
Quadro riassuntivo delle posture incongrue 

 

Esistono delle posture limite che se assunte, ripetute e mantenute nel tempo, concorrono significativamente 

alla comparsa di effetti negativi sulla salute. 

✓ Posizionamento del busto. 

 

 

È accettabile la posizione simmetrica del busto che si presenta quando 

non sono presenti né rotazioni assiali (1) né flessioni laterali (2). 

 

 

 

 

 

L’inclinazione del tronco rispetto alla posizione di riferimento che si 

presenta durante lo svolgimento del compito, potrebbe essere critica 

quando l’angolo α è maggiore di 60°o minore di 0° quando il busto è 

senza supporto di uno schienale. 

Altro caso che necessita di maggiori osservazioni è quando l’angolo α 

è compreso tra 20 e 60° con il busto privo del supporto di uno 

schienale. 

 

 

 

La postura lombare convessa, solitamente si assume quando si è 

seduti su un supporto privo di schienale e quando si assumono 

posizioni accovacciate che fanno adottare un’angolazione ridotta 

dell’anca. 
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✓ Posizionamento della testa. 

 

È accettabile la posizione simmetrica del collo che si presenta quando 

non sono presenti né rotazioni assiali (1) né flessioni laterali (2) della 

testa rispetto al busto. 

 

 

 

 

 

L’inclinazione della testa rispetto alla posizione di riferimento che si 

presenta durante lo svolgimento del compito, potrebbe essere 

critica quando l’angolo β è maggiore di 85° o minore di 0° quando il 

capo è senza supporto di poggiatesta. 

Altro caso che necessita di maggiori osservazioni è quando l’angolo 

β è compreso tra 25° e 85° con il capo privo di supporto. 

 

 

Altra posizione che deve essere considerata critica è la posizione 

della testa riferita alla posizione del busto (β-α) quando i valori sono 

maggiori di 25° o minori di 0°. 
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✓ Posizionamento della spalla e della parte superiore del braccio. 

Relativamente alla parte superiore del braccio possono risultare critiche le 

posture estreme che portano: la spalla sollevata (1), il gomito in retroflessione 

rispetto al busto (2), adduzione della parte superiore del braccio con gomito 

non visibile dalla parte posteriore del busto (4), rotazione rispetto all’asse 

verticale del braccio, dell’avambraccio verso l’esterno (3). 

N.B. Vengono considerati estremi gli angoli raggiunti dalle 

articolazioni che superano i valori indicati nella seguente 

tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’elevazione della parte superiore del braccio rispetto alla posizione di 

riferimento che si presenta durante lo svolgimento del compito, potrebbe 

essere critica quando l’angolo γ è maggiore di 60°o quando è tra 20° e 60° 

senza pieno supporto del braccio. 
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✓ Posizione dell’avambraccio e della mano. 

 

Relativamente alle posizioni estreme di gomito e 

polso, possono risultare critiche le posture che 

portano: l’avambraccio in pronazione (4) 

supinazione (1) (palmo della mano verso il basso 

o verso l’alto), il gomito in flessione (2) 

estensione (3), polso con mignolo verso l’ulna (5) 

o con pollice verso il radio (8), flessione del polso 

con palmo della mano verso l’avambraccio (6) o 

estensione del polso con dorso della mano 

spostata verso l’avambraccio (7). 

N.B. Le posizioni estreme sono 

raggiunte quando le articolazioni 

arrivano agli angoli indicati in tabella 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Posizione delle estremità inferiori del corpo. 

 

Relativamente alle posizioni critiche delle estremità inferiori del corpo che 

possono risultare critiche, sono quelle che portano: il ginocchio in flessione 

con un angolo maggiore di 135° o minore di 90° (2), la caviglia in 

dorsinflessione (3) o in flessione plantare (4). 
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