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Allarme video 
Occhi, mani e schiena: 
gli esercizi utili 
per chi lavora al Pc 

Mi 

P 1 
Dalla ginnastica dolce allo stretching, 
dalla fisioterapia ai farmaci fino agli 
impulsi elettrici: per rilassare muscoli 
e tendini ed evitare l'infiammazione, 
ecco i consigli da provare ogni giorno... 

PROBLEMA GLOBALE 
In base agli ult imi studi, 
ben i l 91 per cento degli 

i tal iani accusa dolori 
muscoloscheletrici, 

soprattutto a carico della 
schiena e della cervicale. 

Smartphone, computer e 
tablet sono oggetti che 
fanno parte della vita 
quotidiana. In media, da-

vanti ai loro schermi si trascorrono dal-
le 6 alle 8 ore al giorno e spesso in mo-
do scorretto con conseguenze negative 
sulla salute. La conferma arriva da di-
versi studi. Una ricerca condotta di re-
cente dalla Simón Bolivar University 
di Barranquilla, in Colombia, ha rile-
vato che usare lo smartphone per più 
di 5 ore al giorno aumenta del 43 per 
cento il rischio di obesità. L'uso pro-
lungato del telefonino, ma anche di 
tablet e computer, infatti favorisce la 
sedentarietà, uno dei principali fatto-
ri di rischio di diabete e malattie car-
diovascolari. Ma gli effetti negativi sul-
la salute sono anche altri. Dai problemi 
muscolari a quelli che possono colpire 
la vista e la pelle. 

Lombare, cervicale & Co. 
Ben il 91 per cento degli italiani accu-
sa dolori muscolo-scheletrici in parti-
colar modo a livello di schiena (31 per 
cento), lombare (26 per cento) e cer-
vicale (24 per cento). Quattro su die-
ci ne soffrono settimanalmente. 
Lo rivela l'ultimo rappor 
to internazionale Global 
pain index. Una delle 
cause più frequenti di 
questi disturbi sono so-
prattutto le posture 
scorrette che si assu-
mono abitualmente, 
per esempio, davanti agli 
schermi e ai dispositivi digita 
li. Le posizioni innaturali infatti posso-
no sovraccaricare la zona del collo e 
della schiena e provocare dolori e con-
tratture, che limitano e rendono più 
faticosi i movimenti. 

Va evitata 
ogni posizione 

sbagliata, come 
incurvare le spalle 

e allungare 
il collo 

Per evitare problemi, quando si 
sta davanti al computer la prima cosa 
da fare è scegliere una sedia ergono-
mica con lo schienale rigido e la sedu-
ta morbida. Poi, occorre migliorare le 
abitudini davanti al monitor, cercando 

di mantenere una postura 
eretta e aperta, senza in-

curvare mai le spalle, chi-
narsi con il busto in avan-
ti oppure allungare il 
collo verso lo schermo. 
Se il dolore alla schiena 
o al collo compare ed è 

lieve può essere d'aiu-
to la ginnastica dolce o lo 

stretching. Un esercizio utile 
da fare spesso è allungare le braccia 
verso l'alto oppure ruotare il collo in 
senso orario e antiorario, senza però 
mai forzare il movimento. Se il dolore 
invece causa sofferenza, per ridurre il 
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fastidio si può ricorrere a pomate e gel 
antinfiammatori di medicina tradizio-
nale oppure, in alternativa, ai rimedi 
omeopatici come l'arnica. Se il dolo-
re è molto intenso e dura a lungo, per 
sciogliere le rigidità si può intervenire 
con la laserterapia, che sfrutta la luce, 
la tecarterapia, che usa le onde elettro-
magnetiche, oppure la transcutaneous 
electrical nerve stimulation (Tens) che 
utilizza gli impulsi elettrici. 

Attenti al mouse 
Stare molte ore al giorno alla tastie-
ra del Pc può favorire l'insorgen-
za della "tendinite da mouse", 
un'infiammazione dei tendini del pol-
so e delle dita che si manifesta con do-
lore e gonfiore. Per prevenire il proble-
ma è necessario utilizzare un mouse 
ergonomico, fare delle pause cam-
biando spesso posizione e ruotare di 

frequente in modo dolce le mani. Se 
c'è dolore, è fondamentale riposare e 
immobilizzare la zona interessata con 
un tutore. Se il fastidio persiste è utile 
ricorrere alla fisioterapia. 

Quella pulsazione blu 
L'esposizione prolungata alle radia-
zioni della luce blu dei dispositivi di-
gitali stressa gli occhi e affatica la vista 
causando una serie di disturbi che gli 
esperti chiamano Computer eye syn-
drome, sindrome da visione al compu-
ter. Tra questi spiccano la visione offu-
scata, la difficoltà di mettere a fuoco, 
gli occhi rossi. Per prevenirli, la prima 
regola da seguire è rego lare in mo-
do corretto la posizione dello 
s c h e r m o del terminale che va posi-
zionato in modo tale che la luce del so-
le non lo colpisca direttamente e sem-
pre a un'altezza leggermente inferiore 

C'è anche l'insonnia 

Stare davanti agli schermi 
luminosi dei dispositivi 
digitali prima di andare 
a dormire influisce in modo 
negativo sul riposo, ridu-
cendo la qualità e la durata 
del sonno. In diversi studi, 
si è visto che la luce blu 
del tablet, del Pc e del cellu-
lare nelle ore serali e notturne 
è in grado di influenzare 
in modo negativo la produ-
zione di melatonina, l'ormone 
che induce i l sonno, stimo-
lando la veglia e rendendo 
i l riposo più difficile e fram-
mentato. Le conseguenze? 
Difficoltà ad addormentarsi, 
insonnia e risvegli precoci. 
Per migliorare la qualità 
del riposo può essere d'aiuto 
usare delle lenti capaci di fil-
trare la luce blu, regolare 
la luminosità degli schermi 
digitali impostandola in moda-
lità notturna già dalle prime 
ore serali e, infine, evitare 
di utilizzare i dispositivi due 
ore prima di andare a letto. 

a quella delle spalle. Attenzione alla di-
stanza tra occhi e monitor, che non de-
ve mai essere inferiore ai 50 centimetri 
se si tratta del cellulare o del tablet e 
agli 80 centimetri per il computer. 

Per non affaticare la vista, occor-
re poi fare delle pause ogni 15 
minut i , distogliendo di frequente lo 
sguardo dal monitor e focalizzando un 
oggetto diverso posizionato in un'altra 
zona della stanza. Un altro disturbo a 
cui può andare incontro chi passa mol-
te ore al giorno davanti allo schermo e 
ai dispositivi digitali è l'occhio secco. 
Per prevenire il problema è fondamen-
tale davanti al computer e al cellulare 
sbattere in modo frequente le palpe-
bre e idratarsi bevendo più acqua. Per 
rilassare i muscoli che circondano gli 
occhi si possono fare dei leggeri mas-
saggi nella regione perioculare. Se a fi-
ne giornata ci si ritrova con gli occhi O 
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Lo stress? E tecno! 

La stimolazione sensoriale 
eccessiva di computer 
e cellulare affatica anche 
la psiche. In studi molto 
recenti si è visto che 
le posture scorrette che 
si assumono davanti agli 
schermi digital i possono 
provocare un aumento 
della produzione di cortisolo, 
l'ormone dello stress, che 
favorisce attacchi di rabbia, 
i r r i tabi l i tà, ansia e depres-
sione. Un eccessivo uso 
dei disposit ivi, inoltre, può 
innescare una vera e propria 
dipendenza e influenzare 
in modo negativo persino 

la sfera sessuale. 
È in grado, infatti, 

di far diminuire 
la produzione 
del testo-
sterone, 
l'ormone 

del desiderio, 
sia nelle donne 

sia negli uomini. 
Per mettere un freno all'iper-
connessione occorre pren-
dersi delle piccole pause 
dalla tecnologia durante 
la giornata, leggendo per 
esempio un libro o un gior-
nale oppure dedicandosi 
ad attività ricreative, da soli 
o con gli altri. Bisogna inoltre 
preferire gli incontri dal vivo 
a quelli virtuali. I contatti 
umani aiutano a sviluppare 
delle buone relazioni sociali 
e un'adeguata percezione 
di sé. Per stare alla larga 
dal tecnostress anche la medi-
tazione può essere d'aiuto: 
permette di riconnettersi con 
la parte più profonda di sé 
attraverso l'ascolto, i l silen-
zio e l'introspezione e di avere 
una maggiore consapevo-
lezza della vita vera. 

CONTROLLIAMO IL POLSO! 
I l primo consiglio è usare un mouse 

ergonomico. Se c'è dolore, meglio 
andare dal fisioterapista. 

© stanchi e arrossati, per alleviare il 
fastidio si può ricorrere a colliri a ba-
se, per esempio, di camomilla, che ha 
un'azione lenitiva. 

Se, oltre all'affaticamento, com-
paiono sensazione di bruciore, lacri-
mazione, difficoltà di messa a fuoco, 
oppure cefalea è bene farsi vedere 
dall'oculista. Una visita di controllo 
permette di escludere la presenza di 
malattie dell'occhio. Un'esposizione 
eccessiva e prolungata alla luce blu dei 
dispositivi può infatti favorire la 
produzione di radicali liberi 
che danneggiano progres-
sivamente la retina e au-
mentano il rischio di an-
dare incontro a disturbi 
che possono provocare 
persino una perdita 
progressiva della vi-
sta, come la degenerazio 
ne maculare, conosciuta an 
che come maculopatia. 

Contro gli inestetismi 
Un disturbo frequente a cui va in-
contro chi usa in modo prolungato lo 
smartphone e il Pc è il cosiddetto teck-
neck, ovvero il rilassamento cutaneo 
e la formazione prematura di pieghe 
nella zona del collo per via della posi-
zione della testa che si assume davanti 
al monitor. La luce blu artificiale degli 
schermi e dei dispositivi digitali, inol-
tre, produce delle radiazioni termiche 
simili a quelle emesse della luce natu-

rale del sole, che sono in grado di pe-
netrare e danneggiare i tessuti più pro-
fondi del derma e favorire la comparsa 
di inestetismi e segni del tempo. 

La sovraesposizione infatti è in gra-
do di alterare i melanociti, le cellule 
dell'epidermide responsabili del colo-
re della pelle, e favorire l'insorgenza 
di macchie cutanee. Ma c'è di più. La 
stimolazione luminosa eccessiva con il 
tempo genera radicali liberi che dan-
neggiano i fibroblasti e i cheratinociti, 

le cellule coinvolte nella produ-
zione del collagene e dell'a-

cido ialuronico, ostaco-
lando il rinnovamento 
cutaneo e favorendo in 
modo precoce la perdi-
ta di tono, la compar-
sa delle rughe e l'invec-

chiamento. Per evitare 
ciò, è possibile ricorrere 

a creme e sieri con fatto-
ri protet t iv i nei confronti della luce 
blu a base di antiossidanti. 

La vitamina E, per esempio, agisce 
contro lo stress ossidativo, rinforzan-
do le naturali difese dell'epidermide. 
La vitamina C e il retinolo contrasta-
no, invece, la degradazione delle fi-
bre elastiche e ne favoriscono la pro-
duzione. L'ideale quindi è applicare il 
prodotto al mattino sul viso e nella zo-
na del contorno occhi, con un legge-
ro massaggio circolare per favorire la 
penetrazione nei tessuti più profondi 
e proteggere la pelle. 
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