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I rischi per le dipendenti in stato di gravidanza 

 

 

RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE/PROTEZIONE 

VIDEOTERMINALI 

I principali problemi sono quelli relativi alle posture di 

lavoro, alla cattiva illuminazione (riflessi, abbagliamenti, 

leggibilità dei caratteri, sfarfallamento, contrasto 

eccessivo ecc.) in presenza di forte impegno visivo, ai 

fattori di stress legati in particolare alla parcellizzazione 

e alla monotonia e ripetitività del contenuto del lavoro. 

Per altro verso va sdrammatizzata la questione relativa 

alle radiazioni ed ai loro effetti, specie in termini di 

aborti ed alterazioni fetali: tutte le indagini più 

attendibili condotte a proposito hanno non solo escluso 

tali effetti ma hanno anche dimostrato che in prossimità 

dei VDT non si modifica la radioattività naturale di 

fondo. I livelli di radiazione elettromagnetica che 

possono essere generati dai videoterminali si situano 

ben al di sotto dei limiti fissati nelle raccomandazioni 

internazionali per ridurre i rischi per la salute umana 

determinati da tali emissioni e anche i Comitati di 

protezione radiologica non ritengono che tali livelli 

costituiscano un rischio significativo per la salute. 

Per la prevenzione di tale tipologia di disturbi legati 

all’uso del videoterminale e/o posture incongrue 

occorre: 

a) Assumere la postura corretta di fronte al video, con 

piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo 

schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo 

scopo l’altezza della sedia e l’inclinazione dello 

schienale 

b) Posizionare lo schermo del video di fronte in maniera 

che lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ 

più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi 

dell’operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 

50-70 cm. 

c) Disporre la tastiera davanti allo schermo, e il mouse, 

od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo 

stesso piano della tastiera ed in modo che siano 

facilmente raggiungibili 

d) Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando 

irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli 

avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da 

alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle 

spalle 

e) Evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse 

per tempi prolungati; nel caso ciò fosse inevitabile si 

raccomanda la pratica di frequenti esercizi di 

rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori). 

POSTURA INCONGRUA E LAVORO RIPETITIVO 

Il lavoro si svolge in posizione seduta, spesso 

prolungata. Le operazioni di digitazione su tastiera 

avvengono con movimenti ripetitivi e rapidi delle dita e 

con le braccia sovente non appoggiate. Disturbi cronici 

alla colonna vertebrale, infiammazioni di muscoli e 

tendini sono le conseguenze dannose di lavori ripetitivi 

e con pause ridotte. La posizione seduta fissa, 

mantenuta a lungo facilita la congestione venosa a 

livello del bacino e quindi infiammazioni e infezioni 

vaginali. 

 

(Come sopra) 
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