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Alberto Domenicali 
direttore generale Università Iuav di Venezia

Nell’ambito delle iniziative che l’ateneo ha riservato 
alla cura dell’organizzazione – intesa come insieme 
di persone che collaborano per il raggiungimento degli 
obiettivi istituzionali – la direzione generale Iuav 
ha fortemente voluto la presenza di attività finalizzate 
al mantenimento di un livello di benessere organizzativo 
adeguato. Ciò nella convinzione che questo aspetto, 
oltre a rappresentare un adempimento previsto dalla 
normativa vigente, costituisse anche un dovere verso 
la comunità dei propri dipendenti e collaboratori per 
supportare con strumenti conoscitivi e operativi 
le attività lavorative rispetto alle più diffuse e comuni 
problematiche tipiche degli ambienti che le ospitano. 
Per tale motivo l’attenzione e lo sforzo sono stati rivolti, 
nell’ambito delle misure inerenti la prevenzione 
dei rischi in materia di lavoro e sicurezza, 
verso alcune iniziative che hanno coinvolto tutto 
il personale tecnico-amministrativo, sia di carattere 
teorico-informativo sia con taglio pratico-applicativo, 
in una modalità facilmente fruibile, simpatica 
e coinvolgente. I segnali di apprezzamento sono già 
stati raccolti e questa indicazione costituisce, per chi 
dovrà programmare ulteriori nuove iniziative 
in continuità con le precedenti, il migliore indicatore 
a disposizione. 
Un ringraziamento sincero va infine a chi ha consentito 
e organizzato queste attività che hanno avuto una 
ricaduta su tutto il personale interessato.
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Gianni Nadalon
responsabile servizio Prevenzione protezione 
dell‘Università Iuav di Venezia

La normativa in materia, il decreto legislativo 81/08 
che discende dalla direttiva europea del 1989, obbliga 
il datore di lavoro a effettuare la valutazione dei rischi 
per la salute e la sicurezza dei lavoratori, eliminarli 
o  – se non è possibile – abbassare al minimo la loro 
pericolosità, con lo scopo dichiarato di prevenire 
gli infortuni, le malattie professionali e favorire 
il benessere lavorativo.

Lo strumento più importante per raggiungere questo 
scopo è la formazione continua di tutti i lavoratori, 
che consente di prevenire i pericoli che possono 
ingenerare i rischi stessi.

In questi ultimi anni il tema dello stress lavoro-correlato 
è oggetto di interesse, sia per effetto delle normative 
vigenti, sia per le necessità derivanti dai cambiamenti 
che hanno investito il mondo del lavoro. 
Rispetto questo tema in Italia dal 2010 si è consolidata 
una cornice normativa sulla valutazione del rischio 
stress lavoro-correlato che poggia fondamentalmente 
sull’articolo 28 del decreto legislativo 81/08, 
le cui finalità tendono a instaurare un percorso 
di miglioramento continuo delle condizioni di salute 
e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Per sottolineare l’importanza del tema, in un‘ottica 
complessiva di risk management, lo stress è in 
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evoluzione insieme ai rischi psicosociali e al benessere 
organizzativo e, citando quanto riportato dall’Ente 
certificatore di qualità europeo OSHAS, «bisogna 
integrare il tema della salute e sicurezza con 
la promozione della salute nei luoghi di lavoro. 
Tradizionalmente la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro sono state considerate come ambiti diversi, 
essendo la promozione della salute sul lavoro focalizzata 
principalmente sullo stile di vita sano e su abitudini 
sane dei lavoratori. Con il passare del tempo, la portata 
della promozione della salute al lavoro si è estesa fino 
a includere il benessere fisico, mentale e le questioni 
di organizzazione del lavoro».
L‘Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
ha riconosciuto che a breve la depressione diventerà 
la causa principale d‘inabilità al lavoro.
Diverse analisi definiscono lo stress “sindrome generale 
di adattamento” e rilevano, in lavoratori esposti a stress 
lavoro-correlato, un consistente aumento del rischio 
di sviluppare patologie cardiovascolari, disturbi 
psicologici comuni, depressione, disturbi 
muscolo-scheletrici del rachide e degli arti superiori, 
aumento delle assenze per malattia, aumento 
di consumo di psicofarmaci e altro.
I costi economici e sociali salgono notevolmente 
per la cura di malattie correlate allo stress sul lavoro. 
Questo induce una crescente e maggior attenzione 
al tema dell’organizzazione del lavoro, alla tutela 
della salute mentale e al tema della prevenzione.

Ricordando che l’OMS definisce la salute come 
uno “stato di benessere fisico, psichico e sociale”, 
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per perseguire questo importante obiettivo 
è importante agire sulla prevenzione a partire 
dall’individuazione dei pericoli che possono ingenerare 
rischi in questo ambito, siano essi rischi organizzativi 
oppure “rischi trasversali o psicosociali”. 
Tra questi troviamo la nuova organizzazione del lavoro, 
sempre più flessibile e con elevato grado di autonomia, 
che incrementa la qualità del lavoro, oltre a migliorare 
e favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e quella 
familiare, portando però a cambiamenti che possono 
indurre al rischio “tecnostress”, cioè di iperconnessione, 
dei lavoratori che sono, o si sentono, obbligati a essere 
disponibili a lavorare in qualsiasi momento.  
La digitalizzazione dei servizi, che può determinare 
una riduzione dell’autonomia lavorativa; la velocità 
dei cambiamenti; l’eliminazione dei confini tra vita 
privata e lavorativa e la virtualizzazione delle relazioni 
umane nell’ambiente di lavoro, costituiscono fattori 
che possono scatenare condizioni di disagio legate 
al lavoro. Una di queste è il “burn out”, sindrome 
che quest’anno l’OMS ha riconosciuto ufficialmente 
come un “problema associato alla professione”, 
“una sindrome che porta a stress cronico” oppure alla 
paura di essere esclusi, che induce ad essere sempre 
connessi. 
O anche il più recente rischio “phubbing”, fenomeno 
in cui durante una interazione sociale si tende 
a prestare più attenzione allo smartphone, con l’intento 
di controllare e gestire l’eventuale arrivo 
di messaggistica e/o posta, piuttosto 
che all’interlocutore, che diventa fonte di isolamento 
sociale e lavorativo.
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Nelle organizzazioni complesse, come il nostro ateneo, 
il tema della prevenzione in materia di salute e sicurezza 
dovrà sempre più confrontarsi con le modifiche tecniche 
e procedurali legate ai cambiamenti produttivi 
e contrattuali, all’informatizzazione, all’aumento dell’età 
dei lavoratori, alle diverse provenienze culturali. 
Per questo sarà necessario entrare nell’ottica 
di coinvolgere esperti multidisciplinari, in grado 
di affrontare le problematiche emergenti in un’ottica 
complessiva di gestione.

L’Agenzia europea per la salute e sicurezza ha dedicato 
il prossimo triennio 2020-2022 all’approfondimento 
del tema dell’Ergonomia che, secondo la Società Italiana 
di Ergonomia (SIE), «può essere il giusto grimaldello 
per migliorare lo stato di benessere fisico, psichico 
e sociale nei luoghi di lavoro» e del concetto 
di prevenzione in generale.

Nel nostro ateneo abbiamo effettuato la valutazione 
del rischio stress lavoro-correlato basato 
sull’applicazione della Linea guida del Ministero 
del Lavoro che indica i contenuti, il metodo e i possibili 
strumenti da utilizzare. 
Abbiamo indagato due gruppi omogenei di lavoratori 
tecnico-amministrativi di cui uno di lavoratori 
appartenenti a laboratori, biblioteca e archivio. 
Abbiamo sviluppato l’analisi di fattori quali 
l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione 
dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado 
di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro 
e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro 
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ecc), le condizioni e l’ambiente di lavoro (esposizione 
a un comportamento illecito, al rumore, al calore, 
a sostanze pericolose ecc), la comunicazione (incertezza 
circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive 
di occupazione, un futuro cambiamento ecc) e i fattori 
oggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazioni 
di non poter far fronte alla situazione, percezione 
di una mancanza di aiuto ecc). 
La norma prevede (articolo 15 del decreto legislativo 
81/08) che se è identificato il rischio stress da lavoro 
bisogna agire per prevenirlo, eliminandolo alla fonte 
o riducendolo al minimo, immettendo misure 
di protezione con priorità alle misure collettive rispetto 
alle misure di protezione individuale. 
Il risultato della valutazione ha dato 
“rischio non rilevante”, quindi il datore di lavoro 
si è limitato a registrarne i risultati e programmarne 
la valutazione successiva. Se da questa indagine fossero 
emersi elementi di stress si sarebbe dovuto intervenire 
programmando azioni tendenti a eliminare il fattore 
di rischio.
I risultati ci consolano non rilevando rischi da stress 
nei lavoratori, ma i dati raccolti non ci aiutano 
a sufficienza nella prevenzione, cioè a individuare 
o segnalare situazioni meritevoli di attenzione. 
L’analisi non comprende l’importante componente 
dei docenti che la direzione politica chiama 
a collaborare in tanti settori dell’ateneo. 
Questi sono portatori di storie diverse, esperienze 
lavorative, cultura, passione e ritmi di lavoro che 
evidenziano la necessità di affinare e migliorare 
i rapporti con il personale tecnico-amministrativo.
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Inoltre i recenti dati sull’età dei lavoratori occupati Iuav 
evidenzia una media piuttosto avanzata: 
il numero maggiore degli occupati nel personale tecnico 
amministrativo è compresa tra i 40 e 60 anni, ma potrà 
essere invertito da un adeguato turnover con le uscite 
programmate dei prossimi pensionamenti. 

I risultati Iuav sono in linea con i risultati nazionali 
delle indagini del periodo 2010-2017, che non 
evidenziano preoccupazioni o necessità di interventi 
particolari, anche a fronte di evidenti difficoltà sociali 
e lavorative che hanno innalzato il valore di alcuni dati 
oggettivi, in base a dati ufficializzati Azienda sanitaria 
locale e Istat.

Il nostro settore e gli enti pubblici in genere sono luoghi 
di lavoro dove si sviluppa maggiormente e con rapidità 
il malessere e lo stress da lavoro.
La nostra direzione, con un decreto del direttore 
generale, ha istituito nel 2016 due gruppi di lavoro 
con lo scopo di approfondire i temi del benessere 
nell’ambiente di lavoro e il rischio stress lavoro-correlato.
Il lavoro dei gruppi ha evidenziato una scarsa e confusa 
conoscenza del problema stress da parte dei lavoratori, 
a fronte di un malessere diffuso generato anche 
dai numerosi cambiamenti strutturali avvenuti 
ultimamente. 
Emerge la necessità di avvicinare l’azienda 
e il lavoratore in modo fattivo, così da liberare stimoli 
e provocare creatività, voglia e necessità 
di apprendimento, rimettere in moto relazioni aziendali 
(come nella storia di Iuav). 
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Nell’anno 2016 abbiamo dedicato ai soli lavoratori 
dei laboratori e dell‘archivio un corso di formazione 
sul movimento dei carichi ed ergonomia delle posizioni, 
il quale ha dato risultati di grande soddisfazione 
tra i lavoratori, con aumento di relazioni 
e socializzazione, stimoli all’apprendimento 
e al miglioramento organizzativo del lavoro.
Abbiamo fatto tesoro dei risultati ottenuti da questo 
corso per chiederci se lo stress in generale può 
dipendere anche da carenze ergonomiche, che 
si possono ritrovare nell’organizzazione aziendale, 
e se possono contagiare il singolo lavoratore. 
Abbiamo pensato di partire dal basso approfondendo 
e allargando la formazione a tutti i lavoratori. Abbiamo 
organizzato un momento formativo mettendo 
al centro il tema dell’ergonomia del singolo lavoratore 
e la capacità di ascoltarsi, imparando piccole e semplici 
azioni e tecniche.
Oggi possiamo dire che il corso organizzato è stato 
molto gradito e  apprezzato dai lavoratori (con una 
valutazione media di 8/10 punti), che chiedono di 
continuare il percorso.

Per la particolarità e tipologia di lavoro che si svolge 
nell’università, la complessità della struttura organizzata 
di Iuav e le sue variabili intrinseche, perseguire 
l’obiettivo del “benessere organizzativo” aziendale 
richiede un monitoraggio nel tempo, sia dei risultati 
già ottenuti sia dello sviluppo del tema ergonomico, 
attraverso la costruzione di un progetto dedicato 
che tenga conto del lavoro fatto di divulgazione 
e di esercitazione. 
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Corso di formazione specifica in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro 
(articolo 37 del decreto legislativo 81/08): 
Lo stress lavoro-correlato. L’ergonomia: il grimaldello 
della prevenzione, per il benessere fisico, psichico 
e sociale

A una prima parte teorica frontale, utile 
per comprendere le ragioni e i contorni dell’evento 
formativo, segue una parte pratica nella quale 
i lavoratori hanno la possibilità di sperimentare 
in prima persona le diverse tecniche e metodologi, 
così da trovare la più consona rispetto al proprio 
ambiente lavorativo, la propria mansione e la propria 
preferenza personale.

Il corso di formazione specifica si sviluppa in 2 moduli:

1 Lo stress questo conosciuto  
30 maggio 2019
Incontro per la conoscenza degli effetti stressogeni 
rivolto a tutti i lavoratori, lavoratori tecnico 
amministrativi, docenti.

obiettivi: incontro frontale finalizzato a spiegare 
il difficile concetto dello stress da lavoro, come 
riconoscerlo, la normativa di riferimento, la ragione 
e l’importanza della prevenzione
interventi:  
> Alberto Domenicali, direttore generale Iuav  
> Gianni Nadalon, responsabile servizio Prevenzione 
protezione Iuav  
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> Ornella Troso, dirigente medico, Aulss3 Veneto, Spisal 
> Giuseppe Cappelletti, medico psicoterapeuta 
> Giorgio Bertoluzza, dottore in Scienze motorie 
preventive e adattate

2 Formazione specifica di ergonomia   
14 > 12 giugno 2019
> Giorgio Bertoluzza, dottore in Scienze motorie 
preventive e adattate

Il corso pratico ha l’obiettivo di educare i lavoratori 
sugli effetti positivi che l’attività e l’esercizio fisico 
hanno sullo stress, fornendo spunti di ascolto 
del proprio stato fisico, mezzi e metodi per prevenire 
e combattere i fattori di stress fisico e psicosociale.

Conoscenze e capacità acquisite al termine del corso:
> riconoscimento e correzione del proprio pattern 
respiratorio se scorretto
> conoscenza dei diversi tipi di attività fisica metabolica 
in base alla propria capacità di auto somministrazione 
di esercizi di stretching muscolare in base alle proprie 
mansioni
> gestione di un protocollo di prevenzione dello stress 
fisico da lavoro.
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Ornella Troso
dirigente medico, Aulss3 Veneto, Spisal

Il rischio stress lavoro-correlato 
Definizione di stress e di stress lavoro-correlato:
lo stress, in generale, è una risposta fisiologica 
aspecifica dell’organismo a qualsiasi richiesta 
proveniente dall’ambiente esterno.
Lo stress non è una malattia ma un’esposizione 
prolungata allo stress può influire sulla salute.
Essere esposto a fattori stressanti non necessariamente 
provoca un danno: una persona può sostenere una 
tensione di breve durata, mentre potrebbe avere 
maggiori difficoltà a sostenere una pressione intensa 
per una lunga durata di tempo. Persone diverse possono 
reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa 
persona può reagire diversamente di fronte a situazioni 
simili in momenti diversi della propria vita.
Lo stress, inteso come tensione, può tuttavia servire 
a migliorare le proprie prestazioni come, ad esempio, 
prima di un esame o di una gara.

Stress lavoro-correlato (SLC): la definizione 
maggiormente accreditata identifica lo SLC come 
una condizione di squilibrio che si verifica quando 
il lavoratore non si sente in grado di corrispondere 
alle richieste lavorative; tale condizione acquista 
rilevanza e può avere effetti negativi sull’individuo, 
e di conseguenza sull’azienda, se è intensa e prolungata 
nel tempo. Lo SLC è causato da fattori propri 
del Contenuto e del Contesto del lavoro 
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(quali, ad esempio, inadeguata gestione 
dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro, carenze 
nella comunicazione, scarso supporto da parte 
del capo, cattivi rapporti con i colleghi) e produce 
effetti negativi sull’azienda in termini, tra gli altri, 
di impegno del lavoratore, prestazione e produttività 
del personale, incidenti causati da errore umano, tassi 
di assenza per malattia, turnover del personale 
o abbandono precoce.

La normativa di riferimento
Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81  
Un ruolo di rilievo assume la definizione del concetto 
di “salute”, mutuata dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, intesa quale “stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale”, premessa per la garanzia 
di una tutela dei lavoratori anche nei confronti 
dei Rischi Psicosociali.

Nel complesso delle attività di prevenzione un ruolo di 
primo piano è assegnato allo studio dell’organizzazione 
del lavoro, concretizzato nell’inserimento all’articolo 15 
del rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione 
del lavoro e nella conferma, in linea con quanto 
già in precedenza disposto, del rispetto dei principi 
ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella 
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi 
di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre 
gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello 
ripetitivo.
Il decreto legislativo 81/08 stabilisce che la Valutazione 
dei Rischi deve fare riferimento a tutti i rischi 
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per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi 
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari, tra cui anche quelli collegati allo Stress 
lavoro-correlato.

Il gruppo di gestione della valutazione Stress lavoro-
correlato deve essere formalmente costituito 
su iniziativa del datore di lavoro, ed è generalmente 
composto dallo stesso datore di lavoro, dal responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione, da addetti 
al servizio di prevenzione e protezione, dal medico 
competente e dal rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza. 

Tutte le figure della prevenzione presenti in azienda 
e gli stessi lavoratori possono portare validi contributi, 
ad esempio nella individuazione dei gruppi omogenei 
su cui procedere alla valutazione del rischio.
La valutazione del rischio Stress lavoro-correlato, 
in fase preliminare, deve essere:
> oggettiva: le informazioni devono essere verificabili 
in modo che i fattori esaminati non siano espressione 
di un giudizio personale
> complessiva: devono essere presi in considerazione 
gli eventi sentinella, fattori di contesto e di contenuto 
del lavoro (a titolo esemplificativo elencati in tabella.
> parametrica: i fattori esaminati devono permettere 
di individuare una soglia d’azione.

Inoltre, è importante avere informazioni, ad esempio, 
sul codice etico e/o di comportamento, sulle procedure 
aziendali, sull’organigramma, sulla programmazione 
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dei turni, sul piano formativo ecc.
Ad ogni gruppo omogeneo corrisponde una lista 
di controllo completa di eventi sentinella, fattori di 
contesto e di contenuto.

È pertanto necessario adottare un approccio 
complessivo di cultura della prevenzione che porti 
alla consapevolezza che la gestione del rischio SLC, 
integrata agli altri rischi per la salute e la sicurezza 
sul lavoro, rappresenta un investimento per l’azienda 
e per la salute dei lavoratori, oltreché un obbligo 
normativo.

eventi sentinella
> indice infortuni
> assenze per malattia
> turnover
> procedimenti e sanzioni
> segnalazioni del medico competente
> specifiche e frequenti lamentele formalizzate   
   da parte dei lavoratori

fattori di contenuto del lavoro 
> ambiente di lavoro e attrezzature
> carichi e ritmi di lavoro
> orario di lavoro e turni
> corrispondenza tra competenze dei lavoratori   
   e requisiti professionali richiesti

fattori di contesto del lavoro
> ruolo nell’ambito dell’organizzazione
> autonomia decisionale e controllo
> conflitti interpersonali al lavoro
> evoluzione e sviluppo di carriera
> comunicazione
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Giuseppe Cappelletti*
medico psicoterapeuta

La vita è come andare in bicicletta...
Un modo originale di affrontare lo stress 
lavoro-correlato

Prima di cominciare a leggere queste righe sullo stress 
lavoro-correlato, appoggia il foglio sul tavolo davanti a 
te, mettiti seduto comodamente, con i piedi appoggiati 
per terra, rilassa le spalle e fai dieci respiri con gli occhi 
chiusi. Poi stiracchiati un po’ e fai qualche smorfia, come 
se ti fossi appena svegliato. Ora sei pronto a cominciare!

Questo è un modo di mettersi nella miglior condizione 
per poter iniziare la lettura, riducendo al minimo 
le interferenze provenienti dai nostri impegni precedenti.
«La vita è come andare in bicicletta, se vuoi stare 
in equilibrio devi muoverti!» è un aforisma attribuito 
ad Einstein. Noi, consapevolmente o inconsapevolmente, 
viviamo cercando un equilibrio: il nostro organismo 
tende all’omeòstasi, ovvero a una condizione di stabilità 
delle condizioni fisico-chimiche al suo interno 
(per esempio mantenendo costante la concentrazione 
di ioni e molecole all’interno delle cellule, oppure 
regolando la temperatura corporea al variare della 
temperatura ambientale). 
Quindi, come la bicicletta di Einstein, il nostro organismo 
ha una sua continua attività volta a mantenere il più 
possibile costante il suo equilibrio interno.
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Anche i nostri comportamenti tendono a un’omeòstasi, 
alla “stabilità dinamica” che ci consente di variare, 
attimo per attimo, il nostro assetto sia in situazioni 
ordinarie (come se pedalassimo tranquilli, senza 
sforzi particolari) sia soprattutto in situazioni non 
ordinarie (come se durante la nostra gita in bicicletta 
incontrassimo degli ostacoli e fossimo in grado 
di evitarli senza perdere l’equilibrio).

Dunque se la vita è come andare in bicicletta, l’incontro 
con alcuni ostacoli lungo la strada è un esempio 
di stress: finché il percorso non presenta imprevisti 
viaggiamo tranquilli assecondando il nostro ritmo.
Quando troviamo un ostacolo sulla nostra strada, 
reagiamo immediatamente per superarlo e/o evitarlo. 
Se gli ostacoli sulla nostra strada si fanno numerosi, 
ci metteremo nella condizione migliore per andare 
avanti aumentando la concentrazione, la forza 
e quant’altro possa esserci utile.
Tutto questo però comporta un dispendio di energia 
che nel tempo può farsi sentire come fatica 
e che potrebbe impedirci di arrivare alla meta prefissata. 
E quindi dobbiamo fermarci a riposare in attesa 
di riacquistare le forze necessarie.

Il termine sindrome generale di adattamento definisce 
con termini medici quanto ho appena descritto, ovvero 
la nostra risposta allo stress, e descrive le tre fasi che 
il nostro organismo attraversa quando è sottoposto 
all’azione di un agente stressogeno: una prima fase 
è di allarme e reazione immediata: se lo stimolo 
stressante continua entriamo nella fase due, una 
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fase di resistenza, in cui l’organismo mette in campo 
quante più risorse ha a disposizione per andare avanti. 
Se queste risorse vengono fortemente intaccate dalla 
persistenza dello stress, infine, entriamo nella terza fase, 
quella del riposo per recuperare o, in situazioni estreme, 
l’esaurimento delle nostre risorse.

La nostra capacità di far fronte alle situazioni stressanti 
(in inglese coping), ovvero la nostra capacità 
di mantenerci in equilibrio, possiamo equipararla a una 
cassetta degli attrezzi: più attrezzi possediamo e più 
affiniamo la nostra capacità di usarli appropriatamente, 
meglio faremo fronte alle situazioni che potrebbero farci 
perdere l’equilibrio.
Ognuno di noi, nel momento in cui diviene consapevole 
di trovarsi in una condizione di stress, si attiva per 
“far fronte” con diverse modalità più o meno salutari. 
Mettere in movimento il corpo e fare un’attività fisica 
regolarmente è una modalità molto diffusa per gestire 
il rischio di stress o per affrontarlo nelle fasi iniziali: 
una camminata o una corsa di una mezz’oretta, 
lontano dal traffico, è un modo utilizzato di frequente 
da molti di noi. 
È esperienza comune che subito dopo un’attività 
di questo genere ci sentiamo più rilassati e al tempo 
stesso più vitali. E così abbiamo nella nostra cassetta 
degli attrezzi uno strumento, la camminata (o la corsa 
o quello che ci piace), che ci permette di accedere 
ad altri strumenti, il rilassamento e la vitalità, 
che ci possono tornare utili per affrontare gli stress della 
nostra quotidianità.
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Vorrei ora focalizzare il discorso sul mio modo preferito 
per gestire le mie situazioni di stress e quelle dei miei 
pazienti: porto una particolare attenzione alle sensazioni 
corporee e, in base a quello che trovo, faccio alcuni 
movimenti ed esercizi che favoriscono un respiro più 
profondo, lo scioglimento di tensioni muscolari e uno 
stato di maggior rilassamento. Questi esercizi fanno 
parte di Accedere alla tua Forza Vitale (o semplicemente 
Forza Vitale), un programma per la crescita personale 
creato da Bennett Shapiro, psicoterapeuta canadese 
e docente emerito dell’IIBA (International Institute 
of Bioenergetic Analysis).

La particolarità di questi esercizi sta nella loro 
semplicità e nella loro duttilità: si imparano 
rapidamente e si adattano bene a molti contesti. 
Inoltre sono esercizi giocosi e divertenti, con un forte 
potenziale vitalizzante sia nel corpo che nella mente 
e nel pensiero. Sono dunque esercizi che si prestano 
facilmente ad essere utilizzati sul luogo di lavoro anche 
durante una breve pausa (mi capita spesso di usarli 
durante le mie pause).
Un paio di questi li abbiamo provati durante il nostro 
incontro dello scorso 30 maggio, e mi è parso che 
per molti di voi sia stata una piccola ma significativa 
esperienza su come alleggerire la propria condizione 
psico-fisica senza che questo vada a discapito della 
serietà degli argomenti trattati.
Usandoli quotidianamente diventano anch’essi 
strumenti importanti della nostra cassetta degli 
attrezzi, e a loro volta generano altri importanti effetti: 
leggerezza, buonumore, rilassamento fisico e mentale, 
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flessibilità, resilienza. Tutti strumenti molto utili 
per rinforzare in noi la sensazione di non essere 
impotenti nel confronto con lo stress lavoro-correlato, 
anzi di essere capaci di rispondere con decisione 
e creatività.
Mi piacerebbe poter lavorare con voi e sperimentare 
insieme un buon numero di questi esercizi: mi auguro 
che ce ne sia la possibilità nei prossimi mesi!

*Giuseppe Cappelletti, medico e psicoterapeuta, è specialista in Analisi Bioenergetica 
e in Accedere alla Tua Forza Vitale, è supervisore ed è stato docente presso la SIAB 
(Società Italiana di Analisi Bioenergetica) e continua la sua attività di docente 
di Accedere alla Tua Forza Vitale. 
Svolge la sua attività clinica a Chiavari, Genova e Milano. Inoltre propone seminari 
e gruppi di Accedere alla Tua Forza Vitale in diverse località italiane.
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Giorgio Bertoluzza
dottore in Scienze motorie preventive e adattate

Programma per la riduzione dello stress lavoro-correlato
Mens sana in corpore sano: in questo detto gli antichi latini 
racchiudevano quello che la medicina moderna sta riscoprendo 
negli ultimi decenni con le ricerche sul rapporto tra gestione 
dello stress e attività fisica. 
Lo stress lavoro-correlato, sia esso fisico o psicologico, può essere 
efficacemente bilanciato da una regolare attività fisica; esistono 
infatti in letteratura numerosi studi che evidenziano come l’attività 
fisica sia positivamente correlata con la diminuzione degli effetti 
negativi stress-correlati in persone sane e il miglioramento 
significativo delle condizioni fisiche e psicologiche di persone 
affette da condizioni patologiche mentali quali depressione 
e schizofrenia.
Le ricerche scientifiche in questo campo dimostrano come 
le persone che praticano attività fisica regolare gestiscano lo stress 
sul posto di lavoro in modo migliore rispetto alle persone che non 
la praticano e le persone che coltivano la pratica del “movimento” 
in generale siano più in salute delle persone che invece 
non la coltivano. 
Nell’ambito dell’esercizio fisico sono stati studiati gli effetti 
di diverse metodiche sulla vita sul posto di lavoro e quindi 
sui fattori psicosociali e fisici che ne impattano in modo negativo 
la qualità.
Esistono quindi diversi approcci utili al miglioramento delle 
condizioni di stress lavoro-correlato e la proposta programmazione 
e pratica di esercizio fisico per i lavoratori si è dimostrata un’ottima 
strategia per prevenire e migliorare gli effetti dello stress 
lavoro-correlato. 
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I fattori di stress legati al lavoro sono di 2 tipi:
> psicologici
> biomeccanici.

I primi sono legati alle risposte neuromuscolari causate 
dai comportamenti e dagli atteggiamenti che assumiamo 
al lavoro, i secondi sono legati alle posture che assumiamo 
durante la nostra giornata lavorativa e allo stress che queste 
posture portano ai tessuti.

Le zone del nostro corpo colpite da questi fattori di stress 
durante il lavoro sedentario sono principalmente:
> collo, spalle e schiena alta
> schiena bassa
> polsi e gomiti.

In quest’ottica abbiamo analizzato le modalità di riconoscimento 
dello stress biomeccanico 
e dell’espressione neuromuscolare dello stress psicologico 
e sperimentato diverse tipologie di esercizi da poter utilizzare:
> esercizi di percezione e correzione dei pattern scorretti 
ed esercizi di respirazione
> esercizi per il benessere della zona cervicale, 
dei polsi e dei gomiti
> esercizi per il benessere della zona lombare
> modalità di sollevamento dei carichi.
I primi sono esercizi di breve durata che hanno l’intento di 
dare un sollievo immediato, mentre i secondi hanno l’obiettivo 
di creare benessere nel medio-lungo periodo senza occupare 
necessariamente molto tempo.
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Esercizi di percezione e correzione dei pattern scorretti 
ed esercizi di respirazione
Durante la giornata, quando siamo seduti in ufficio 
e ci capita di percepire il nostro corpo, possiamo mettere 
in pratica le azioni descritte nel prossimo diagramma 
per controllare e/o correggere eventuali atteggiamenti scorretti 
che portano a sintomatologie dolorose.
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Postura sulla sedia

correzioni della postura

porto il bacino in antiversione facendolo 
ruotare leggermente verso avanti: 
la schiena bassa torna in posizione corretta

allontano la testa dalle spalle immaginando 
di guardare oltre un muretto: 
testa e collo tornano in posizione corretta

questa è la classica postura scorretta 
che si assume sulla sedia:
> schiena bassa curvata verso lo schienale
> spalle curve in avanti
> testa anteposta
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Stretching per chi usa il mouse

Ripetere 3-6 volte per lato mantenendo la posizione per 5-6 respiri.

per alleviare la tensione ai muscoli degli 
avambracci e prevenire le infiammazioni 
dei gomiti (epicondilite e epitrocleite) 
possiamo allungarli in questo modo.
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Benessere della zona cervicale, dei polsi e dei gomiti

esercizi di stretching per il collo
Per alleviare la tensione ai muscoli cervicali possiamo allungarli 
in questo modo. Ripetere 3-6 volte per lato mantenendo la 
posizione per 5-6 respiri. 

Ricordiamo sempre:
> la tensione percepita deve essere leggermente “scomoda“ 
ma la sensazione deve essere quella di poter mantenere la 
posizione a lungo
> se ho il torcicollo evitare assolutamente questo esercizio.

se sento poca tensione posso 
abbassare la spalla per allungare 
maggiormente il trapezio

posso modificare la posizione 
della testa per trovare quella 
che mi dà maggiori benefici



35

esercizi di rinforzo della muscolatura del collo

di ogni esercizio si ripetono 2-3 serie da 5-10 
spinte; ogni spinta contro la mano viene 
mantenuta per 3-5 secondi con 3 secondi 
di recupero

spingo avanti e indietro spingo lateralmente

la testa deve rimanere ferma quindi la spinta 
è isometrica così da non incorrere in rischi 
per il collo

in questo e nei prossimi esercizi le mani 
servono come punto sul quale spingere 
leggermente per attivare i muscoli del collo 
e rinforzarli
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Benessere della zona lombare

scarico della colonna

esercizio da poter fare sulla sedia al lavoro, 
scarica e porta sollievo alla schiena bassa

se faccio fatica ad assumere questa 
posizione posso mettere le braccia 
fra le cosce e il busto per creare un po’ 
di spessore

variante da poter fare a terra

15-20 minuti di questa postura 
eliminano lo schiacciamento 
vertebrale dato da 2 ore in piedi

piedi su una sedia o sul divano 
e braccia rilassate, se abbiamo bisogno 
mettiamo un cuscino sotto la nuca
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mobilità della colonna 

esercizio da ripetere 15-20 volte

posizione di partenza posizione di arrivo
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Esercizi di attivazione e rinforzo dei muscoli addominali

Plank
Gli esercizi di plank possono essere fatti anche con le ginocchia 
a terra e/o le braccia distese di modo da rendere meno faticoso 
il lavoro muscolare e/o coinvolgere un maggior numero di 
articolazioni. 

plank facilitato con variante in torsione

ricordiamoci di distendere le gambe, 
di attivare con forza glutei e addominali 
e di portare le spalle lontano dalle orecchie

tutti gli esercizi di plank e plank laterale 
possono essere ripetuti 2-6 volte per 10-30 
secondi con un riposo di 10-30 secondi

posizione di partenza

ruoto il busto con le spalle 
e il bacino sempre in linea 
così la schiena bassa 
rimane in asse

nota bene: In tutti gli esercizi è molto importante evitare di accusare qualsiasi forma di dolore diversa 
dalla fatica muscolare. In caso di dolore in qualsiasi parte del corpo bisogna fermarsi immediatamente, 
riposare e riprovare in una condizione facilitata. Se il dolore dovesse persistere una visita medica 
è la soluzione corretta. Se si dovesse percepire dolore alla zona lombare solo dopo diverse ripetizioni, 
ciò significa che probabilmente i muscoli non sono in grado di sopportare quel volume di lavoro; sarà 
sufficiente diminuire le ripetizioni o il tempo di lavoro per permettere ai muscoli addominali di allenarsi 
in modo graduale.
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plank laterale

plank laterale variante per chi ha dolore alla spalla
Gli esercizi di plank laterale vanno eseguiti attivando l’addome 
verso i lati senza gonfiare la pancia.
Gli esercizi di plank laterale possono essere eseguiti per 2-6 volte 
per lato con un tempo di tenuta di 10-30 secondi e un tempo di 
recupero di 10-30 secondi.

livello 1: ginocchia flesse livello 2: gamba sopra distesa

livello 3: gambe distese variante con rotazione del busto a diversi 
angoli di lavoro

posizione di partenza posizione di arrivo
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Curl up
Gli esercizi di curl up vanno eseguiti attivando l’addome verso i lati 
senza gonfiare la pancia.
Possiamo ripetere questi esercizi 2-6 volte per lato mantenendo la 
tenuta dei muscoli per 3-5 secondi recuperando altri 3-5 secondi.

curl up livello 1

curl up livello 2

curl up livello 3

posizione di partenza attivo i muscoli addominali sollevando 
leggermente la testa

posizione di partenza attivo i muscoli addominali sollevando 
leggermente la testa e il braccio

posizione di partenza attivo i muscoli addominali sollevando 
leggermente la testa e il braccio
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Bird dog
Gli esercizi di bird dog vanno eseguiti attivando l’addome verso 
i lati senza gonfiare la pancia.
Possiamo ripetere questi esercizi 2-6 volte per lato mantenendo 
la tenuta dei muscoli per 3-5 secondi e recuperando altri 3-5 
secondi.

bird dog livello 1

bird dog livello 2

bird dog livello 3

stacco da terra braccio e gamba opposti 
attivando gli addominali

distendo gamba e braccio opposti 
e “pulso” con gli addominali

distendo gamba e braccio opposti porto gamba e braccio verso l’esterno

porto gamba e braccio verso il basso porto gamba e braccio verso l’interno 
e poi di nuovo in posizione di partenza
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Modalità di sollevamento dei carichi

squat lift            stoop lift

stoop lift varia
Nei movimenti di sollevamento e movimentazione dei carichi, 
se questi ultimi sono pesanti, ricordiamoci di attivare i muscoli 
addominali “spingendoli” verso l’esterno così da scaricare 
e stabilizzare la colonna vertebrale.

In questa tipologia di sollevamento 
le ginocchia sono molto flesse 
e le anche scendono a livello del ginocchio 
o poco sopra. La schiena è dritta e poco 
inclinata in avanti.
I muscoli dell’addome sono attivi 
e le spalle sono lontane dalle orecchie. 
Il peso più vicino possibile al corpo.
Il sollevamento è faticoso ma poco 
impattante per chi ha problemi di schiena.

In questa tipologia di sollevamento 
le ginocchia sono poco flesse 
e le anche scendono a livello del ginocchio 
o poco sopra. La schiena è dritta, ma molto 
inclinata in avanti.
I muscoli dell’addome sono attivi e le spalle 
sono lontane dalle orecchie. Il peso più vicino 
possibile al corpo.
Il sollevamento è agevole ma più impattante 
sulla schiena rispetto allo squat lift.

Variante a una gamba dello stoop lift 
adatta al sollevamento di oggetti di piccole 
dimensioni con peso ridotto (5-10 kg)










