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PANORAMICA

La pandemia di COVID-19 ha costretto un numero senza precedenti di impiegati a lavorare 
da casa. La transizione è stata impegnativa, ma ha anche dimostrato i numerosi vantaggi 
del lavoro a distanza e il crescente desiderio dei dipendenti di praticarlo in futuro. Suresh 
Kumar, CTO di Walmart, ha dichiarato: “Nel passaggio al lavoro virtuale non ci siamo 
limitati ad affrontare la situazione ma, di fatto, abbiamo colto l’occasione per migliorarci, 
concentrandoci sugli aspetti più importanti per i nostri clienti e collaboratori e per la nostra 
azienda. Abbiamo trovato un grande slancio e dobbiamo capire come mantenerlo”1.

Man mano che le organizzazioni si ritrovano ad abbracciare stili di lavoro ibridi nella 
post-pandemia, è importante che valutino il design delle postazioni di lavoro remoto. 

Le organizzazioni stanno prendendo in considerazione l’idea di ridimensionare gli spazi 
destinati agli uffici e fornire ai dipendenti la flessibilità necessaria per lavorare da casa.  
La formalizzazione delle strutture e delle politiche per il lavoro a distanza farà sì che questo 
diventi un paradigma produttivo sano e proficuo a lungo termine.

Con la trasformazione in un’organizzazione basata sul lavoro 
in remoto, una delle principali preoccupazioni è costituita 
dalla responsabilità nei confronti dei dipendenti che utilizzano 
postazioni di lavoro mal progettate. La ricerca rivela che i 
lavoratori in smart-working sono particolarmente vulnerabili 
allo stress psicologico e muscoloscheletrico. Anche se 
attualmente non sono regolamentati, gli standard relativi alla 
sicurezza sul lavoro potrebbero obbligare i datori di lavoro  
a intervenire per far fronte alle difficoltà a livello fisico  
e psicologico tipiche del lavoro sedentario al computer.

Questa breve informativa spiega perché, per avere un team 
produttivo, sia necessario fornire ai dipendenti le risorse  
di cui hanno bisogno per lavorare comodamente e in modo 
proficuo, come le postazioni per lavorare in piedi e seduti  
e una formazione in materia di ergonomia.



MIGLIORARE IL COMFORT E LA PRODUTTIVITÀ DEI DIPENDENTI CHE LAVORANO A DISTANZA 3    

HA SEGNALATO DOLORE 
MUSCOLOSCHELETRICO

HA SEGNALATO  
DOLORE LOMBARE

HA SEGNALATO  
UN AGGRAVAMENTO DEL 

DOLORE LOMBARE

HA SEGNALATO  
DOLORE AL COLLO

HA SEGNALATO  
DOLORE AL COLLO CHE È 

PEGGIORATO UTILIZZANDO 
COMPUTER PORTATILI 

SENZA REGOLAZIONE IN 
ALTEZZA

STATO DELLA RICERCA

All’aumento del lavoro da casa durante la pandemia di COVID-19 è corrisposto una crescita  
dei disturbi fisici e mentali. 

Uno studio pubblicato nell’agosto 2020 ha evidenziando un aumento del rischio di problemi 
muscolo-scheletrici e di salute mentale per i lavoratori a distanza a causa di ambienti domestici 
inadeguati2. L’aumento dello stress fisico e psicologico possono implicare maggiori spese sanitarie 
e di invalidità, perdita di tempo e di produttività e un impatto negativo sull’esperienza lavorativa  
del dipendente.

L’impatto delle postazioni non ergonomiche sui lavoratori a distanza durante la pandemia 
COVID-19
 
Da un’analisi della popolazione dei lavoratori a domicilio durante l’emergenza COVID-19, è risultato 
che l’86% dei dipendenti disponeva di un unico piano di lavoro non regolabile in altezza.2
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Le stime di spesa vedono le cure muscoloscheletriche a carico del datore di lavoro 
aumentate del 40% nel 2021 rispetto al 2019, con una media di 5.687 dollari spesi per 
dipendente con un disturbo muscoloscheletrico.4

L’inattività fisica aggrava il problema. Aumento della sedentarietà e cattiva postura 
durante l’uso di attrezzature non regolabili o non ergonomiche sembrano aver influito 
sull’insorgenza dei disturbi muscolo-scheletrici, in particolare il mal di schiena e il dolore al 
collo.2 I telelavoratori che sono rimasti seduti per lunghi periodi senza praticare abbastanza 
attività fisica hanno segnalato un dolore lombare significativamente più intenso.5 

Senza interventi adeguati, il lavoro al computer risulta molto sedentario e, quando si lavora 
da casa, può essere protratto indefinitamente senza interruzioni. Basta rimanere seduti per 
20 minuti con una postura scorretta per deformare i legamenti.6

Bassi livelli di attività fisica sul posto di lavoro comportano livelli più elevati di stress 
percepito7 e più della metà dei lavoratori in smart-working riferiscono di essersi sentiti 
stressati nell’ultimo anno.8

Una giornata lavorativa realmente confortevole richiede una combinazione di posture 
neutre e attività fisica a bassa intensità. L’investimento in attrezzature da ufficio regolabili 
rende possibile tutto ciò ed è consigliato per i dipendenti che lavorano a distanza.9 

Tra questi, i bracci regolabili per il monitor e i supporti per la tastiera, che aiutano a 
migliorare la postura quando si sta seduti ma non interrompono la sedentarietà, che 
rimane uno dei maggiori nemici di salute e benessere durante la giornata lavorativa. Solo 
le scrivanie regolabili in altezza, per lavorare in piedi e seduti, possono fornire la flessibilità 
necessaria per fornire sia l’attività fisica che l’ergonomia senza interrompere la produttività.

AUMENTO DELLA 
SINDROME DEL TUNNEL 

CARPALE

AUMENTO DEL  
DOLORE LOMBARE

PEGGIORAMENTO DELLA 
SALUTE MENTALE NELL' 

ULTIMO ANNO

DEI LAVORATORI CON UNO 
O PIÙ DISTURBI MENTALI 

GRAVI

DICHIARA CHE LA SALUTE 
MENTALE DEL DIPENDENTE 

È PEGGIORATA

Dati relativi alle richieste di rimborso per 
spese sanitaria del 4° trimestre 2019 rispetto 

al 4° trimestre 2020
L’impatto sulla salute mentale dei lavoratori in remoto durante  

la pandemia di COVID-198 



I lavoratori a distanza privi di dolori segnalano una soddisfazione 
professionale significativamente più alta2 e quando i dipendenti 
percepiscono che il loro posto di lavoro promuove la loro salute  
e il loro benessere, le probabilità che si impegnino molto sono tre 
volte maggiori.13 

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Una particolare attenzione all’ergonomia dell’ufficio può 
determinare un forte impatto sulla salute e il benessere dei 
dipendenti. 

Le organizzazioni dovrebbero concentrarsi sull’ergonomia per 
assicurarsi che i dipendenti dispongano di attrezzature adeguate 
e possano usufruire di una formazione sulle corrette posture di 
lavoro e sui vantaggi di uno stile di lavoro attivo per la salute.  
Una delle strategie consiste nel formare un gruppo di lavoro con  
i seguenti obiettivi.

Valutazione.

Condurre un sondaggio sullo spazio lavorativo dei dipendenti 
per identificare le esigenze specifiche dell’organizzazione. 
I dipendenti inattivi costituiscono una delle principali 
preoccupazioni, alla quale si aggiunge quella relativa a coloro  
che lavorano principalmente su un computer portatile o senza 
alcuna attrezzatura regolabile, come bracci per monitor e supporti 
per tastiera.

“Un cambio frequente della postura sembra 
apportare particolari benefici per la salute 
muscolo-scheletrica, la salute metabolica  
e la salute cerebrale.” 

- Professor David Dunstan,  
Direttore del laboratorio di attività fisica al 
Baker Heart and Diabetes Institute

MINUTI

DI MOVIMENTO  
SONO SUFFICIENTI 

PER AUMENTARE LA 
CONCENTRAZIONE10

SEGNALA UNA MIGLIORE 
CONCENTRAZIONE DOPO 
AVER RIDOTTO DI UN'ORA 
IL TEMPO IN CUI RIMANE 

SEDUTO11

AUMENTO DI 
PRODUTTIVITÀ SEGNALATO 

QUANDO SI UTILIZZA  
UNA SCRIVANIA 
REGOLABILE"12
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I risultati possono essere valutati internamente o da uno specialista di ergonomia e utilizzati 
come base per determinare quali prodotti e programmi avranno il maggiore impatto.  
I dipendenti avranno bisogno prima di tutto degli strumenti appropriati, cui farà poi seguito 
la formazione per l’adozione di uno stile di lavoro attivo.

STANDARDIZZAZIONE DEI PRODOTTI. Seleziona con uno specialista di ergonomia o con un 
rivenditore di prodotti le attrezzature che rispondono alle esigenze della maggior parte dei 
lavoratori. Tra queste rientrano comunemente una sedia, uno scrivania regolabile in altezza 
per lavorare in piedi e seduti, un monitor aggiuntivo con braccio o supporto, una tastiera 
e un mouse aggiuntivi. Scegli prodotti che dispongano di più punti di regolazione così da 
adattarsi a una vasta gamma di utenti. Ogni prodotto dovrebbe essere valutato in base  
a sicurezza, ergonomia e durata.

FORMAZIONE E CAMBIO DI MENTALITÁ. La maggior parte dei dipendenti ha bisogno di essere 
formata su come lavorare in modo confortevole e tale da contribuire a ridurre il rischio di 
infortuni legati all’uso del computer. Riprogrammare il modo in cui ci si siede, soprattutto 
quando si adotta una postura scorretta, richiede tempo. Tra le strategie rientrano politiche 
di sostegno, coinvolgimento della direzione e promemoria regolari. 

La formazione sull’ergonomia e sul movimento salutare da praticare durante la giornata 
lavorativa può essere effettuata con attivitá virtuali o in presenza, di gruppo o individuali. 
Nella maggior parte dei casi, è possibile insegnare i principi di base e la loro applicazione 
alle postazioni di lavoro agli impiegati, senza ulteriore assistenza. Per gli individui con 
patologie o problemi specifici, si raccomanda di effettuare la valutazione e la selezione 
delle attrezzature individualmente. Utilizza dei promemoria regolari o adotta un programma 
software per ricordare ai dipendenti di alzarsi in piedi, muoversi frequentemente e 
correggere le posture scorrette. 
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Esempi di domande per effettuare un sondaggio tra i dipendenti:

 1. Lavori principalmente su un computer portatile? 
 2. Utilizzi un monitor aggiuntivo/esterno? (oltre al display del portatile)
 3. Il tuo monitor è regolabile in altezza?
 4.  Utilizzi una tastiera aggiuntiva/esterna? (oltre alla tastiera del portatile) 
 5.  Utilizzi un mouse aggiuntivo/esterno? (oltre al trackpad del portatile)
 6. La tua scrivania o il tuo tavolo sono regolabili in altezza? 
 7. La tua sedia è regolabile in altezza? 
 8. Quanti minuti trascorri seduto durante la giornata lavorativa? 
 9. La tua postazione di lavoro ti causa sofferenza mentale o fisica? 
 10.  Vorresti una postazione che favorisca il movimento/alzarsi in piedi e le posture  

neutrali/ergonomiche? 
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CONCLUSIONE

Il lavoro sedentario e una postura scorretta incidono negativamente su comfort e produttività. 
Spesso i colpevoli sono gli spazi lavorativi domestici inadeguati. La mancanza di assistenza ai 
lavoratori a distanza può mettere le organizzazioni e i dipendenti in una posizione vulnerabile. 
Scrivanie e bracci per monitor regolabili, unitamente ad altri accessori, costituiscono le soluzioni 
piú comuni e supportate dalla ricerca per promuovere uno stile di lavoro attivo ed ergonomico. 
L’investimento in soluzioni di alta qualità ha un impatto diretto e quotidiano sul comfort, la 
produttività e il benessere dei dipendenti, il che, in definitiva, comporta un beneficio per l’intera 
organizzazione. 
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Muoversi con regolarità è più facile quando si hanno a disposizione gli strumenti giusti.
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