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Esercizi 

 
Prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici connessi all’uso del VDT 

 
 

Per la schiena 
Posizione di partenza Esercizio 

In stazione eretta e con ambedue le 

mani appoggiate sui fianchi. 

Stirare la schiena leggermente all’in- 

dietro con lo sguardo rivolto verso il 

soffitto e con le ginocchia tese. Re- 

stare così per un istante e respirare 

sempre normalmente. Ripetere l’e- 

sercizio da 5 a 10 volte. 

 
 

Stiramento delle spalle, delle braccia e delle mani 
Posizione di partenza Esercizio 

Seduti, schiena diritta, lasciar cade- re 

le braccia inerti. 

Sollevare le braccia, stendere ambe- 

due le braccia e rivolgere le mani in 

fuori. Spingere il petto in avanti. Re- 

stare così per un istante e respirare 

sempre normalmente. In seguito la- 

sciare cadere le braccia inerti. Ripe- 

tere l’esercizio più volte. 

 

 

Per la nuca 

Posizione di partenza Esercizio 

Seduti, schiena diritta. Indice e medio 

della mano appoggiati sul men to. 

Spingere il mento all’indietro. Guar- 

dare diritto davanti a voi e tenere il 

busto in posizione stabile. Restare così 

per un istante. Ripetere l’esercizio da 5 

a 10 volte. 
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Rilassamento della parte superiore della colonna vertebrale 

Posizione di partenza Esercizio 

Seduti con schiena diritta o in piedi in 

stazione eretta. Stendere le braccia in 

fuori tenendo un pollice rivolto in 

basso e l’altro in alto. Girare la testa 

dalla parte dove il pollice è rivolto 

verso il basso. 

Girare la testa alternando contempo- 

raneamente la posizione del pollice. 

Prima di ogni cambiamento di dire- 

zione rimanere brevemente nella ri- 

spettiva posizione. Ripetere l’eserci- 

zio da 10 a 15 volte. 

 

Stiramento della muscolatura laterale della nuca 

Posizione di partenza Esercizio 

Seduti, schiena diritta, lasciar cadere le 

braccia inerti. 

Tenersi con una mano al bordo della 

sedia, spostare il tronco dalla parte 

opposta e inclinare lentamente la testa 

lateralmente fino ad avvertire una 

tensione ai lati della nuca. Restare così 

per un istante. Ripetere l’esercizio da 5 

a 10 volte per parte. 

 

Stabilizzazione e rafforzamento della regione sacrale 

Posizione di partenza Esercizio 

Sdraiarsi a terra, flettere le ginocchia e 

appoggiare saldamente i piedi per 

terra. 

Sollevare il bacino fino a quando la 

schiena e le cosce formano una linea 

retta. Ripetere l’esercizio da 10 a 15 

volte. 
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Stabilizzazione e rafforzamento della schiena 

Posizione di partenza Esercizio 

Inginocchiarsi sul pavimento e sostenere 

il busto con le mani. 

Tendere contemporaneamente il 

braccio sinistro e la gamba destra fino a 

raggiungere la posizione orizzontale. 

Alternare in seguito il braccio destro e 

la gamba sinistra. Ripe- tere l’esercizio 

da 5 a 10 volte. 

 

Rafforzamento e rilassamento dei muscoli della nuca 

Posizione di partenza Esercizio 

Mettersi con il tronco su un tavolo e 

poggiare la fronte su un libro. 

Sollevare lentamente la testa tenendo 

sempre lo sguardo rivolto verso il 

basso. Restare così per un istante. 

Abbassare di nuovo la testa sul tavolo 

e appoggiare la fronte sul libro. 

Ripetere l’esercizio da 10 a 15 volte. 

 

Per la parte dorsale della colonna vertebrale 

Posizione di partenza Esercizio 

Seduti con schiena diritta, ripiegare le 

braccia dietro la nuca e spingere i 

gomiti verso l’alto tenendoli ben uniti 

per tutto l’esercizio. 

Ripiegare le braccia tenendo le mani 

rilassate dietro la nuca e spingere i 

gomiti verso l’alto. Restare così per un 

istante. Ripetere l’esercizio da 10 a 15 

volte.  
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Stiramento della muscolatura delle spalle 

Posizione di partenza Esercizio 

Seduti con schiena diritta, ripiegare le 

braccia dietro la nuca, gomiti rivolti in 

fuori. 

Spingere i gomiti all’infuori, tenendo le 

mani rilassate dietro la nuca. Guardare 

sempre diritto in avanti e restare così 

per un istante. Ripetere l’esercizio da 

10 a 15 volte. 

 

Rafforzamento e distensione della schiena 

Posizione di partenza Esercizio 

Sdraiarsi con il busto su un tavolo e 

tenersi saldamente ai bordi. 

Contrarre dapprima i glutei e solle- 

vare ambedue le gambe fino a rag- 

giungere la posizione orizzontale. Ri- 

petere l’esercizio da 10 a 15 volte. 

 

Stiramento della muscolatura della schiena 

Posizione di partenza Esercizio 

Seduti con schiena diritta, lasciare 

cadere le braccia inerti fra le cosce. 

Flettersi in avanti con il tronco, lasciare 

cadere le braccia e la testa inerti fra le 

cosce e cercare di toccare il pavimento 

con le palme delle mani. Restare così 

per un istante e respirare sempre 

normalmente. Ripetere l’e- sercizio più 

volte. 

 

  



5 

Allegato al Corso Didattica Digitale Integrata 
 

 

 

Prevenzione dei disturbi visivi 
 

 

Esercizi per i muscoli oculari 
(ripetere alcune volte senza sforzi) 

Primo esercizio Muovere gli occhi lentamente in su e in giù. 

Secondo esercizio Muovere gli occhi a destra e a sinistra. 

Terzo esercizio 

Seguire con lo sguardo, mantenendo fermo il capo, il 

perimetro del soffitto, prima in senso orario poi in senso 

antiorario. 

 

Esercizi di rieducazione visiva 

Palming 
(per il rilassamento della 

muscolatura dell’occhio) 

Davanti ad una scrivania, coprirsi gli occhi con le mani ed 
appoggiare tutto il peso del capo sui palmi delle mani. 
Restare così per 2 - 3 minuti respirando tranquillamente. 
Notare come l’oscurità davanti agli occhi diventa man 
mano più profonda. Si può terminare visualizzando 
paesaggi naturali e tranquilli. Eseguire spesso per riposare 
gli occhi ad esempio ogni volta che si è in attesa del 
caricamento di una pagina. 

Blinking 
(per inumidire e pulire la 
cornea e massaggiare gli 
occhi) 

Battere le palpebre: eseguire il più spesso possibile. Il 
movimento deve essere leggero, come il battito d’ali di 
una farfalla. All’inizio può anche essere utile alternare un 
battito leggero ad un vero e proprio strizzare gli occhi. 
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Esercizi di rieducazione visiva 

Accomodazione 

(per defaticare e ossigenare 

l’occhio) 

Fissare una penna (o un qualsiasi oggetto 

colorato) e avvicinarla ed allontanarla dagli occhi. 

Respirare e battere le palpebre. 

Coordinazione spaziale 
(per alternare la visione da 
lontano a quella da vicino 

usata in via esclusiva durante 

il lavoro al VDT) 

Seguire molto lentamente il contorno di un 

quadro o qualsiasi altro oggetto, come se lo si 

disegnasse con la punta del naso; alternare 

oggetti vicini e lontani. 
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