
i rischi principali nell’utilizzo dei videoterminali riguardano :

 DISTURBI VISIVI 

dovuti all' affaticamento degli occhi  per problemi legati all' illuminazione, alla posizione dello schermo e 
degli altri supporti utilizzati durante l’orario di lavoro.

  DISTURBI A CARICO DEL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO

dovuti alla non corretta posizione assunta durante il lavoro sia per quanto riguarda il corpo senza 
dimenticare le mani e le braccia

 PROBLEMI LEGATI ALL'AFFATICAMENTO MENTALE

PATOLOGIE DELLA VISTA

I disturbi visivi insorgono per eccessivo affaticamento degli occhi.

Essi possono avere per oggetto :
- i muscoli che controllano la convergenza dei 2 occhi se la posizione della testa è  troppo vicina allo 
schermo.

-il sistema di messa a fuoco ( il muscolo del cristallino ).

-la retina, se il problema è legato all' illuminazione delle immagini.

Concentrare lo sguardo su un punto vicino comporta per gli occhi uno sforzo dei muscoli oculari.
Col tempo i muscoli presentano sintomi di affaticamento e non riescono a mantenere la convergenza.

Quali sono i sintomi specifici ?

-bruciore agli occhi.

-ammiccamento frequente.

-lacrimazione.

-secchezza oculare.

-fastidio alla luce.

-visione annebbiata o sdoppiata.

-stanchezza alla lettura.

Quando si fissa a lungo un punto con attenzione si ha un rallentamento della frequenza di battito delle 
palpebre, questo comporta una minore umidificazione degli occhi e quindi secchezza oculare e l' 
impressione di avere polvere begli occhi.
Lo stress visivo determina, in seguito ad uso continuativo del VDT, fatica oculare che provoca l' insorgere 
di disturbi visivi che possono provocare emicranie.
Nel tempo ,l' affaticamento dei muscoli impegnati nella visione può portare ad una diminuzione 
permanente della capacità di adattamento dell'occhio.

Quali sono gli strumenti di difesa ?
ricordiamo che sono previsti delle interruzioni del lavoro ogni 2 ore (15 minuti) e che fare altre attività, 
allontanandosi dalla postazione di lavoro è  il modo migliore per riposare la vista.



PATOLOGIE A CARICO DELLA COLONNA VERTEBRALE

Si sa che il mal di schiena è frequente tra le persone che trascorrono molto tempo sedute in posizione 
scorretta.
La posizione seduta provoca una distorsione della colonna vertebrale perché le vertebre lombari perdono 
la loro curvatura fisiologica per assumere la corvatura opposta.
Questo provoca una alterazione del carico sui dischi intervertebrali che possono danneggiarsi o 
comprimere le radici dei nervi spinali.

Cosa bisogna fare ?

Mantenere una corretta postura seduta permette di conservare la curvatura fisiologica del tratto lombare, 
evitando pressioni disomogenee sui dischi intervertebrali.

E' necessario adottare sedili ergonomici con un adeguato sostegno del tratto lombare.
 

PATOLOGIA A CARICO DELLE MANI

Tra le patologie che possono essere collegate al lavoro al videoterminale, sono particolarmente rilevanti 
quelle che interessano le mani, come la sindrome del tunnel carpale e varie tipologie di tendiniti.
La sindrome del tunnel carpale viene causata dall' infiammazione dei nervi a livello di tunnel carpale ,una 
guaina resistente posta alla base del polso, in cui scorrono sia i tendini flessori delle dita, sia alcuni nervi e 
vasi.
L' infiammazione può' portare alla compressione delle altre strutture che decorrono all' interno della 
guaina causando così infiammazione dolorose dei nervi ( in alcuni casi si può arrivare alla formazione di 
cisti).
Posizioni scorrette assunte durante il lavoro al videoterminale, attività molto veloci e precise con le dita, 
tensione e rigidità possono portare a questa patologia.
L'uso scorretto del mouse o  della tastiera è particolarmente critico.

Ci sono fattori che predispongono a questo problema ?

-sesso ( dalle statistiche le donne sono più colpite da questa patologia ).

-condizioni di stress cronico.

-preesistenti patologie a carico del sistema nervoso.

-squilibri ormonali.

-uso di farmaci.

-stati infiammatori.

-patologie a carico del sistema immunitario.

PATOLOGIE A CARICO MUSCOLI E TENDINI

Esistono altre patologie che possono interessare le mani e gli arti superiori, in particolari tendiniti del 
gomito o della spalla, infiammazioni a carico dei muscoli dell'avanbraccio, e dolori cervicali causati dalla 
posizione scorretta delle braccia.
Diventa necessario fare prevenzione, tramite una postura di lavoro corretta e esercizi fisici adatti, proprio 
per evitare questo tipo di patologie.
E' importante riconfigurare la postazione di lavoro a seconda del tipo di attività che deve essere 
realizzata.



ASTENOPIA (fatica mentale )

Già il D.Lgs. 626/94,considerando l'organizzazione del lavoro, chiedeva una distribuzione del lavoro 
finalizzata ad evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.
Si parla di monotonia per attività protratte nel tempo, uniformi e ripetitive, in cui interviene nel lavoratore 
uno stato di ridotta attivazione e vigilanza.
Per limitare il lavoro monotono, il datore di lavoro può intervenire assegnando compiti diversificati e 
ruotando gli addetti tra le diverse attività.
L' affaticamento mentale si riscontra anche quando il lavoratore è soggetto a richieste che comportano 
uno stato di sollecitazione mentale prolungata e pesante, che nel tempo può generare stati di ansia e 
incapacità di adattarsi ai compiti richiesti.
Altri casi possono avere come origine la difficoltà di dialogo con l'ambiente sociale che circonda il 
lavoratore o dalle difficoltà di comprendere i compiti richiesti.
Per ridurre la fatica mentale occorre limitare l'intensità del carico lavorativo ma anche verificare che 
l'organizzazione aziendale sia in grado di fornire ai lavoratori informazioni con sufficiente chiarezza 
relativamente a finalità di compito e alla presenza di un supporto sia orizzontale che verticale a cui 
rivolgersi in caso di necessità.
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