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Lo scenario socio economico ai tempi del Covid

Aziende pubbliche e private hanno accelerato ed anticipato una modalità 
di lavoro di cui si parlava già da tempo: lavoro agile e smart working.



Le conseguenze

I lavoratori si sono trovati catapultati in un contesto lavorativo domestico, con
spazi e strumenti non idonei e senza i requisiti tali per poter accogliere in
sicurezza e con consapevolezza gli smartworker. Mancanza di spazi, computer,
illuminazione adeguata, supporti, scrivanie, sedie, ecc hanno messo in seria
difficoltà aziende e lavoratori che hanno dovuto riconvertire modalità di lavoro
ormai consolidate.



La ricerca Fellowes ha evidenziato....

Un incremento dei Disturbi Muscolo Scheletrici – Malattie Professionali fra i lavoratori in
smartworking che non disponendo spesso di strumentazione ergonomica idonea sentono
poco tutelata la loro Salute e Sicurezza fra le mura domestiche, anche in misura delle nuove
modalità di lavoro.



I disturbi muscolo-scheletrici – DMS – Malattie Professionali

In linea con il resto dell’Europa ormai queste patologie in Italia sono divenute le
patologie più frequentemente denunciate all’INAIL. A gennaio 2020 l'Inail ha
pubblicato i nuovi dati: le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto
connettivo rappresentano la prima categoria per numero di denunce (38.492 casi)*.
A questa seguono le patologie del sistema nervoso, strettamente correlate alle
prime.

*Dati Inail Gennaio 2020

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, EU-OSHA, ha identificato
i disturbi muscolo-scheletrici come una delle malattie professionali più comuni e
da attenzionare. In tutta Europa colpiscono milioni di lavoratori e costano
miliardi di euro.



Le problematiche più diffuse durante l'home working

●Lombalgia
●Cervicalgia con intorpidimento e formicolio a collo e braccia
●Cefalea
●Dolori alle articolazioni degli arti inferiori
●Rigidità della colonna vertebrale
●Affaticamento della vista
●Ristagno di liquidi agli arti inferiori



Alcuni sintomi e caratteri distintivi

●Ricorrenza di sensazioni dolorifiche e rigidità
●Riduzione e perdita della sensibilità propriocettiva
●Perdita di forza negli arti
●Infiammazioni
●Debolezza e  affaticamento
●Riduzione  della libertà di movimento
●Maggiori difficoltà di concentrazione
●Maggior stress per il rilascio del cortisolo
(circolo vizioso)



Fattori di rischio sul lavoro in Smartworking

●Attività lavorative ripetitive
●Posture scorrette assunte per lungo tempo
●Mancanza di strumentazione adeguata
●Mancanza di supporti ergonomici
●Postazioni di lavoro disposte erroneamente
●Mancanza di orari delimitati
●Ritmi più serrati
●Video call più frequenti
●Condizioni di illuminazione scorrette
●Maggiore sedentarietà rispetto all'ufficio
●Reperibilità più estesa



Cosa colpisce il lavoro al videoterminale?

●Muscoli
●Tendini
●Legamenti
●Articolazioni e capsule articolari
●Nervi
●Fasce connettivali
●Vasi circolatori
●La vista
●Organi



Fisiologia dell'Organismo Umano

Ogni singolo punto del corpo comunica con regioni
anatomicamente contigue ma anche distanti per via del Sistema
Fasciale, composto da tessuti connettivi fibrosi morbidi, sciolti e
densi contenenti collagene e fibre elastiche.

Questo organo è una guaina connettivale che si sviluppa in un
continuum tridimensionale e che avvolge muscoli, tendini,
legamenti, capsule articolari, ossa ed organi, coinvolgendo anche
le meningi, dotando il corpo di struttura funzionale in maniera
integrata.

La sua funzione non è meramente strutturale bensì si estende a
sistema di comunicazione in quanto dotata di una struttura
interna vascolarizzata, innervata, con vasi linfatici e recettori,
sentendo le sollecitazioni delle contrazione muscolari.



Sintomi inaspettati: per quale ragione?

Per via del continuum tridimensionale del Sistema Fasciale alcune cause direttamente ed indirettamente 
coinvolte nei disturbi muscolo-scheletrici sono:

●Gastrite
●Colite
●Ernia iatale
●Reflusso gastro-esofageo
●Stitichezza
●Turbe del transito intestinale
●Gonfiori addominali
●Tachicardie
●Aritmie cardiache
●Bronchiti
●Cistiti
●Emorroidi
●Alterazioni delle funzioni ginecologiche



La forma influenza la funzione

Madre Natura vuole che forme, geometrie e simmetrie dell'apparato locomotore
rispettino determinati criteri che se in disequilibrio reciproco, condizionano la struttura
e relativa funzionalità. Quella che viene definita Dis-Funzione può manifestarsi
indistintamente su regioni anatomicamente distanti fra loro, ovvero a livello Sistemico.



Biomeccanica e disfunzione della postura

Le disfunzionali posturologiche sono
causate da fattori biomeccanici,
neurofisiologici, emotivi, psicologici e
relazionali.
Questi incidono a livello muscolare
determinando un aumento dello stato di
contrazione che si aggiunge al tono basale
preesistente. Questo permanente stato di
eccitazione con il passare del tempo crea
stati di accorciamento muscolare
permanente, definiti retrazione muscolare.
La retrazione muscolare è reversibile con
trattamenti terapeutici e rieducazioni
posturali globali.



Biomeccanica delle disfunzioni al videoterminale

Gli effetti di una postura inquinata e quindi della retrazione muscolare si manifestano a livello
articolare sotto forma di compressione, rotazione assiale e traslazione, determinando
modificazioni della struttura scheletrica (scoliosi, iperlordosi, ipercifosi, valgismo e varismo
delle ginocchia, ecc.) e possono evolvere in disordini posturali importanti fino a vere e proprie
patologie.



Non si possono prevedere tempie e modi con i quali si manifesteranno eventuali
disturbi perchè concorreranno anche caratteristiche individuali:

●Pregresse patologie muscolo-scheletriche e metaboliche

●Parametri antropometrici

●Stili di vita

Prevenire è meglio che curare!



Salute e Sicurezza sul Lavoro con l'Ergonomia

L'ergonomia si occupa dell'interazione
fra l'uomo e le macchine /tecnologie
poste al suo sevizio per migliorare la
Sicurezza, la Salute ed ottimizzare i
processi produttivi.

ERGONOMIA
●Fisica – Biologica
●Cognitiva – Psicologica
●Organizzativa – Relazionale



I benefici di postazioni ergonomiche sul lavoro

Adeguati programmi di prevenzione permettono alle imprese di abbattere i costi diretti e
indiretti. Investire in salute e sicurezza con il supporto di strumenti e mezzi ergonomici,
sul lavoro comporta vari benefici:

●riduzione dell’assenteismo
●miglioramento della produttività, grazie a un calo delle assenze per malattia
●riduzione dei costi dell’assistenza sanitaria
●riduzione delle indennità
●promozione di metodi e tecnologie di lavoro più efficienti
●miglioramento dell’umore del personale
●riduzione degli infortuni sul lavoro



Le 4 Zone Ergonomiche Fellowes



Per la protezione della colonna vertebrale, un poggiapiedi può contribuire permettendo di
mantenere una postura corretta da seduti.
Per una posizione corretta, la seduta deve essere posizionata ad un’altezza tale da far sì che le
cosce siano parallele al pavimento ed i piedi siano ben appoggiati a terra o su poggiapiedi;
questo evita di aggravare le tensioni a carico della schiena e migliora la circolazione sanguigna
nelle gambe.

Misure di prevenzione ergonomica Fellowes – Poggiapiedi



Misure di prevenzione ergonomica Fellowes – Supporto schiena

Preservare la colonna vertebrale con supporti ergonomici strategicamente
posizionati significa riequilibrare tutte le lordosi e cifosi del rachide.
Tali ausilii non soltanto riducono l'affaticamento muscolo articolare ma
contestualmente “sensibilizzano” verso l'autocorrezione di posture
inquinate, causa a loro volta, di ulteriori disfunzioni a catena, dell'apparato
locomotore.



Misure di prevenzione ergonomica Fellowes – Poggiapolsi

La posizione dei polsi durante la digitazione alla tastiera e l’uso di un mouse dovrebbe essere
tale da evitare indolenzimenti che nel tempo possono sfociare in veri e propri traumi o essere
tra le cause di patologie come la sindrome del tunnel carpale.
L’uso di un sostegno per i polsi permette di mantenere i polsi in posizione naturale tale da
evitare di causare sollecitazioni a muscoli, tendini e legamenti.



Misure di prevenzione ergonomica Fellowes – Supporto Pc/Monitor

Allineare lo schermo del pc al proprio asse visivo riduce notevolmente i fattori di rischio delle vertebre
cervicali che possono provocare la “strozzatura” del nervo vago, ovvero quel nervo che origina a livello della
nuca e raggiunge l’apparato digerente passando dietro l’esofago.

Tra i sintomi che possono essere causati dalla strozzatura del nervo vago:

●nausea e vomito (spesso associati)
●vertigini e mal di testa
●tachicardia
●acidità e problemi di stomaco
●pallore
●sudorazione eccessiva
●sensazione di svenimento



Una soluzione con braccio portamonitor permette una flessibilità ancora maggiore, in
particolare per chi utilizza due o più schermi allineati tra di loro: questa modalità di lavoro,
molto utilizzata in varie professioni grazie ai vantaggi di produttività ed organizzazione, implica
che i due o più monitor debbano essere perfettamente allineati per evitare problemi alla vista e
alla posizione di collo e spalle.

Misure di prevenzione ergonomica Fellowes – Bracci per monitor



Misure di prevenzione ergonomica Fellowes – Soluzioni Sit-Stand

Permettono il lavoro ibrido alternando posizioni assise ed ortostatiche. In tal modo si
mitigano i fattori di rischio da sovraccarico funzionale permettendo:
●migliore postura
●maggior liberà di movimento
●migliore attivazione circolatoria
●minor fatica dei muscoli erettori della colonna vertebrale
●migliore respirazione addominale
●minor affaticamento cervicale



“Vivere e Lavorare con Consapevolezza”



Pronti a scoprire Nuovi stili di lavoro?


