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Smart working: consigli per una postura corretta

Lo smart working Ã¨ diventato parte del quotidiano di moltissime persone a seguito dellâ€™emergenza Coronavirus. Se il
cambiamento ha permesso di eliminare lo stress legato agli spostamenti per raggiungere lâ€™ufficio (Ã¨ cosÃ¬ per il 44,9%
degli intervistati in unâ€™indagine Citrix), il lavoro da casa puÃ² perÃ² avere dei risvolti negativi per il benessere del corpo,
causati dal poco movimento e dalla postura errata davanti al computer.Â 

Lavorare sul divano o seduti con le gambe incrociate non Ã¨ sicuramente la scelta migliore, non solo per la concentrazione e la
produttivitÃ , ma soprattutto per la struttura muscolare del corpo. Creare una serie di elementi ideali in un ambiente lavorativo
adatto, e dedicare alcuni minuti della giornata a semplici e veloci esercizi alla scrivania o in piedi Ã¨ il suggerimento di Sara
Compagni, aka @postura.da.paura su Instagram, chinesiologa, specializzata in posturologia, e personal trainer.Â 

â€œIl rischio legato allo smart workingâ€•, spiega Sara â€œÃˆ quello di passare tutta la giornata seduti davanti al computer.
Stando a casa infatti si trascorre molto piÃ¹ tempo senza alzarsi mai, rispetto a quando si va in ufficio: la strada per recarvisi, il
percorso piÃ¹ lungo per raggiungere la toilette, la macchinetta del caffÃ¨, o la sala riunioni, sono tutte occasioni di movimento
che adesso non abbiamo. In casa Ã¨ molto probabile che si passi dalla scrivania, alla tavola per la cena, al divano per la serata,
al letto a leggere prima di dormire, azzerando, o quasi, lâ€™attivitÃ  motoriaâ€•. Per aiutare i suoi follower a fare movimento,
Sara condivide una sessione di allenamento live ogni giorno alle 10 del mattino sul suo profilo Instagram, che potete poi
vedere e seguire quando avete tempo nelle 24 ore successive.

Scoprite i consigli di Postura da Paura per creare lâ€™ambiente lavorativo ideale, per mantenere una posizione corretta alla
scrivania, e per allenarsi quotidianamente.

1- Ricreare una scrivaniaÂ  

Per quanto siano tentatori il divano, il letto e il tappeto, non sono questi i luoghi idonei dove lavorare. Cerchiamo di ricreare
anche in ambiente domestico le posizioni che assumiamo in ufficio. Sono imprescindibili quindi un tavolo e una sedia.
Lavorare semisdraiati sul divano non va bene perchÃ© Ã¨ necessario mantenere piÃ¹ o meno intatte le nostre curve fisiologiche
(lordosi cervicale, cifosi dorsale e lordosi lombare), affinchÃ© il corpo ci offra resistenza strutturale. Se perdiamo queste curve,
stando accartocciati sul divano, il nostro corpo non Ã¨ piÃ¹ in grado di garantirci la resistenza strutturale, non riesce piÃ¹ a
smistare i carichi sulla struttura ossea, ma andrÃ  a sovraccaricare il tessuto molle (muscoli, tendini e legamenti), che Ã¨
meno resistente rispetto alla struttura ossea, e che quindi causa dolore.

2- Attenzione a come ci si siede 

Sistemiamo la nostra posizione: usiamo dei cuscini sia da seduta che da schienale per essere piÃ¹ comodi, usiamo un
rialzo sotto ai piedi per avere le ginocchia perpendicolari alle anche, affinchÃ© non siano troppo rannicchiate o troppo basse
sotto al tavolo. Non esageriamo nel tenere una postura eccessivamente rigida e dritta, perchÃ© Ã¨ dannosa tanto
quanto una postura rannicchiata. Il consiglio Ã¨ cambiare spesso posizione, non irrigidirsi in una sola e non ricercarne una
eccessivamente dritta tale da creare disagio. Non accavallare le gambe, e non tenerle incrociate sulla seduta o sotto ai glutei.

3- Ãˆ lo spazio ad adeguarsi a noi 

Creiamo lo spazio necessario per lavorare bene, sistemiamo tavolo o scrivania, eliminiamo il superfluo e, se Ã¨ possibile,
usiamo sempre lo stesso luogo per questa funzione. Questo ci aiuterÃ  a identificarlo come luogo adibito al lavoro e ci eviterÃ 
di ricercare altri luoghi non idonei. Sistemiamo la posizione del computer: allineiamo lo schermo agli occhi, usando dei rialzi
da mettere sotto al computer, che andrÃ  tenuto dritto davanti a noi, e non in un angolo del tavolo.

4- Ricordarsi di camminare 

Oltre alla postura, Ã¨ molto importante aiutare la circolazione, per evitare problemi di gonfiore. Sfruttiamo le call per
camminare nella stanza. Alziamoci e sgranchiamoci. Camminiamo in corridoio per una serie di volte. Programmiamo queste
azioni da ripetere con regolaritÃ  durante la giornata. E dopo il lavoro o in pausa facciamo esercizio fisico, anche blando, ma
ogni giorno.

5- Allenamento da scrivania 

Stando seduti alla scrivania, mentre si lavora, si possono effettuare 3 esercizi.
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Torsione 

Tenendo i glutei aderenti alla seduta, accavalliamo una gamba sullâ€™altra e giriamoci col busto verso la gamba accavallata,
tenendoci attaccati alla sedia con le mani.

Inclinazione 

Portiamo in alto un braccio e allunghiamoci con questo verso lâ€™alto. Incliniamoci verso il lato opposto, fino a percepire una
leggera tensione sul fianco.

Estensione 

Incrociamo le mani dietro alla nuca, appoggiamo il dorso allo schienale della sedia e incliniamo il busto e la testa leggermente
allâ€™indietro, in modo da portare in allungamento la muscolatura anteriore del tronco e del collo.
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