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RIASSUNTO

La ricerca condotta su un campione ENEA di 334 dipendenti (204 maschi e 130
femmine) che utilizzano video e videoterminali per compiti e tempi diversi, ha inteso
verificare la presenza di disturbi soggettivi a carico dell'apparato muscoloscheletrico.
Dopo un preliminare questionario autosomministrato che ha raccolto informazioni su:
tipo di attività svolta, numero di ore giornaliere al videoterminale, modello di hardware,
condizioni ergonomiche dell'ambiente e della stazione di lavoro, ogni utente ha
compilato la "scheda del caso", in presenza del ricercatore, per registrare dati
anamnestici, discomfort, sintomi di fatica o rachialgie percepiti a livello di schiena,
spalle ed arti. I risultati ottenuti hanno evidenziato che in questo campione la principale
causa di rachialgia è l'avanzamento dell'età anagrafica mentre i soggetti di sesso
femminile, più impegnati in mansioni ripetitive, sembrano essere più facilmente esposti
a questi disturbi. Quanto alla correlazione con la variabile "tipo di attività", le femmine
si differenziano ancora dai maschi per la tendenza a riferire maggiori disturbi al rachide
specie quando il compito è monotono. Anche l'utilizzo medio giornaliero del video è
leggermente superiore nelle donne. Per quanto riguarda le caratteristiche ergonomiche
dell'ambiente (illuminazione, rumore, microclima) e della stazione di lavoro (arredi e
layout), una larga percentuale del campione non ha segnalato disagi.

SUMMARY

The aim of this study is to investigate the subjective musculoskeletal discomfort in a sample
of 334 workers (204 males and 130 females) of the ENEA area in Bologna, using for different
periods and tasks video display units (VDU). On a preliminary self report questionnaire the
workers have reported: hours at VDU per day, type of task, type of hardware, physical-
ergonomic environmental conditions, equipment and layout of the work station. Then, on a
"case-hystory" form, the researcher has recorded for each subject: anamnesis, fatigue
symptoms, discomfort and pain perceived in the back, shoulder, hand and arm regions. The
results have shown that, in this sample, the main cause for potential musculoskeletal
problems is related to ageing whereas the women mainly engaged in repetitive jobs seem to
be more likely subject to these troubles. About the correlation between type of task and
musculoskeletal discomfort, the females refer more complaints than the males, especially
when the task is repetitive. Also the number of hours spent at VDU per day is higher in the
females. Finally, about physical-ergonomic environmental conditions, most users have not
referred discomforts related to lighting, noise, microclimate or to work station (equipment
and layout).
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PREMESSA

Nonostante sia molto difficile condurre studi epidemiologici corretti sui disturbi occupazionali a
carico dell'apparato muscoloscheletrico, per l'inevitabile sovrapposizione di cause lavorative ed
extra-lavorative, la postura resta un campo di grande interesse per gli ergonomi allo scopo di
prevenire la fatica muscolare sia da lavoro statico che dinamico.

Considerando che i lavoratori presi in esame passano molto tempo seduti, i disturbi riferiti dagli
addetti al videoterminale, indagati nel presente studio, riguardano i muscoli impegnati nel
mantenimento della postura durante l'attività statica prolungata. Dal punto di vista ergonomico,
la posizione seduta suggerisce di tener conto di alcuni aspetti, in particolare quelli ortopedici,
muscolari, biomeccanici e comportamentali; anche se definire il comfort rimane difficile, in
quanto i fattori lavorativi si confondono con esperienze e variabili prettamente soggettive. Se si
pensa ad un "continuum" che, partendo da un punto d'indifferenza o assenza di disagio arrivi ad
un punto estremo d'intolleranza, si può dedurre che alla stazione di lavoro l'assetto ideale sia
quello intermedio che consente ad una persona non tanto di percepire sensazioni positive ma di
concentrarsi al meglio sul proprio compito lavorativo.

Davanti al video la postura è caratterizzata da movimenti irregolari che tendono sia ad
alleggerire la pressione maldistribuita sui segmenti della colonna vertebrale, sia a mantenere e
ricercare attivamente la stabilità. A questo proposito va ricordato il contributo di Branton III
sugli aspetti comportamentali dello star seduti ad un posto di lavoro e sul concetto soggettivo di
comfort, visto come condizione che coniuga misure di natura fisica ad esperienze percettive
strettamente personali. Nella sua "teoria dell'omeostasi posturale", Branton presuppone
l'influenza di regolazioni autonome sul comportamento motorio nel senso di una naturale,
innata tendenza a soddisfare sia bisogni di stabilità che di varietà a seconda del diverso
impegno psicofisico richiesto. Tale impegno risente del fatto che la tecnologia informatica può
essere applicata, per la sua flessibilità, a varie mansioni che valorizzano in misura diversa lo
spirito d'iniziativa e la creatività nell'interazione uomo-macchina IH. Può accadere che la
gratificazione derivante dal controllare o gestire uno strumento potente compensi anche l'elevato
carico mentale legato a compiti decisionali e di problem solving o, al contrario, certe mansioni
possano subire un impoverimento tale da rappresentare un esempio di lavoro mentale ripetitivo,
simile al lavoro alla catena di montaggio nell'industria. Quest'ultima condizione, evidenziata in
studi precedenti 131, ha fatto registrare un maggior numero di disturbi psicosomatici rispetto ad
attività lavorative svolte da altre categorie di operatori o impiegati.

Negli ultimi anni, l'interesse per l'applicazione di criteri ergonomici al terziario sempre più
informatizzato, ha chiarito che può esservi relazione fra attività muscolare e stress mentale dal
momento che molti operatori di videoterminale lamentano disturbi al rachide, specie nella
regione spalle-collo nonostante il loro carico di lavoro "fisico" sia in apparenza più basso
rispetto a molte situazioni lavorative dell'industria.

Recenti ricerche hanno dimostrato che tale attività potrebbe indurre una tensione muscolare
"psicogena", attribuibile a monotonia e ripetitività del compito, perché la presenza di tensione
rilevata nei muscoli delle braccia a riposo (oltre che nella regione spalle-collo) conferma che la
posizione fissa della testa non è la sola causa di tali alterazioni. Petrella e Russo ( 1988) IM fanno
rilevare la presenza di un maggior numero di disturbi funzionali a carico degli organi più
soggetti a sollecitazione (occhi e rachide) quando l'adattamento uomo-macchina è condizionato
da attività povere di contenuto. Si possono definire tali le mansioni che richiedono competenze
e creatività limitate o sono caratterizzate da elevata parcellizzazione e routinarietà come accade,
ad esempio, nel data entry. Per contro, anche un'eccessiva pressione temporale o cognitiva può
essere fonte di fatica visiva e tensione muscolare.



Ciò premesso, si comprende come il benessere non dipenda dalle sole condizioni fìsiche
dell'ambiente ma anche dal tipo di compito assegnato e dalle capacità e conoscenze richieste per
svolgerlo. Una corretta informazione individuale favorisce una visione corretta della realtà
lavorativa: permette all'operatore di distinguere meglio le possibili cause di discomfort e di
essere più credibile quando riferisce il proprio disagio.

In letteratura /3/ sono riportate ricerche che confermano il disagio posturale riferito attraverso
misure obiettive del tono muscolare realizzate sul campo o in laboratorio. Le variazioni che si
registrano sono dovute alle posizioni scomode o scorrette mantenute a lungo e giustificano
l'importanza di utilizzare le pause, di riservare maggiore attenzione agli arredi e al "layout" ed al
tipo d'impegno fisico e mentale. Tali suggerimenti non dovrebbero essere disattesi quando si
progetta o si corregge un posto di lavoro ad alto livello di informatizzazione.

1. LO STUDIO DEI DISTURBI SOGGETTIVI DA POSTURA

1.1 II campione considerato

n campione è costituito da 334 dipendenti ENEA dell'area di Bologna (204 maschi e 130
femmine). L'età è compresa fra i 21 e i 60 anni. I soggetti presi in esame svolgono tipi di
attività diversi (dall'elaborazione e/o programmazione al "data entry") suddivisi nello studio in
due gruppi: operatori con attività lavorativa varia e operatori con attività lavorativa monotona.

Si è posto che l'attività lavorativa varia sia legata allo svolgimento di mansioni ritenute
obicttivante più qualificanti, affidate ad operatori in grado di programmare ed elaborare dati o
di progettare con il CAD. Per contro, gli operatori impegnati in attività monotone svolgono
prevalentemente mansioni poco "creative" come il word processing oppure mansioni routinarie
0 ripetitive come l'acquisizione e l'immissione dei dati.

1 soggetti hanno riferito una permanenza media giornaliera al videoterminale di 3,6 ore, per
quanto riguarda i maschi e di 4,1 ore per quanto riguarda le femmine.

1.2 II metodo utilizzato

Dopo la preliminare compilazione di un questionario autosomministrato, sul quale sono stati
riportati: i dati personali dell'operatore; l'unità di appartenenza; il tipo di attività al VDT; la media
gionaliera delle ore trascorse davanti al video; il modello di hardware in uso; le osservazioni
sulle condizioni ambientali (illumuiazione, rumore e microclima); le osservazioni sul comfort
alla stazione di lavoro (arredi e layout), è stata intestata una "scheda del caso", compilata in
presenza del ricercatore, per registrare tra l'altro dati anamnestici e sintomi di fatica o
dolorabilità percepiti a carico dell'apparato muscoloscheletrico.

Circa l'analisi statistica dei dati dovendo studiare, in un gruppo relativamente ristretto di
soggetti, un fenomeno come la rachialgia che presenta più probabili concause, si è evitato di
utilizzare l'analisi stratificata dei dati che avrebbe prodotto, al termine della scomposizione dei
dati, tabelle 2xn vuote o quasi in molte celle. Si è ritenuto invece opportuno utilizzare la
metodica di regressione logistica che permette di ottenere una valutazione del rischio relativo
(espresso come "odds ratio") associato ad ogni variabile considerata: sesso; età anagrafica; tipo
di lavoro, media ore/die; disagi presenti alla "work-station". Va però fatta una precisazione
importante: si tratta di una valutazione "aggiustata" perché si è tenuto contemporaneamente
conto dell'influenza di più parametri.



2. L'ANALISI DEI DATI MEDIANTE REGRESSIONE LOGISTICA

Considerato il sintomo riferito come discriminante per distinguere i "rachialgici" dai "non
rachialgici", la regressione logistica ha individuato una "odds ratio" (=OR) di 1,4 per le
femmine rispetto ai maschi (intervallo di confidenza da 0,9 a 2,2). Ciò significa che, visti i
risultati del campione in rapporto alle altre variabili considerate, le persone di sesso femminile
avrebbero circa U 40% di probabilità in più di soffrire di rachialgia, rispetto ai colleghi di sesso
maschile. Questo dato è tuttavia in parte inficiato da una non completa significatività, come
dimostra il fatto che l'intervallo di confidenza (da 0,9 a 2,2) comprende anche il valore 1,0. Ciò
significa che pur essendo più probabile un aumento di rischio nel sesso femminile (dal
momento che l'intervallo di confidenza è prevalentemente oltre il valore 1,0) non vi è la certezza
assoluta perché il caso avrebbe potuto portarci, ad esempio, ad una OR del sesso femminile
intorno a 0,95 e quindi ad un 5% di probabilità in meno rispetto al sesso maschile !

L'età espressa in anni è risultata avere una OR di 1,38 (con intervallo di confidenza compreso
tra 1,01 e 1,96). Ciò significa che nel campione di utenti presi in esame l'avanzamento dell'età è
correlato significativamente ad una maggior probabilità d'insorgenza di disturbi al rachide. Se si
distinguono 4 classi di età (21-30, 31-40, 41-50, 51-60) e si esegue l'analisi di regressione
valutando l'età in classi, si ottiene: per la 3A classe di età OR = 2,6 con intervallo di confidenza
da 1,2 a 5,4; per la 4A classe di età OR = 2,8 con intervallo di confidenza da 1,2 a 6,2; per la 2A

classe di età, invece, OR = 1,4 con intervallo di confidenza da 0,7 a 2,9.
Rispetto ai soggetti della 1A classe di età, nei soggetti appartenenti alla 2A classe non è emersa
alcuna significatività nel rilevare le probabilità d'insorgenza di disturbi al rachide, laddove per i
soggetti della 3A e 4A classe si è registrato un considerevole aumento di tali probabilità: di 2,6 e
di 2,8 volte, rispettivamente. Questi incrementi possono essere considerati significativi perché
gli intervalli di confidenza si sono sempre mantenuti al di sopra del valore 1,0.

L'analisi delle altre variabili (tipo di lavoro, media ore/die, disagi presenti alla work-station) ha
fatto registrare OR vicine all'unità, con intervalli di confidenza estesi ampiamente da valori
inferiori a valori superiori all'unità. Il grado d'incidenza dei disturbi al rachide, riferiti dai
soggetti, non può quindi essere correlato significativamente alle suddette variabili.

3. I RISULTATI

I risultati dello studio sui disturbi soggettivi dell'apparato muscoloscheletrico nel campione
preso in esame (334 soggetti di cui 204 maschi e 130 femmine), sono illustrati attraverso le
figure che seguono. Per quanto riguarda la variabile "sesso", il campione si è così diversificato:
il 38% dei maschi e il 44% delle femmine lamentano rachialgia mentre il 62% dei maschi e il
56% delle femmine non riferiscono particolari disturbi. A tale proposito, la Fig. 1 illustra le
percentuali che attribuiscono al sesso femminile un disagio maggiore rispetto ai colleghi di
sesso maschile.

La Fig. 2 evidenzia che l'età media dei gruppi con disturbi al rachide è di 42,5 anni mentre l'età
media dei soggetti che non riferiscono disturbi al rachide è di 39,5 anni.

Per quanto riguarda la variabile tipo di lavoro, considerando che in letteratura viene spesso
segnalato un maggior numero di disturbi psicosomatici negli addetti a mansioni ripetitive del
tipo "data entry" o "word processing" rispetto a quelle svolte da altre categorie di operatori o
impiegati, il campione ENEA ha presentato le seguenti caratteristiche: il 46,1% svolge un
lavoro monotono mentre il 53,9% svolge un lavoro vario (vedi Fig. 3). La classificazione del
tipo di lavoro (monotono vs. vario), riguardo al sesso, è la seguente: il 73,85% delle femmine
svolge lavoro monotono rispetto al 28,44% dei maschi; il 26,15% delle femmine svolge lavoro
vario rispetto al 71,56% dei maschi (vedi Fig. 4).



Inoltre, in Fig. 5 viene enfatizzata la differenza fra i maschi e le femmine, con disturbi al
rachide, relativamente al range di età più centrale e significativo (26-45 anni): i dati confermano
che alle donne del campione indagato vengono assegnate mansioni più ripetitive nell'88,6% dei
casi rispetto al 18,4% dei maschi.

Per quanto riguarda la variabile ore di lavoro al videoterminale, le donne riferiscono una media
giornaliera di 4,1 ore contro le 3,6 dei maschi (vedi Fig. 6).

Circa il disagio attribuibile alle caratteristiche non ergonomiche di arredi e "layout", soltanto il
28,7% del campione riferisce problemi che potrebbero causare disturbi posturali mentre il
restante 71,3% non avverte o non riconosce nella stazione di lavoro una fonte di discomfort
(vedi Fig. 7).
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RIFERIMENTO DI DISTURBO AL RACHIDE
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CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI LAVORO
MONOTONO VS. VARIO
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PRESENZA DI DISTURBO AL RACHIDE
DIFFERENZA TRA I SESSI NEL RANGE 26-45 ANNI
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4. DISCUSSIONE

Dal momento che questo studio su un campione di dipendenti ENEA ha individuato una
maggiore probabilità di disturbi al rachide, presumibilmente attribuibili anche a postura
scorretta davanti al videoterminale, negli operatori più anziani per età anagrafica, si può
concludere che le mansioni e le attività svolte al videoterminale nell'area bolognese siano
sostanzialmente caratterizzate dalla possibilità di cambiare frequentemente l'assetto posturale
durante l'orario di lavoro e di gestire autonomamente le pause (specie nel caso di permanenza
prolungata davanti al video).

Ciò non significa che debba essere trascurata l'influenza di altre variabili come il sesso
femminile e il tipo di attività svolta. Queste considerazioni sono rafforzate dai dati emersi
durante una precedente ricerca ENEA 151 nel corso della quale, oltre ad una maggior astenopia
visiva, le donne con mansioni più monotone e ripetitive riferivano un numero maggiore di
disturbi al rachide rispetto ai colleghi di sesso maschile (86,4% contro il 65,9%).

Da tempo gli studi riportati in letteratura sull'argomento tendono sempre più a verificare le
correlazioni fra fattori psicosociali (come l'organizzazione del lavoro, il contenuto della
mansione, la possibilità di prendere delle decisioni, la possibilità d'interagire in modo
costruttivo con colleglli e superiori) e disturbi riferiti a carico dei vari organi ed apparati. Al
riguardo può essere interessante rilevare che fra gli strumenti utilizzati da Faucett et al. 161 in una
ricerca del 1994 sui sintomi muscoloscheletrici in utenti di videoterminale, c'è il Job Content
Questionnaire di R. Karasek: un questionario "self-report" che indaga, fra l'altro, sull'ambiente
di lavoro e sui possibili disturbi psicosomatici derivanti da squilibri o carenze attribuibili anche
a fattori psicologici e sociali. E1 stato rilevato, ad esempio, un maggior intorpidimento mano-
braccio negli operatori che non si sentono sostenuti dal punto di vista gerarchico-organizzativo
nella pianificazione ed esecuzione dei loro compiti così come, per alleggerire tensione e
dolorabilità a livello di spalle-collo, rachide cervicale, mano e braccia è risultato utile migliorare
non solo arredi e layout ma anche il carico psicologico, il rapporto utente-supervisore e le
possibilità decisionali.

Non vi è dubbio che i disagi percepiti e riferiti dai lavoratori rappresentino sempre un
messaggio importante da non trascurare e da capire sia nel rispetto dell'indivduo che della
situazione specifica. Conta il modo con cui si vive nella realtà l'esperienza lavorativa che, nel
suo insieme, è formata dai compiti assegnati, dagli strumenti utilizzati per eseguirli e
dall'ambiente circostante, considerato dal punto di vista fisico e organizzativo. Molti studi hanno
dimostrato che, a parità di condizioni esterne ed oggettive, il discomfort fisico da tensione
muscolare e cattiva postura può essere facilmente lamentato da chi avverte un completo
disinteresse per la propria esperienza soggettiva.

I risultati ottenuti in ricerche di questo tipo lasciano naturalmente spazio ad interpretazioni
alternative ma, in ogni caso, potrebbero essere migliorati e confermati se l'autovalutazione del
disagio è integrata da visite mediche specialistiche e, quando è possibile, da misure
elettromiografiche per valutare obiettivamente la rigidità della postura prima, durante o dopo
l'esecuzione di un certo compito lavorativo. Una maggior affidabilità dei risultati presuppone,
infine, che vengano considerate altre variabili extra-professionali che potrebbero correlare, ad
esempio, l'insorgenza di disturbi al rachide a traumi pregressi o ad uno stile di vita troppo
sedentario.
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