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Il 70 %  di tutte le patologie professionali denunciate in Italia è rappresentato 
da disturbi muscolo-scheletrici. Dolori alla schiena, al collo, al ginocchio, ma 
anche a braccia e mani, sono i principali problemi con cui si trovano a fare i 
conti i lavoratori, complici i gesti e le posture del corpo che si assumono 
ripetutamente sia al lavoro sia nel tempo libero. 
 

L’assunzione di posture scorrette e l’esecuzione di gesti ripetitivi, senza le 
dovute precauzioni, possono causare disturbi da sovraccarico biomeccanico, 
che costituiscono una delle principali cause di assenza dal lavoro. 
 

Il 25 %  dei lavoratori europei  soffrono di mal di schiena, causato o peggiorato 
dal lavoro. 
 

Il 62 %  dei lavoratori dell’Unione europea  svolgono operazioni ripetitive con 
le mani o le braccia per un quarto dell’orario di lavoro. 

 

    Premessa 

Corriere della Sera Salute, 2016 



 



In generale, è importante capire il concetto di posizione neutra del corpo. È 
una posizione confortevole, che riduce le tensioni nei muscoli e nelle 
articolazioni.  

Usare una sedia con sedile e schienale regolabili, cercando di mantenere i 
gomiti sul tavolo ad angolo retto, le ginocchia ad angolo retto con i piedi ben 
posati sul pavimento o su un poggiapiedi, e la schiena appoggiata allo 
schienale. Evitare di mantenere una postura fissa, ma muoversi spesso.  

    Postura da seduti 

  

• mani, polsi e avambracci formano una linea 
orizzontale, parallela al pavimento; 

• i gomiti sono vicini al corpo; 

• la testa è allineata con la spina dorsale; 

• le spalle sono rilassate e le due braccia pendono 
con naturalezza ai lati del corpo; 

• ginocchia, cosce ed anche formano una linea 
orizzontale. 



 



Spostare un peso: 
 

Evitare di ruotare solo il tronco, ma girare tutto il corpo. 



Sollevare un peso: 
 

Se occorre sollevare un peso non tenere le gambe dritte, ma fletterle (fare attenzione se si 
hanno problemi alle ginocchia). 



La ginnastica antalgica e posturale aiuta a combattere dolori e patologie 
muscolo-scheletriche causate da posizioni e movimenti sbagliati. 

Per mantenere la schiena in buona salute occorre rilassare, fare esercizi di 
stretching e rinforzare alcuni gruppi muscolari. Obiettivo raggiungibile con un 
esercizio oculato e adottando alcune precauzioni: 

Rilassamento 

Cercare di ridurre la tensione muscolare decontraendo la stessa attraverso 
esercizi miorilassanti. 

Allungamento 

Quando si eseguono esercizi di stiramento/allungamento non bisogna mai 
superare la soglia del dolore. 

Potenziamento 

Rinforzare alcuni muscoli, in particolare quelli che costituiscono il core, 
permette di alleviare il carico di lavoro della schiena. Il core è una sorta di 
corsetto naturale, costituito da muscoli profondi che proteggono e sostengono 
la colonna vertebrale.  

    La ginnastica antalgica e posturale 



 



Grazie per l’attenzione! 
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ALIMENTAZIONE PER IL BENESSERE E LA 
FORMA IN FASE LAVORATIVA 

 
COSA SI PUO’ FARE 



    Premessa 

• Le malattie croniche non trasmissibili (malattie cardiovascolari, tumori, malattie 
respiratorie, diabete) uccidono nel mondo circa 40 milioni di persone ogni 
anno, equivale al 70% di tutti i decessi, e sono strettamente legate a stili di vita 
non salutari compresa la scorretta alimentazione (World Health Organization) 
 

• In Italia, nel 2016, il 46% della popolazione al di sopra dei 18 anni risultava 
essere in eccesso di peso (36% in sovrappeso, il 10% obese), il 51% normopeso 
e il  3% sottopeso (ISTAT) 
 

• 2005-ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro), dichiara: 

 
“un regime alimentare troppo povero o un’alimentazione troppo ricca sul luogo di lavoro 

può provocare una perdita di produttività del 20%” 

 

“una delle più frequenti e gravi conseguenze della scorretta alimentazione è l’obesità che 
ha ripercussioni negative anche sull’attività lavorativa influenzando sia lo 

svolgimento del lavoro che favorendo gli infortuni” 



Ma il legame tra alimentazione e sicurezza non è 
solo questione di PESO 

RISCHIO ALIMENTARE 

Sonnolenza 

Perdita di concentrazione 

Diminuzione della 
resistenza alla fatica 

Diminuzione prontezza dei 
riflessi 



    Un’alimentazione bilanciata, 
adeguata (anche al tipo di lavoro) e 
completa è sufficiente per garantire 
un buon livello di performance sia 

mentale che fisica  



    COSA SI PUO’ FARE 

• PASTI POSO ABBONDANTI E FACILMENTE DIGERIBILI 
 

• SCEGLIERE CIBI SALUTARI PER PRANZO: 

• Preferire prodotti integrali (conservano meglio i principi nutritivi come 
vitamine e oligoelementi) e verdure che essendo alimenti ricchi di fibre 
vengono bruciati lentamente dall’organismo. 

• Un’insalata mista ad inizio pasto aiuta a saziarti ed apporta poche calorie 
 

• CONCEDERSI UNO SPUNTINO SANO: frutta fresca , frutta secca o  yogurt magro; 
aiuta a ricaricare le batterie 
 

• SI’ AL PRANZO AL SACCO: portarsi il pranzo da casa  è un’ottima soluzione per 
seguire un’alimentazione sana ed equilibrata anche a lavoro. Ci sono tantissime 
ricette leggere e veloci da preparare ed ottime anche fredde. 
 

• IL PIACERE DI BERE:  è consigliabile bere almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno. 
Si possono assumere anche thè, tisane non zuccherate o acqua aromatizzata al 
limone o menta. 

 



Grazie per l’attenzione! 
 

www.nutrizionistataglieri.it  
 

elisa.taglieri@gmail.com 

http://www.nutrizionistataglieri.it/

