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D.P.R. 547/55, DPR 303/56

D.Lgs. 626/94

D.Lgs. 81/2008
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È  una norma giuridica costituita da:

� 306 articoli 

� XIII Titoli e 51 allegati (52 in realtà in quanto l’allegato III è 
diviso in 2 parti) 

� Al cui interno troviamo il recepimento di tutte le direttive UE
◦ Vibrazioni, 
◦ Segnaletica, 
◦ Cantieri
◦ ecc.

Il nuovo T.U. D. Lgs. 81/08
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� D.Lgs. 626/94

� D.P.R. 547/55, 164/56 (infortuni)

� 303/56 (tranne art. 64) (igiene)

� 277/91 (amianto)

� 493/96, 494/96 (cantieri e segnaletica)

� 187/2005 (vibrazioni)

� Art. 2,3,5,6,7 legge 123/07 

� ogni altra legge incompatibile con il TU

Il nuovo T.U.  Abroga
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� A tutti i settori di attività pubblico e privato, e a tutte le tipologie di 
rischio.

� A tutti i lavoratori subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti ad 
essi equiparati.

� Ai lavoratori somministrati, tutti gli obblighi di prevenzione e 
protezione sono a carico dell’utilizzatore, fatto salvo l’obbligo a 
carico del somministratore di informare e formare il lavoratore 
sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle 
mansioni per le quali viene assunto.

A chi si applica il D. Lgs. 81/08 ?
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Il Decreto Lgs. 81del 2008 e s.m.i.

� I principi generali della prevenzione :

La legge prevede un atteggiamento dinamico 
che deve realizzarsi attraverso:

- l’eliminazione dei rischi
- la riduzione dei rischi alla fonte
- la sostituzione di ciò che è più pericoloso con 

ciò che è meno pericoloso o non lo è affatto
- le misure di protezione collettiva (da preferire 

a quelle di protezione individuale)
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Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare 
a tutti i lavoratori una

formazione adeguata

Il Decreto Lgs.  81 del 2008 e s.m.i.
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Il Decreto 81 si rivolge a specifici ambiti ed 

attività, quali ad esempio :

- Luoghi di lavoro 
- Attrezzature di lavoro
- Dispositivi di protezione individuale (DPI)
- Lavoro ai videoterminali
- Movimentazione manuale dei carichi
- Agenti cancerogeni e biologici
- Ecc.

Il Decreto Lgs. n 81del 2008 e s.m.i.
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Il lavoro al VDT - Le norme

� Informazione e formazione:

Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori 
informazioni e una adeguata formazione, in particolare 
per quanto riguarda: 

a)  Le misure applicabili al posto di lavoro.
b)  Le modalità di svolgimento dell'attività. 
c)  La protezione degli occhi e della vista.
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Il lavoro al VDT - Le norme
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Il lavoro al VDT - Le norme

Evidenziate all’interno del D.Lgs. 81/08 

Titolo VII:

- Misure da attuare per ridurre i rischi derivanti dall’uso 
prolungato di VDT. 

- Interventi sull’organizzazione del lavoro.
- Modifica delle postazioni di lavoro.
- Visite mediche periodiche.
- Informazione dei lavoratori.
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Il lavoro al VDT - Le norme

� Definizioni :

Videoterminale : Schermo alfanumerico o grafico, a 
prescindere dal tipo di procedimento e di 
visualizzazione utilizzato.

Lavoratore al VDT : Chi utilizza una attrezzatura 
munita di VDT in modo sistematico ed abituale, per 
almeno venti ore settimanali.
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Il lavoro al VDT - Le norme

� Tastiera o altro sistema  
di immissione dati

� Software per 
l’interfaccia uomo-
macchina

� Accessori opzionali e 
apparecchiature 
connesse 

� Unità a dischi

� Definizioni:

Posto di lavoro: insieme che comprende le attrezzature 
munite di VDT con:
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Il lavoro al VDT - Le norme

� telefono/modem
� stampante
� supporto 

portadocumenti

� sedia
� piano di lavoro
� ambiente circostante

� Definizioni:

Posto di lavoro: Insieme che comprende le attrezzature 
munite di VDT con:

CENTRO STUDIA cura della Dott.ssa Agnello Melina e  M. Mascarellawww.uilm-piemonte.it 



15

Il lavoro al VDT - Le norme

�Obblighi del Datore di Lavoro:

Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, 
analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: 
a) Ai rischi per la vista e per gli occhi. 
b) Ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o 
mentale; 
c) Alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 
e adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati. 
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Il lavoro al VDT - Le norme

� Svolgimento del lavoro:

� Il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua 
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 

� Tali interruzioni sono di quindici minuti ogni due 
ore di mansione continuativa al videoterminale.
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Il lavoro al VDT - Le norme

�Svolgimento del lavoro:

� Le modalità e la durata delle interruzioni inoltre possono 
essere stabilite a livello individuale dal medico competente.

� Le interruzioni non sono cumulabili all'inizio ed al 
termine dell'orario di lavoro e non comprendono i tempi di 
attesa dell’elaboratore. 

� La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante 
dell'orario di lavoro.
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Il lavoro al VDT - Le norme

� Sorveglianza sanitaria:

Prima dell’assegnazione alla mansione con 
l’utilizzo del VDT, gli operatori con un 
impegno maggiore di 20 h di lavoro 
settimanale devono essere sottoposti ad una 
visita medica (protocollo sanitario specifico 
per video terminalisti).
Lo scopo di tale visita è evidenziare la 
presenza di eventuali alterazioni di cui il 
soggetto sia portatore e correggerle. 
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Il lavoro al VDT - Le norme

� Sorveglianza sanitaria:

� La visita comprende un esame 
generale ed un controllo della vista.

� In base all’esito, i lavoratori vengono 
classificati in:

A) Idonei (con o senza prescrizione).

B) Non idonei.
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Il lavoro al VDT - Le norme

�Sorveglianza sanitaria:

� I lavoratori classificati idonei con prescrizione e quelli 
con più di 50 anni vengono sottoposti a visita di controllo 
con periodicità biennale.

� Per tutti gli altri lavoratori la frequenza del controllo è 
quinquennale.

� Al di là dei controlli periodici, ogni lavoratore può 
chiedere di essere sottoposto ad accertamenti sanitari 
qualora compaiano disturbi riferibili al lavoro.
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Lavoro al VDT
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Lavoro al VDT

Sfatiamo alcune leggende

Il lavoro al VDT NON espone a radiazioni nocive:

� Le radiazioni ionizzanti (raggi X) si mantengono allo 
stesso livello dell’ambiente esterno.

� Le radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici) si 
mantengono al di sotto dei limiti raccomandati (con 
utilizzo di VDT recenti).

� Negli operatori non è stato registrato alcun aumento 
significativo di danni per la salute e la funzione 
riproduttiva dovuti alle radiazioni.
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Lavoro al VDT

� Il lavoro al VDT NON fa “perdere la vista”
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Lavoro al VDT

Il lavoro al VDT dal punto di vista 

epidemiologico NON aumenta la possibilità 

di  “perdere la vista”

Il lavoro al Videoterminale, in genere, non causa alcuna 
malattia agli occhi, semmai l’impegno visivo protratto 
e ravvicinato richiesto agli operatori al VDT può 
evidenziare un difetto visivo precedentemente non 
avvertito.
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Lavoro al VDT

Gli effetti sulla salute:

� Fatica visiva.
� Disturbi muscolo-scheletrici.
� Stress.

Questi problemi possono essere prevenuti con :

� L’applicazione di principi ergonomici nella 
progettazione dei posti di lavoro. 

� Comportamenti adeguati da parte dei lavoratori.
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Lavoro al VDT-Disturbi visivi

� I disturbi oculo-visivi:

� bruciore 
� lacrimazione
� secchezza
� senso di corpo estraneo
� ammiccamento frequente
� fastidio alla luce
� pesantezza
� visione annebbiata o sdoppiata
� stanchezza alla lettura
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Lavoro al VDT-Disturbi visivi

� Le cause principali :

� Condizioni sfavorevoli di illuminazione.
� Impegno visivo statico, ravvicinato e 

protratto.
� Difetti visivi non corretti o mal corretti.
� Condizioni ambientali sfavorevoli.
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Lavoro al VDT-Disturbi visivi

Condizioni sfavorevoli di 

illuminazione :

- Eccesso e/o insufficienza di illuminazione 
generale.

- Presenza di riflessi a seguito di presenza di 
superfici lucide.

- Luce diretta proveniente da finestre o fonti 
artificiali.

- Scarsa definizione dei caratteri sullo 
schermo.
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AMBIENTE
Veneziane 
finestre 
tende

Barra luminosa

postazioni

Barra luminosa
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Lavoro al VDT-Disturbi visivi

Impegno visivo ravvicinato e 

protratto :

Distanza dell’oggetto dagli occhi 
inferiore ad un metro.

Oggetto fissato per lungo tempo.

Impegno muscolare per la messa a 
fuoco.
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Lavoro al VDT-Disturbi visivi

Difetti visivi non corretti o mal corretti 

:

� Strabismi manifesti o latenti.

� Presbiopia, Miopia, Ipermetropia.

� Aumento dello sforzo visivo.
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Lavoro al VDT-Disturbi visivi

Condizioni ambientali sfavorevoli:

1) Inquinamento dell’aria indoor :

Condizionatori poco efficienti.
Fumo.
Polveri.
Fotocopiatrici.

2) Secchezza dell’aria
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Disturbi muscolo-scheletrici

I principali disturbi muscolo-scheletrici:

- Senso di peso o di fastidio
- Dolore e intorpidimento
- Rigidità a:

collo
schiena
spalle
braccia
mani
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Disturbi muscolo-scheletrici

Le principali cause:

� Posizioni di lavoro inadeguate per l’errata 
scelta e disposizione degli arredi e del VDT.

� Posizioni di lavoro fisse e mantenute per 
tempi prolungati anche in presenza di posti 
di lavoro ben strutturati.

� Movimenti rapidi e ripetitivi delle mani: 
digitazione o uso del mouse per lunghi 
periodi.
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Disturbi muscolo-scheletrici

I dolori alla colonna vertebrale :

Compaiono perché le posizioni fisse rendono più difficile 
il nutrimento dei dischi intervertebrali

Possono essere evitati attraverso frequenti cambiamenti 
di posizione del corpo (almeno ogni ora, per esempio da 
in piedi a seduto con la schiena appoggiata).
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Lordosi

lombare

Cifosi

dorsale

Lordosi 

cervicale

VERTEBRA

FACCETTE

ARTICOLARI

DISCO

INTERVERTEBRALE

LEGAMENTO

Danni che si verificano a carico delle
ossa, dei tendini, dei nervi,dei muscoli e dei 
vasi sanguigni (arterie e vene) vicini alle 
vertebre lombari e sacrali in particolare del 
tratto L5 - S1 (quinta vertebra lombare 
prima vertebra sacrale).
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Disturbi muscolo-scheletrici

I dolori muscolari :

� Compaiono perché le contrazioni muscolari statiche, 
ad esempio quando si digita a braccia non 
appoggiate, ai muscoli arriva meno sangue del 
necessario; il muscolo mal nutrito si affatica e diventa 
dolente.

� Digitando con gli avambracci appoggiati o 
introducendo periodi di riposo muscolare, si evita 
questo problema.
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Disturbi muscolo-scheletrici

I disturbi alla mano:

Di norma compaiono perché nervi e/o tendini 
della mano si infiammano a seguito di 
sovraccarichi per un eccessiva 
compressione generata da movimenti rapidi.
Ciò può generare

a) dolore intenso, 
b) impaccio ai movimenti, 
c) formicolii alle dita

Questo disturbo compare prevalentemente in 
coloro che digitano o usano il mouse 
velocemente per buona parte del turno 
lavorativo.
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Lavoro al VDT - Lo stress

� Lo stress lavorativo:

Si determina quando le capacità di una persona non 
sono adeguate rispetto al tipo e al livello delle richieste 
lavorative.

Il tipo di reazione ad una data 
situazione dipende anche dalla 
personalità e dalle aspettative 
dell’individuo; lo stesso lavoro può 
risultare soddisfacente, monotono 
o complesso a persone diverse.
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Lavoro al VDT - Lo stress

I disturbi di tipo psicosomatico :

- Mal di testa
- Tensione nervosa
- Irritabilità
- Stanchezza eccessiva
- Insonnia
- Digestione difficile
- Ansia
- Depressione
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Lavoro al VDT - Lo stress

� Le principali cause:

- Il rapporto conflittuale uomo-macchina
- Il contenuto e la complessità del lavoro
- Il carico di lavoro
- Responsabilità
- Rapporti con colleghi o superiori
- Fattori ambientali
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La postazione VDT
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La postazione VDT

� Lo schermo :

• I caratteri sullo schermo devono avere una buona 
definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente 
e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le 
linee.

• L'immagine sullo schermo deve essere stabile, esente 
da sfarfallamento.

A B C

X Y Z
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La postazione VDT

� Lo schermo :

• La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo 
dello schermo devono essere facilmente regolabili da 
parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente 
adattabili alle condizioni ambientali.

• Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile 
liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze 
dell'utilizzatore.
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La postazione VDT

� Lo schermo :

• È preferibile utilizzare un sostegno 
separato per lo schermo o un piano 
regolabile.

• Lo schermo non deve avere riflessi                                  
e bagliori che possano causare disturbi 
all'utilizzatore.
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MOBILITA’ DELLO SCHERMO

LO SCHERMO DEVE ESSERE :

�INCLINABILE

�GIREVOLE (nonché spostabile in 

senso orizzontale e verticale)
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La postazione VDT

� La tastiera :

• La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo 
schermo per consentire al lavoratore di assumere una 
posizione confortevole e tale da non provocare 
l'affaticamento delle braccia o delle mani.

• Lo spazio davanti alla tastiera deve essere sufficiente a 
consentire un appoggio per le mani e le braccia 
dell'utilizzatore.
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TASTIERA

�MOBILE

�INDIPENDENTE DALLO SCHERMO

�INCLINAZIONE SULL'ORIZZONTALE 

TRA I 10 E 15 GRADI   

�LE SCRITTE SUI TASTI DEVONO 

ESSERE FACILMENTE LEGGIBILI
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La postazione VDT

� La tastiera :

• La tastiera così come previsto dalle norme produttive  
in materia di sicurezza, deve avere una superficie opaca 
per evitare i riflessi.

• La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei 
tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera 
stessa.

• I simboli dei tasti devono presentare sufficiente 
contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di 
lavoro.
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POSIZIONAMENTO

LO SPAZIO DAVANTI ALLA TASTIERA DEVE CONSENTIRE 

UN APPOGGIO ADEGUATO PER MANI E BRACCIA 

DELL'UTILIZZATORE.

Z
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FORMA DEI TASTI

SONO MIGLIORI I TASTI CON INFOSSAMENTO 

CONCAVO E PRONUNCIATO

� CARATTERI SCURI SU FONDO CHIARO

� DICITURA DI SUFFICIENTE GRANDEZZA

Q

A

W

Z

S

X
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La postazione VDT

� Il piano di lavoro :

• Il piano di lavoro deve avere una superficie poco 
riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una 
disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei 
documenti e del materiale accessorio.

• È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai 
lavoratori una posizione comoda.
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PIANO DI LAVORO

DEVE ESSERE

�CHIARO

�SE POSSIBILE DIVERSO DAL BIANCO

�NON RIFLETTENTE

�SPAZIOSO
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La postazione VDT

� La sedia :

• Il sedile di lavoro deve essere stabile, permettere 
all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed 
una posizione comoda.

• I sedili devono avere altezza regolabile .

• Il loro schienale deve essere regolabile in 
altezza e in inclinazione.

• Un poggiapiedi sarà messo a disposizione solo 
a coloro che ne abbiano necessità secondo 
indicazione del Medico Competente.
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SEDILE DI LAVORO

� GIREVOLE

� A ROTELLE

� REGOLABILI IN ALTEZZA

� STABILI , DEL TIPO A 5 ROTELLE

� REGOLABILI DI INCLINAZIONE
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SEDILE DI LAVORO

PIANO DEL SEDILE

� CONCAVO

� ANATOMICO

� IL BORDO DEL PIANO ARROTONDATO
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POSIZIONE DEL SEDILE DA TERRA
MISURA DEL SEDILE

Altezza 
lavoratore (cm)

Altezza H 
seduta da terra 

(cm) 

150 - 155 41

160 - 165 43

170 - 175 46

180 - 185 49

190 - 200 54 H
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SEDILE DI LAVORO

SCHIENALE

� ALTO 50 CM A SOPRA IL PIANO DEL SEDILE

� IMBOTTITO A SOSTENERE LA REGIONE 

DORSO LOMBARE

� REGOLABILE PER INCLINAZIONE

� BLOCCABILE
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SEDILE DI LAVORO

BRACCIOLI

RISULTANO INADEGUATI, ANCHE SE 

IDENTIFICATI A NORMA, PER ESEGUIRE IL 

LAVORO AI VIDEOTERMINALI.
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SEDILE DI LAVORO

UN POGGIAPIEDI SARÀ MESSO 

A DISPOSIZIONE SOLO A 

COLORO CHE NE ABBIANO 

NECESSITÀ SECONDO 

INDICAZIONE DEL MEDICO 

COMPETENTE.
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POSIZIONE DEL CORPO DURANTE IL LAVORO

POSTURA CORRETTA

- Distanza dallo schermo circa 50 -70 centimetri 

- Piano dello schermo ad angolo retto rispetto 

alla finestra e ai corpi illuminanti 

- Appoggio avambracci circa 5 -10 centimetri 

e tastiera all'altezza dei gomiti. 

- Arti superiori e inferiori a 90 gradi 

- Sostegno della regione lombare 

- Libertà di movimento per le gambe
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POSIZIONE DEL CORPO DURANTE IL LAVORO

POSTURE NON CORRETTE

Una postura assisa scorretta 

significa maggior lavoro per la 

muscolatura della regione cervicale, 

delle spalle e di tutto il busto che 

deve mantenere tale posizione.

Ne derivano tensioni e contrazioni 

che a lungo termine comportano 

infiammazioni.
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La postazione VDT

� L’ambiente:

a) Spazio

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e 
allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per 
permettere cambiamenti di posizione e di movimenti 
operativi.
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La postazione VDT

� L’ambiente:

b) Illuminazione

Deve essere garantita un'illuminazione
sufficiente e un contrasto appropriato tra lo 
schermo e l'ambiente, tenuto conto delle 
caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive 
dell'utilizzatore.
Abbagliamenti e riflessi sullo schermo devono 
essere evitati strutturando l'arredamento del 
locale e del posto di lavoro.
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La postazione VDT

� L’ambiente:

c) Riflessi e abbagliamenti

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo 
che le fonti luminose non producano riflessi sullo 
schermo.

Le finestre devono essere munite di elementi
oscuranti per attenuare la luce diurna che illumina il 
posto di lavoro.
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La postazione VDT

� L’ambiente:

d) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature deve essere 
limitato al minimo, per non disturbare l'attenzione e 
la comunicazione verbale.
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La postazione VDT

� L’ambiente:

e) Calore
Le attrezzature appartenenti al posto di 
lavoro non devono produrre un eccesso di 
calore che possa essere fonte di disturbo 
per i lavoratori.

f) Umidità
Si deve fare in modo di ottenere e 
mantenere un'umidità soddisfacente.
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AMBIENTE

IL MICROCLIMA

LA TEMPERATURA :

NELLA STAGIONE CALDA , NON DOVREBBE 

ESSERE INFERIORE A QUELLA ESTERNA DI OLTRE 

7 °C;

NELLE ALTRE STAGIONI , DOVREBBE ESSERE 

COMPRESA TRA 18 E 20 °C.
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La postazione VDT

� L’interfaccia uomo-macchina :

Nello scegliere il software e nell’assegnare le 
mansioni relative all’uso di VDT, si deve tener conto 
dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione 
da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso e, se del 
caso, adattabile al livello di conoscenza e di 
esperienza dell'utilizzatore;

CENTRO STUDIA cura della Dott.ssa Agnello Melina e  M. Mascarellawww.uilm-piemonte.it 



70

La postazione VDT

� L’interfaccia uomo-macchina:

c) nessun dispositivo o controllo quantitativo o 
qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei 
lavoratori;

d) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni
sul loro svolgimento;

e) i sistemi devono fornire l'informazione ad un ritmo
adeguato agli operatori;
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Consigli per l’attività al VDT
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Consigli per l’attività al VDT

� Come regolare il sedile :

Sedersi e regolare la sedia in modo tale da 
tenere le gambe a 90° e i piedi appoggiati 
sul pavimento; se necessario, utilizzare un 
poggiapiedi

Posizionare lo schienale in modo da 
sostenere l’intera zona  lombare

Inclinare lo schienale da 90° a 110°
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Consigli per l’attività al VDT

� Come disporre gli oggetti :

Lasciare tra la tastiera e  il bordo del 
tavolo uno spazio per appoggiare gli 
avambracci.

Durante la digitazione tenere appoggiati 
gli avambracci.

Sistemare davanti a sé gli oggetti da 
utilizzare (monitor, leggio, documenti)
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Consigli per l’attività al VDT

� Come disporre gli oggetti :

Illuminare sufficientemente i documenti, 
anche con lampade da tavolo

Tenere il monitor a 50-70 cm dagli occhi

Regolare il monitor in altezza in modo 
che sia leggermente più basso degli 
occhi
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Consigli per l’attività al VDT

� Come disporre gli oggetti :

Inclinare il monitor in modo da evitare i riflessi

Regolare luminosità e contrasto dello schermo

Regolare le veneziane per controllare la luce naturale

Mantenere se possibile lo schermo a 90° rispetto alle 
fonti di luce
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Consigli per l’attività al VDT

� Pause e interruzioni :

Prevedere pause di almeno 15 minuti ogni due 
ore.

Nelle pause evitare di rimanere seduti e di 
impegnare la vista (lettura giornale, 
videogiochi).

Se possibile, alternare il lavoro al VDT con altri 
compiti che non comportino visione ravvicinata 
e che permettano di sgranchire braccia e 
schiena.
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Consigli per l’attività al VDT

� Affaticamento visivo :

Ogni tanto, distogliere lo sguardo dal 
monitor e rivolgerlo verso oggetti lontani 
(oltre i sei metri), guardando ad esempio 
fuori dalla finestra oppure un poster nel 
proprio ambiente.

Quando è possibile, socchiudere le 
palpebre per qualche secondo, in modo da 
escludere l’impatto con la luce.
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ESERCIZI DI RILASSAMENTO

PER UNA BUONA POSIZIONE DI PARTENZA

� RILASCIA DEL TUTTO LA COLONNA,                                        

� RADDRIZZA PIANO,               

� INARCA LA SCHIENA,                                           

� RIPETI PER 5 VOLTE.
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STIRAMENTO DEI MUSCOLI DEL COLLO

� INTRECCIA LE DITA SUL CAPO                                             

� TIRA, PIANO, IL CAPO IN BASSO                                     

� LASCIA USCIRE A FONDO L’ARIA                                            

� RIPETI PIÙ VOLTE (FINO A SENTIRE 

CALARE LA TENSIONE DIETRO).

1
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STIRAMENTO DEI MUSCOLI DEL COLLO

� PIEGA IL COLLO DA UN LATO                                      

� GUARDA SEMPRE AVANTI  (NON ALZARE LA SPALLA)                                   

� AIUTATI CON LA MANO                                

� RILASCIA L'ALTRA SPALLA

2
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MOBILITAZIONE DEL COLLO

� RITRAI IL MENTO

� GUARDA AVANTI 

� RITORNA NELLA POSIZIONE  DI PARTENZA

� AIUTATI GUIDANDO IL MENTO CON LA MANO

3
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MOBILITAZIONE DELLE SPALLE

� ALLARGA LE BRACCIA                        

� FAI 10 PICCOLI CERCHI CON AMBO LE MANI                                                

� BRACCIA IN ALTO                                   

� FAI I 10 PICCOLI CERCHI (IN AMBO LE DIREZIONI).

4
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MOBILITAZIONE DELLE SPALLE

ALLARGA UN PO' LE GAMBE 

� SOLLEVA LE SPALLE CONTA FINO A 10  

� RILASSALE   

� PORTALE IN BASSO CONTA FINO A 10                               

� RILASSALE   

� RIPETI 5 VOLTE

5
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MOBILITAZIONE DELLE SPALLE  (IN PIEDI)

� PORTA INDIETRO LE SPALLE 

� CONTA FINO A 10

� POI RILASSALE 

� PORTALE IN AVANTI

� CONTA FINO A 10

� POI RILASSALE 

� RIPETI 5 VOLTE

6
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE  !GRAZIE PER L’ATTENZIONE  !
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