
RISCHIO DA ESPOSIZIONE A VIDEOTERMINALI

I principali fattori di rischio vanno ricercati in :

 una scarsa conoscenza ed applicazione dei principi ergonomici; 
 una mancanza di informazione e di consapevolezza dei pericoli; 
 un'errata scelta o una cattiva disposizione delle attrezzature
 posture da sedute errate o mantenute troppo a lungo; 
 movimenti rapidi e ripetitivi delle braccia e delle dita per tempi di lavoro prolungati 
 assenza di pause nel lavoro. 

Per prevenire: 

 Impara a conoscere le cause che contribuiscono ai D.F.C. ;
 Scegli attrezzature ergonomiche e regolale con molta attenzione;
 Allenta le tensioni muscolari con frequenti micropause ed esercizi fisici; 
 Cambia spesso posizione da seduto, alzati spesso e varia il tipo di attività.

Principali effetti sulla salute

 Disturbi oculo-visivi 

 Disturbi muscolo scheletrici (disturbi a mani, braccia e polsi disturbi a collo e spalle, mal 
di schiena )

 Stress

Inadeguata progettazione dei posti e delle modalità di lavoro!

1) Disturbi oculo-visivi

SINTOMI:

 bruciore
 ammicamento frequente
 visione annebbiata
 lacrimazione
 fastidio alla luce
 visione sdoppiata
 secchezza
 pesantezza
 senso di corpo estraneo
 mal di testa

Questi disturbi, reversibili nel loro complesso, costituiscono la sindrome da fatica visiva (detta 
astenopia), che può insorgere in situazioni di sovraccarico dell’apparato visivo. 

Le principali cause possono essere riassunte in: 

 condizioni sfavorevoli di illuminazione; 



  impegno visivo statico, ravvicinato e    protratto (con scarse possibilità di alternanza 
con la visione per lontano); 

 difetti visivi non/mal corretti; 
 condizioni ambientali sfavorevoli (es. inquinamento/secchezza dell'aria);
  caratteristiche dello schermo.

2) Disturbi muscolo-scheletrici:
Si manifestano con: 

 tendiniti; 
 dolori alle articolazioni del braccio o della mano durante i movimenti; 
 sindrome del tunnel carpale;
 indolenzimento, torpore, formicolii alle mani, perdita di forza e perdita di presa delle 

mani; 
 artrosi cervicale;
 pesantezza, indolenzimento, fastidio, senso di peso, dolori al collo ed alle braccia.

 

PRINCIPALI CAUSE

 Postazione non ergonomica;
 Errata disposizione e regolazione di arredi e computer;
 Postura fissa e/o scorretta per lunghi periodi;
 Capo e tronco protesi in avanti;
 Spalle contratte nella digitazione o nelle pause;

3) Lo stress

I disturbi sono di tipo psicologico e psicosomatico: 

 mal di testa
 stanchezza eccessiva
 ansia
 tensione nervosa
 insonnia
 depressione
 irritabilità
 digestione difficile

Le principali cause possono derivare da:

 rapporto conflittuale uomo-macchina;  

 contenuto e complessità del lavoro; 

 carico di lavoro; 

 responsabilità/rapporti con colleghi o superiori; 

 fattori ambientali (rumore, spazi inadeguati, ecc.). 



MISURE DI PREVENZIONE 
Requisiti del luogo di lavoro

1. Spazio di lavoro sufficiente per cambiamenti di posizione 

2. Pareti di colore chiaro non riflettente 

3. Temperature ed umidità confortevoli 

4. Ricambi d'aria adeguati 

5. Rumore ambientale contenuto e tale da non disturbare l'attenzione e la comunicazione 
verbale

La corretta illuminazione

1. Schermare le finestre con tende regolabili

2. Se necessario, schermare le luci o ridurne l'intensità 

3. Osservare il monitor spento permette di individuare le fonti di riflessi 

4. Inclinare il monitor per ridurre i riflessi 

5. Fonti luminose perpendicolari allo schermo (né di fronte, né alle spalle dell'operatore) 

6. Ridurre la luminosità generale per eliminare i contrasti luminosi eccessivi 

La regolazione del posto di lavoro

La posizione

È necessario sedersi in posizione eretta e rilassata, senza contrarre le spalle. I piedi ben distesi 
sul pavimento, gli avambracci e  le cosce  debbono risultare paralleli al piano orizzontale.  
Periodicamente è necessario cambiare posizione, rilassarsi e  riassumere una postura corretta, 
distraendosi contemporaneamente dall’attività con digitazione e  osservazione del Video.  La 
legge prevede pause obbligatorie  ogni due ore per chi si trovi ad operare ininterrottamente per 
oltre 4 ore. 

Il tavolo



1. Superficie chiara e non riflettente; 

2. Altezza del piano di circa 72 cm;

3. Se il tavolo è fisso avvicinare il sedile e regolarne l'altezza; 

4. Dimensione del piano idonea a sistemazione corretta e flessibile di monitor, tastiera e 
documenti di lavoro; 

5. La profondità sotto il piano deve permettere le gambe semidistese ;

6. Stabile e non vibrare all'uso. 

Il sedile

 Avambracci appoggiati al piano di lavoro; 

 Polsi in linea con gli avambracci e non piegati né verso l'alto, né verso il basso; 

 Tronco tra 90 e 110° e schienale che supporta bene la curva lombare; 

 Schienale regolabile in altezza ed in inclinazione, deve essere posizionato in modo da 
sostenere la zona lombare;

 Angoli dei gomiti, fianchi e gambe superiori a 90°;

 Piedi ben poggiati a terra o, solo se necessario, su poggiapiedi ampio.

Il monitor

1. Contrasto e luminosità regolabili; 
2. Immagini stabili; 
3. Caratteri definiti e leggibili; 
4. Facilmente orientabile.

Tastiere e mouse

1. Spalle rilassate durante la digitazione 
2. Polsi in linea con gli avambracci 
3. Mouse il più possibile vicino al corpo 

Tastiera e  mouse posti in modo da poter appoggiare gli avambracci sul piano di lavoro (la 
distanza fra il bordo scrivania e la tastiera, per consentire  l’appoggio  degli avambracci, deve 
essere di almeno 15 centimetri).



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il datore di lavoro deve valutare i rischi, analizzando i posti di lavoro, con particolare riguardo 
a:  

 rischi per la vista e gli occhi; 

 rischi per postura ed affaticamento fisico o mentale; 

 rischi per condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.



FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Informazione e formazione adeguata deve essere fornita, in particolare su:

 le misure applicabili sul posto di lavoro;  

 le modalità di svolgimento dell'attività; 

 la protezione di occhi e vista.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Le  visite  preventive hanno come scopo essenziale  quello di valutare l’idoneità al lavoro del 
soggetto  in esame; le  visite periodiche sono invece mirate  al monitoraggio di indicatori di 
esposizione ed effetto relativi alle  specifiche cause  di rischio, allo  scopo di individuare, con la 
maggiore precocità possibile  i segni pre-clinici o l’eventuale effetto nocivo esercitato 
dall’attività lavorativa.


