. Possono, quindi, essere 
svolti anche a scuola. 
Se, invece, vogliamo eseguirli in piedi, possiamo farlo, ma sempre ricordando di tenere la schiena dritta e le 
spalle rilassate. 
 
REGOLE DA SEGUIRE PRIMA DI INIZIARE: 

 Eseguire gli esercizi lentamente, seguendo attentamente le istruzioni e interromperli in caso di 
dolori eccessivi o vertigini; 

 Non sforzare gli esercizi; questi devono essere svolti mantenendo un ritmo consono alla propria 
persona; 

 Se si soffre di disturbi muscolari, alla schiena o di ipertensione, ci si deve rivolgere al proprio 
medico prima di iniziare gli esercizi, per evitare controindicazioni. 

 
Tutti gli esercizi proposti devono essere svolti con la schiena eretta, a meno che non sia indicato 
diversamente. 
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4.1. ESERCIZI PER IL COLLO 
 

Aiutandoti con la mano sinistra, ruota la testa a 
destra e poi, con la mano destra, ruota la testa a 
sinistra, portando il mento verso il basso fino a 
sentire una tensione, ma senza sforzo. Mantieni i 
muscoli in tensione per 4-5 secondi, poi passa al 
lato opposto. Ripeti l’esercizio 10 volte per lato. 

 
 
 

Appoggia la mano destra sulla tempia sinistra 
posando la mano sopra la testa. Tira con cura la 
testa in direzione della spalla. Poi passa al lato 
opposto. Mantieni i muscoli in tensione per 4-5 
secondi, poi passa al lato opposto. Ripeti l’esercizio 
10 volte per lato. 

 
 
 

Appoggiando la mano dietro la nuca, portare il 
mento lentamente in avanti verso il petto e poi 
indietro, mantenendo il tronco stabile. Mantieni i 
muscoli in tensione per 4-5 secondi, poi cambia 
posizione. Ripeti l’esercizio 10 volte per lato. 

 
 
 
  



8 
“Lavoro al videoterminale: aspetti critici e consigli per minimizzare gli effetti nocivi sulla salute” 
Rev. 0.0 – Novembre 2020 

 

4.2. ESERCIZI PER SPALLE E SCHIENA 
 

Allungamento tricipite: Metti la mano destra piatta 
sulla schiena, prendi il gomito con l’altra mano e 
tiralo delicatamente verso il basso. Mantieni per 
almeno 20 secondi, poi passa al braccio opposto. 

 
 
 

Allungamento della spalla: Porta il braccio destro 
perpendicolare al corpo, parallelo al pavimento, 
quindi spingerlo verso il petto con l’altro braccio. 
Mantenere la posizione per almeno 20 secondi e 
ripetere l’esercizio con l’altro braccio. 

 
 
 

Allungamento in elevazione degli arti superiori: 
mantenendo la schiena dritta e i piedi ben saldi a 
terra, alza le braccia in alto, cercando di mantenerle 
dritte ed allungandole quanto più possibile verso 
l’alto. Mantenere per almeno 30 secondi. 

 
 
 

Piegamenti in avanti: partire da seduti composti, 
con i piedi uniti. Piegarsi e portare la parte 
superiore del corpo il più vicino possibile alle 
gambe. Mantenere la posizione per almeno 20 
secondi. 
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Micro-espansioni toraciche: Solleva le braccia a 90° 
rispetto alle spalle e tieni la schiena dritta. Rilassa 
spalle e collo. Tenendo fermo il collo, spingi 
delicatamente i gomiti verso il lato posteriore, 
contraendo i muscoli tra le scapole facendole 
avvicinare tra di loro ed espandendo, 
contemporaneamente, il torace. 
  

 
 
 

4.3. ESERCIZI PER LE GAMBE 
 

Estensione delle gambe: estendi lentamente per 10-
15 volte ciascuna gamba, tenendole in tensione 
almeno per 10 secondi. 

 
 
 

Allungo con ginocchio al torace: solleva il ginocchio 
e stringilo tra le mani. Spingi il ginocchio al torace il 
più possibile, mantenendo l’altra gamba distesa a 
terra. Mantieni la posizione per circa 10 secondi e 
poi passa all’altra gamba. Ripeti 5 volte per lato. 

 
 
 

Distensione del gluteo: appoggia la caviglia destra 
sul ginocchio sinistro. Solleva leggermente il 
ginocchio sinistro e avvicina delicatamente il busto 
verso le gambe, in avanti. Rimani in tensione per 
circa 10 secondi, poi passa all’altra gamba. Ripeti 5 
volte per lato. 

 
 


