
Per chi lavora seduto a casa 



L’emergenza pandemica da Covid-19 ha influito 
sugli stili di vita, determinando, tra l’altro, un 
incremento  delle attività sedentarie e una riduzione 
delle  attività motorie. In particolare, per i lavoratori  
che stanno continuando a svolgere la propria 
professione da casa, la quantità di ore giornaliere in 
posizione seduta è aumentata. 

 

 

 

La posizione seduta prolungata può provocare 
perdita delle normali curve fisiologiche, maggiore 
vulnerabilità della schiena e della postura e di tutto 
il sistema muscolo-scheletrico. Ne conseguono 
squilibri posturali della colonna vertebrale, 
problematiche e patologie muscolo-articolari. 

 

 

 

 

I rischi connessi alla postura professionale seduta si 
possono prevenire intervenendo su 2 fattori 
principali:  

1.  postura, 

2. quantità di tempo in cui si resta seduti, anche se 
in posizione corretta. 



Di solito in ufficio sono presenti alcuni strumenti 
che si possono utilizzare per prevenire i rischi 
correlati alla postura professionale seduta, come 
sedie ergonomiche, appoggiapiedi, scrivanie ad 
altezza adeguata, ecc.. ma che difficilmente sono 
disponibili a casa. Ecco cosa puoi fare a casa: 

  

 ORGANIZZA LA POSTAZIONE 

 DI LAVORO 
Lavora in una stanza ben illuminata. 

Sistema la sedia a circa 10 cm di distanza dal tavolo. 

Posiziona lo schermo del pc a una distanza di circa 
50-60 cm e in linea con lo sguardo o leggermente 
sotto, puoi usare dei libri per alzarlo. 

Lavora con gli avambracci appoggiati sulla scrivania. 

Appoggia i piedi a terra. 

   

 RILASSA LA MUSCOLATURA 
 

Metodo delle palline. Puoi usare 2 calze arrotolate  
per formare delle palline da mettere tra il sedile e la 
coscia. Ti aiuta a rilassare, massaggiare e  
mantenere elastica la muscolatura della coscia ed è 
utile anche se hai la tendenza ad accavallare le 
gambe. 

 

 

 



  RISPETTA LE  CURVE     
  DELLA COLONNA VERTEBRALE 
 
È importante appoggiare bene la schiena allo 
schienale. In base alla sedia che hai a 
disposizione: puoi usare un cuscino lombare per 
riempire lo spazio tra la sedia e la zona lombare 
della colonna; se lo spazio è tra la sedia e la 
zona dorsale puoi usare un cuscino a cuneo. 
Puoi provare a sederti nella punta della sedia, 
vedrai che anche questo aiuta a mantenere la 
normale curva fisiologica. 
    

  RIDUCI LA QUANTITÀ DI TEMPO  
  IN POSIZIONE SEDUTA 

 
Fai brevi ma frequenti pause (anche solo di un 
minuto), ogni 30 minuti circa. 
Fai microginnastica con piccoli esercizi durante 
il lavoro 
Cambia spesso posizione: se la scrivania o piano 
d’appoggio è regolabile, alterna la posizione 
seduta e in piedi. 
Favorisci tutto ciò che va a vantaggio del 
movimento: ad esempio mentre parli al telefono 
puoi camminare per casa. 

 



Per ridurre la quantità di tempo in cui si resta seduti, l’Istituto 
Superiore di Sanità consiglia, a chi lavora in smart working, di 
interrompere, per pochi minuti, ogni mezz’ora il lavoro per 
fare esercizi di stretching e pause attive. Di seguito  qualche 
esempio di microginnastica. 

  
«Prenditi 

una pausa 
e combatti 
le tensioni 
muscolari 
con questi 
semplici 
esercizi.» 

 
Fonte: 
Istituto 
Superiore 
di Sanità. 
 

Per 
saperne 
di più: 

https://www.
epicentro.iss.
it/coronaviru
s/sars-cov-
2-stili-vita-

attivita-
fisica-18-
64-anni 
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Quando siamo molto 
concentrati sul lavoro 
che stiamo facendo, 

spesso non 
ascoltiamo i segnali 

del corpo.  
 

Affidati alle tue 
sensazioni e ascolta  

i messaggi del corpo.  
 

Sfruttando gli 
strumenti che hai a 

disposizione, 
asseconda la richiesta 
del corpo quando ti 
chiede di cambiare 

posizione. 

 
Il nostro corpo è 

fatto per 
muoversi… 

…anche quando 
siamo seduti!! 

 
 
 

 
 

RICORDA DI … 


