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INTRODUZIONE

SEDENTARIETA' E RACHIALGIA

Negli ultimi 40 anni l'incidenza del mal di schiena negli uomini e triplicata passando dal 

6,3 al 16,3% ed è raddoppiata nelle donne passando dal 8,6 al 17,3% (Harkness 2005).  

Attualmente  più  del  80%  della  popolazione  ha  riportato  almeno  un  episodio  di 

rachialgia nella vita (Rubin 2007) ed il 67% almeno un episodio di lombalgia (Ihlebaek 

2006) determinando una spesa annua di 100 miliardi (Frymoyer 1991). Nel corso di un 

anno il 40% delle persone riferisce almeno un evento acuto di dolore lombare (Drezner 

2001). L'incidenza mondiale negli adolescenti è tra l' 8% (Diepenmaat 2006) e il 44% 

(Murphy 2004) e risulta aumentata negli ultimi 15 anni del 36 % (Olsen 1992), aumento 

dipeso  in  buona  parte  dallo  stile  di  vita  meno  attivo  e  strettamente  correlato  alla 

posizione seduta (Ehrlich 2003,  Buckle 1981, Kelsey 1975, Dul 1987). Oltre il 25% 

delle lombalgie è infatti causato dalla stazione seduta (Nurul 2010) che, se prolungata 

nel tempo, porta alla riduzione dell'altezza del disco intervertebrale (McMillan 1996). 

Per quanto riguarda i soggetti rachialgici il 72%  accusa un aumento del mal di schiena 

assumendo la  stazione seduta e  il  53% di  loro attribuisce il  proprio mal  di  schiena 

proprio a quest'ultima stazione (Barbar-Craig 2003).

Più del 60% delle persone ha almeno un episodio di lombalgia al lavoro e il 45% ha il 

primo  attacco  di  lombalgia  mentre  lavora  (Rezaee  2011),  con un'  incidenza  nei 

lavoratori  d'ufficio di almeno un episodio di mal di  schiena ogni 3 anni  (Lengsfeld 

2000, Frymoyer 1980, Nachemson 1970). Spyropoulos (2007) ha riscontrato che il 40% 

dei  lavoratori  d'ufficio lamenta problemi  di  natura muscolo-scheletrica. In Olanda il 
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26,5% dei lavoratori d'ufficio soffre di seri problemi alla schiena (Hildebrandth 1990), 

mentre in Nigeria il 59,7% di loro manifesta lombalgia (Sanya 2005). In Grecia invece 

il  44% soffre di lombalgia a causa del lavoro sedentario (O'Neil  2001),  infatti  tra  i 

lavoratori d'ufficio greci il 37,8% ha avuto almeno un episodio di lombalgia nel corso di 

un mese, il  41,8% nel corso di 2 mesi e il 61,6% nel corso della vita (Spyropoulos 

2007). Questo problema è presente anche tra gli autisti di mezzi pubblici, infatti tra loro 

la prevalenza di mal di schiena è del 35-60% (Szeto 2007), con un incremento del 39% 

per  quelli  che  svolgono  10  ore  in  più  di  lavoro  settimanalmente  (Krause  2004), 

percependo  inoltre  una  sensazione  di  disagio  alla  schiena  nel  90% di  questi  ultimi 

(Szeto 2007) a causa delle posizioni mantenute a lungo senza pause (Hagg 1991).

Tra gli studenti si riscontra una grossa prevalenza di mal di schiena dovuta soprattutto 

alla sedentarietà obbligata a scuola (Smith 2007, Murphy 2004, Sjolie 2004), difatti 

annualmente il  42,8% di loro soffre di mal di schiena (Kennedy 2008) e il 6% delle 

visite mediche avvengono proprio a causa di questo problema (Smith 2007). Si nota 

inoltre,  sempre  negli  studenti,  una  precoce  degenerazione  dei  dischi  intervertebrali 

correlata  al  mal  di  schiena  (Phelip  1999).  Nelle  varie  parti  del  mondo  i  dati  sono 

allarmanti, infatti nel Kuwait la percentuale degli studenti tra i 10-18 anni che abbia 

presentato almeno una volta nella vita mal di schiena è del 58% (Shehab 2005), nel  

Regno Unito in quelli tra i 10-16 anni è del 40% (Jones 2004), in Spagna in quelli tra i 

13-15 anni è del 61% (Kovacs and Gestoso 2003) e in Finlandia in quelli tra i 12-18 

anni è del 26% (Vikat 2000). Per quanto riguarda quelli che l'abbiano presentato almeno 

una volta nell'ultimo anno, in Danimarca il 23% di quelli tra i 14-16 anni ha avuto 

almeno un attacco di lombalgia (Hestbaek 2004),  in Norvegia il 58% di quelli tra 8-9 
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anni  (Sjolie  2004) e  a  Taiwan il  37% di  quelli  tra  i  10-12 anni  (Cho 2003).  Negli 

studenti  che invece abbiano manifestato mal di  schiena nell'ultimo mese,  nel Regno 

Unito  il  24% di  quelli  tra  gli  11-14 anni  ha  avuto  almeno un attacco  di  lombalgia 

(Watson 2002) e in Danimarca il 39% di quelli tra i 3-9 anni (Wedderkopp 2001).

In letteratura sono riportati diversi approcci per prevenire il mal di schiena, tra questi  

quelli meno efficaci sono la manipolazione del rachide e l'utilizzo di solette ortopediche 

(Burton  2005),  mentre  hanno  invece  una  limitata  evidenza  scientifica  l'adozione  di 

materassi ergonomici (Kovacs and Abraira 2003) e la prescrizione di esercizi fisici e 

stretching (Burton 2005).  Una buona rilevanza scientifica viene attribuita ai  consigli 

ergonomici  come:  la  modifica  dell'altezza  del  tavolo  da  lavoro  durante  la  stazione 

seduta (Allie 2005), l'evitare di mantenere quest'ultima per tempi prolungati oltre le 3 

ore (Mc Beth 2007) e il cambio posturale frequente (Nelson 1998, Murphy 2004). Il 

rimedio che comunque risulta più utile per prevenire le rachialgie è l'adozione di sedute 

ergonomiche (Nelson1998,  Herbert  2001),  in  particolare non convenzionali  (Shenoy 

2007).  Esse  infatti,  nell'ambito  lavorativo,  consentono  di  ridurre  il  mal  di  schiena 

(Herbert  2001),  di  migliorare  le  performance (Loisen 2001) e  ridurre le  assenze da 

lavoro  (Moore  1998),  mentre  nell'  ambito  scolastico  permettono  principalmente  di 

ridurre le incidenze di rachialgia (Hakala 2010). Data l'importanza che viene attribuita 

alla  seduta  ergonomica  e  alla  prevenzione  negli  adolescenti,  l'obbiettivo  del  nostro 

studio è di approfondire gli aspetti biomeccanici e  il comfort della sedia ergonomica 

non convenzionale  in ambito scolastico.
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CAPITOLO 1

CHINESIOLOGIA E PATOMECCANICA DELLA STAZIONE SEDUTA

1.1. Confronto tra stazione seduta e in piedi

Come si può vedere dalla tabella della (fig.1.1.1) la stazione seduta rispetto a quella in  

piedi comporta una maggior pressione a carico dei dischi intervertebrali (Nachemson 

1970, Callaghan 2001), determinando uno scivolamento posteriore del nucleo polposo 

(fig.1.1.2)  con  conseguenze 

negative per l'anulus fibroso, la cui 

porzione  posteriore  risulta  essere 

meno  resistente  di  quella  anteriore 

(Pynt  2008).  Tale  fenomeno  è 

dovuto al  fatto che il  braccio della 

gravità  a  livello  lombare  è 

decisamente  maggiore  nella 

stazione  seduta  che  in  quella  in 

piedi.  Infatti  il  baricentro del  tronco,  cadendo posteriormente rispetto  alle tuberosità 

ischiatiche che fungono da fulcro, determina una retroversione di circa 28° del bacino 

che causa la flessione del tratto lombare (in particolare a livello di L4-L5) fino a 38° 

(Andersson 1979). In tale condizione anche le strutture muscolo-connettivali posteriori 

del rachide risultano decisamente sollecitate, fino a 6 volte in più che in stazione eretta 

(Callaghan 2001).

                                                                                                                                         7

Fig. 1.1.1. Pressione intradiscale delle vertebre  
lombari nelle varie stazioni e posture  
(Nachemson 1976, modificato).



 

Fig.  1.1.2.  Scivolamento  indietro  del  nucleo  polposo  e  tensionamento  dei  legamenti  delle  
vertebre lombari. Freccia rossa: forza peso.

La stazione seduta può presentarsi con posture diverse che dipendono principalmente 

dalle caratteristiche morfologiche del soggetto e dalle attività che deve svolgere (Cram 

1995) e sono in continuo mutamento (Andersonn 1987, Grieco 1986). Bhatnager (1985) 

ha riscontrato che in un ora di seduta si cambia in media 20-30 volte posizione con un  

aumento  del  50% dopo  3  ore.  Tutto  questo  è  dovuto  al  fastidio  provocato  da  una 

posizione statica perdurata nel tempo (Fujimaki).

In letteratura non ci sono termini univoci per indicare le posture tipiche della stazione 

seduta, che comunque sono le seguenti.

1.2. Neutral position

La neutral position (denominata anche middle position, upright sitting a seconda degli 
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autori)  (fig.1.2.1)  è  la  posizione  più  ricercata  in  ergonomia  per  il  suo  minor  stress 

meccanico. Il baricentro del tronco cade a livello delle tuberosità ischiatiche sulle quali 

si crea un'alta pressione data la ristrettezza della superficie d'appoggio. La posizione del 

rachide lombare rispetto alla posizione eretta è leggermente più flessa, mentre il bacino 

si trova in posizione zero con anche flesse a 90°.

Fig. 1.2.1. Neutral position. Freccia rossa craniale: baricentro segmenti corporei craniali a C7.  
Freccia rossa caudale:  baricentro  segmenti  corporei  craniali  a  L3.  Freccia  nera:  reazione  
vincolare dell'appoggio.

La pressione a carico dei dischi intervertebrali nella neutral positon rispetto alla stazione 

eretta  risulta  maggiore  del  40% (Akerblom 1948,  Nachemson  1976),  questo  perchè 

nella neutral position la leggera flessione del tratto lombare porta di poco indietro il 

centro  di  rotazione  delle  vertebre  lombari,  creando  così  a  tale  livello  un  piccolo 

momento  flessorio  (fig.1.2.1)  che  viene  contrastato  attraverso  tre  meccanismi,  due 

passivi  e  uno  attivo.  Il  primo,  passivo,  sfrutta  la  stiffness  delle  strutture  muscolo-

legamentose poste posteriormente al rachide che subiscono in tal  modo uno stress 6 
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volte maggiore rispetto alla stazione eretta (Callaghan 2001). Il secondo meccanismo 

passivo  è  costituito  dalla  resistenza  alla  compressione  della  porzione  anteriore 

dell'anulus fibroso. L'ultimo meccanismo, quello attivo, sfrutta l'attività muscolare degli 

estensori del rachide che aumentano la loro attività del 300% (Callaghan 2001).  Lo 

stesso avviene anche a livello del capo in cui il baricentro passa di poco anteriormente 

rispetto  alle  vertebre  cervicali,  determinando  così  un  leggero  momento  flessorio 

(fig.1.2.1) contrastato dai 3 meccanismi citati in precedenza. 

1.3. Slump sitting

Nello  slump sitting  (fig.1.3.1)  (chiamato  anche  flexed  sitting,  sitting  relaxed,  sloop 

sitting o posterior sitting) il baricentro del tronco cade a livello della porzione posteriore 

delle tuberosità ischiatiche creando così, i problemi di pressione ischiatica già citati a 

proposito della neutral position. Il bacino, retrovertendosi, sposta indietro il baricentro 

del tronco e conseguentemente il rachide si flette riportando cosi il baricentro in avanti.

Nello  slump  sitting   l'aumentata  flessione  del  tratto  lombare  porta  ad  un  maggior 

momento flessorio della gravità (Brunswich 1984, Pynt 2008) e quindi ad un aumento 

del 45% della pressione intradiscale rispetto alla neutral position (Nachemson 1976) 

(fig.1.3.1). In tal modo la compressione della parte anteriore dell'anulus fibroso  tende a 

spingere indietro il nucleo polposo creando una progressiva e pericolosa tensione della 

parte posteriore dell'anulus stesso e del legamento longitudinale (Pynt 2008).
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                                                                                                       NEUTRAL POSITION

Fig.1.3.1. Confronto tra slump sitting (a sinistra e al centro) e neutral position (a destra).

Gli studi di Caneiro (2010) mostrano che nella slump position c'è una minor attività 

degli  erettori  del tratto lombare e una completa inattività di  quelli  del tratto dorsale 

poiché,  differentemente  dalla  neutral  position,  il  momento  della  gravità  viene 

contrastato  grazie  al  tensionamento  delle  strutture  passive  muscolo-legamentose  con 

conseguente  sovraccarico  delle  stesse.  Ciò  spiega  i  dati  presenti  in  letteratura  che 

indicano lo slump sitting come la postura seduta con il più alto rischio di discopatia ed 

ernia (O'sullivan 2006), solitamente sintomatica solo a lesione avanzata (Martin 2003) 

dato che il disco intervertebrale è sprovvisto di recettori. Altri autori hanno riscontrato 

un elevato stress a carico dei legamenti e degli elementi elastici in serie  dei muscoli del 

rachide,  dimostrando  che  per  10  minuti  di  flessione  isometrica  del  rachide  sono 

necessarie  più  di  7  ore  per  far  tornare  tali  tessuti  alla  loro  lunghezza  originale 

(Solomonow 2009, O'sullivan 2006). Ciò innesca una reazione sub-infiammatoria locale 
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che aumenta esponenzialmente dopo la prima ora, con successivo aumento della lassità 

tissutale e alterazione della propriocettività legamentosa (Solomonow 2009, O'sullivan 

2006).

Nello slump sitting il  capo risulta molto esteso per mantenere lo sguardo rivolto in 

avanti,  in  tal  modo  il  baricentro  del  capo  si  trova  molto  anteriormente  rispetto 

all'articolazione occipito-atlantoidea e di C7 (fig.1.3.1) richiedendo una grossa attività 

della muscolatura estensoria locale, comportando notevole affaticamento e contratture 

responsabili di quadri cervicalgici e cefalea miotensiva (Caneiro 2010).

1.4. Erect stance

Nell'  erect  stance  (fig.1.4.1)  (denominato  anche  sitting  erect  o  sitting  straight)  il 

baricentro del tronco cade a livello del ramo ischiatico distribuendosi in questo modo su 

una superficie d'appoggio maggiore e protetta da tessuti molli, così da esercitare una 

pressione  minore.  Il  bacino  antivertendosi  sposta  in  avanti  il  baricentro  del  tronco, 

conseguentemente il rachide si estende riportando cosi il baricentro indietro. In questo 

caso la rotazione del bacino non solo sposta posteriormente il fulcro delle tuberosità 

ischiatiche, ma lo eleva così da creare un nuovo appoggio dato dal ramo ischiatico.

Nell' erect stance la posizione del rachide è molto più simile alla stazione eretta e quindi 

la  pressione  all'interno  dei  dischi  intervertebrali  è  decisamente  minore  rispetto  alla 

neutral position (Wilke 1999). Ciò comporta pertanto una netta riduzione dei fenomeni 

di degenerazione discale citati nella slump position.
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                                                                                                                                  NEUTRAL POSITION

              

                   Fig. 1.4.1. Confronto tra erect stance (a sinistra e al centro) e neutral position (a destra).

Si assiste  però ad un'intensa attività  dei  paravertebrali  e degli  erettori  della colonna 

lombare  (Caneiro  2010)  contratti  isometricamente  per  impedire  la  retroversione  del 

bacino, causata sia dalla tensione degli estensori d'anca, sia dal momento retrovertente e 

dalla  forza  di  reazione  vincolare.  Nell'erect  stance  quindi,  il  principale  problema  è 

rappresentato dall'elevato rischio di contratture e affaticamento muscolare.

Il collo e il capo sono molto vicini alla linea gravitazionale e non necessitano  quindi 

dell'attività della propria muscolatura estensoria (fig.1.4.1).

1.5. Forward leaning

Il  forward  leaning (fig.1.5.1)  (denominato  anche  anterior  leaning posture  o  anterior 
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sitting)  è  la  postura  più  adottata  per  svolgere  lavori  al  tavolo  che  richiedano 

concentrazione (Mandal 1985). In esso il baricentro del tronco cade a livello del terzo 

prossimale del femore e viene in parte scaricato grazie all'appoggio degli arti superiori. 

A livello dorsale si assiste ad un momento estensorio (fig.1.5.1).

              
            Fig. 1.5.1. Confronto tra forward leaning (a sinistra e al centro) e neutral position (a destra).

Benchè  nel  forward  leaning  il  baricentro  del  tronco  si  sposti  molto  in  avanti,  la 

pressione  a  livello  dei  dischi  intervertebrali  si  mantiene  su  livelli  accettabili 

(Nachemson  1965)  grazie  all'appoggio  degli  arti  superiori.  Si  tratta  di  una  catena 

cinetica chiusa che porta il rachide ad avere un duplice momento: flessorio fino al punto 

in  cui  la  porzione  craniale  del  rachide incontra  la  linea  di  baricentro  del  tronco ed 

estensorio oltre a questa linea.

La  posizione  del  capo  è  molto  simile  a  quella  dello  slump  sitting  (fig.1.5.1), 

determinando un elevata attività dei muscoli estensori. Pertanto nel forward leaning il 

problema principale  è  a  carico  del  tratto  cervicale  che  deve  contrastare  la  forza  di 

                                                                                                                                         14

NEUTRAL POSITION



gravità, con conseguente affaticamento e contratture in questa regione (Sauter 1983).

1.6. Backward leaning

Il  backward leaning (fig.1.6.1) (chiamato anche posterior leaning posture o posterior 

sitting) è una delle posture più adottate per riposare, conversare o parlare al telefono 

(Grandjean 1980, Laubli 1986), ma anche la più dannosa per il rachide lombare. In esso 

il baricentro del tronco cade a livello del sacro e dei glutei ed è solo grazie al contatto  

del tratto dorsale con lo schienale che la pressione viene distribuita su una superficie 

d'appoggio maggiore. Lo spostamento posteriore del baricentro causato dalla maggior 

retroversione di bacino viene limitato dal contatto con lo schienale (fig.1.6.1).

                                                                                                                                                         NEUTRAL POSITION

              
              Fig.1.6.1. Confronto tra backward leaning (a sinistra e al centro) e neutral position (a destra).

Nel backward leaning avviene il contrario rispetto al forward leaning: lo spostamento 

posteriore del baricentro del tronco creerebbe un momento estensorio al rachide, ma, a 
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causa del contatto con lo schienale che trasforma la catena cinetica da aperta a chiusa,  

solo il bacino ha un momento estensorio, mentre il tratto lombare lo ha flessorio. Questa 

situazione crea un grosso carico a livello dei dischi intervertebrali lombari e dei tessuti 

passivi  situati  posteriormente  al  rachide,  massimizzando  così  i  danni  descritti  nello 

slump sitting.  

Il capo, in questo caso, si trova in equilibrio (fig.1.6.1), senza la necessità di attivare i 

propri muscoli e di sollecitare i propri tessuti connettivali, se non in piccolo grado per 

adottare degli aggiustamenti.
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CAPITOLO 2

SEDUTE ERGONOMICHE CONVENZIONALI

Con questo  termine  si  intendono  sedie  studiate  sotto  il  profilo  biomeccanico  e  del 

comfort da professionisti del settore. Esse devono essere adatte o adattabili al 95% della 

popolazione  generale  e  devono  avere  la  seduta  e  lo  schienale  con  forme  simili  o 

adattabili alla morfologia del corpo umano. Infine, possono anche avere in dotazione lo 

schienale reclinabile, il supporto lombare e i braccioli.

2.1. Schienale

Lo  schienale,  e  soprattutto  la  sua  reclinabilità,  comporta  diversi  benefici  per  la 

meccanica della stazione seduta: in primo luogo una riduzione della flessione del tratto 

lombare e della retroversione del bacino (Andersson 1979), evitando i diversi svantaggi 

già citati nei paragrafi precedenti. Si è visto infatti che passando da uno schienale con 

angolo  di  90° ad uno con angolo  di  110° si  riduce  di  più  di  un terzo  la  pressione 

intradiscale  (Andersson  1974b),  questo  perchè  il  momento  flessorio  al  rachide 

diminuisce e aumenta lo scarico del peso sullo schienale. Anche la pressione a livello 

delle  tuberosità  ischiatiche  diminuisce  per  distribuirsi  maggiormente  a  livello  della 

colonna vertebrale in appoggio (fig.2.1.1).

Si osserva un decremento generale dell'attività dei muscoli paravertebrali passando da 

una  seduta  senza  schienale  ad  una  con  schienale.  Inoltre,  tale  attività  muscolare 

diminuisce con l'aumento della reclinazione dello schienale. Passando da un angolo di 

90° a 110° si riduce di metà a livello lombare, di un terzo a livello dorsale e di un quinto 
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a livello del muscolo trapezio (Hosea 1986).

Fig.2.1.1. Compressione disco intervertebrale, pressione ischiatica e pressione orizzontale al  
rachide con 110°, 100°, 90° di inclinazione di schienale.

Si tenga tuttavia presente che tutti questi dati sono comunque molto influenzabili e che 

le misurazioni condotte negli  studi si  riferiscono alla neutral  position e con colonna 

aderente allo schienale.

2.2. Supporto lombare

Il supporto lombare viene utilizzato spesso per rendere più corretta la postura seduta: 

infatti se il bacino è mantenuto aderente allo schienale, il supporto lombare mantiene la 

lordosi lombare a circa 47° contro i 10° con il solo schienale (Andersson 1979).

E' stata notata una stretta correlazione tra spessore del supporto lombare, inclinazione 
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dello schienale e diminuzione della pressione intradiscale: utilizzare uno schienale con 

un angolo di 90° e con un supporto lombare di 5 cm equivale, in termini di pressione 

intradiscale,  ad utilizzare uno schienale reclinato di 120° (Andersson 1974b). Ciò si 

spiega,  dal  punto  di  vista  biomeccanico,  con  il  fatto  che  il  supporto  lombare, 

mantenendo una  maggior  lordosi  lombare,  avvicina  la  linea  di  gravità  alle  vertebre 

lombari (fig.2.2.2), diminuendo e distribuendo la pressione intradiscale. Tuttavia, per 

garantirne l'efficacia, risulta di fondamentale importanza il corretto posizionamento del 

supporto che va posto a livello delle vertebre lombari più caudali (L4-L5). Non deve 

inoltre essere trascurato che reclinando lo schienale, dato che questo si muove su un 

asse posteriore rispetto all'asse della tuberosità ischiatica, sposta il supporto lombare in 

una posizione più craniale determinandone quindi il mal posizionamento (fig.2.2.1). Per 

questo motivo alla reclinazione dello schienale di circa 15° si dovrebbe associare uno 

spostamento caudale del supporto lombare di 4,5 cm (Snorrason 1968).

Fig. 2.2.1. Schienale reclinato con supporto lombare (a sinistra), schienale a 90° con supporto  
lombare (a destra). Pallino verde: asse schienale, pallino azzurro: asse tuberosità ischiatica.

                                                                                                                                         19

L 4

T 12- T 11



Per quanto riguarda l'attività muscolare paravertebrale, un supporto lombare dai 3 ai 5 

cm di spessore non provoca sensibili differenze rispetto all'  utilizzo del solo schienale. 

La differenza avviene  con l'utilizzo  di  uno spessore di  7  cm, che aumenta l'attività 

muscolare a livello  lombare e toracico (Hosea 1986), poiché in tal caso il baricentro del 

tronco si sposta anteriormente e crea così un momento flessorio al rachide.

Anche nel caso in cui il  supporto lombare venga posizionato male,  non solo non si 

assiste all'aumento della lordosi lombare, ma si verifica lo scivolamento anteriore del 

bacino (fig.2.2.2) riducendo inevitabilmente i benefici sopra citati.

Fig.  2.2.2.  Assenza  di  supporto  lombare  (a  sinistra),  posizionamento  corretto  del  supporto  
lombare (al centro), posizionamento scorretto del supporto lombare (a destra).

2.3. Braccioli

Il  bracciolo  permette  in  primo  luogo  di  ridurre  il  carico  a  livello  discale  fino  a 

dimezzarlo (Andersson 1974b) in quanto il carico della colonna viene in parte trasferito 

agli arti superiori, così da diminuire il momento flessorio al rachide e la pressione a 

livello ischiatico.
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Per quanto riguarda l'attività muscolare si riscontra una diminuzione dello sforzo dei 

paravertebrali con l'utilizzo dei braccioli (Andersson 1974a, Rosemeyer 1971) per lo 

stesso motivo citato sopra, diminuendo così il rischio di lombalgia. Si evidenzia anche 

una  diminuzione  della  cervicalgia  associata  alla  mouse  sindrome  visto  che  questo 

ausilio permette di lavorare al computer con gli avambracci in appoggio (Marcus 2002). 
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CAPITOLO 3

SEDUTE ERGONOMICHE NON CONVENZIONALI

Vengono  definite  con  questo  termine  sedie  dotate  di  seduta  inclinata  anteriormente 

(forward  sloping seats),  appoggio  tibiale  (kneeling  chair)  e  base  oscillante  (rocking 

chair).

3.1. Forward sloping seats

I primi studi biomeccanici relativi a sedie con piano di seduta inclinato anteriormente 

risalgono agli inizi degli anni 80' (Avery 1979, Bendix 1983, Brunswich 1984, Drury 

1985), ma è solo negli ultimi 20 anni che tali sedute si sono diffuse e sono largamente  

raccomandate dagli ergonomisti.

E' stato ormai dimostrato che questo tipo di seduta riduce sensibilmente la flessione del 

tratto lombare (Bendix 1983, Brunswich 1984, Link 1990, Bettany 2008) promuovendo 

una postura più simile a quella  mantenuta in stazione eretta. Non tutti gli studi però 

concordano sul  corretto  grado di  inclinazione  anteriore  del  piano di  seduta:  Bendix 

(1983) consiglia una seduta inclinata di 5°, Brunswich (1984) invece ne consiglia una 

tra  i  15° e  i  25°. Mandal  (1991) e  Barkla  (1974) hanno riscontrato che una seduta 

inclinata  anteriormente  di  8°  risulta  più  confortevole  rispetto  ad  una  orizzontale, 

soprattutto se viene utilizzata per almeno mezz'ora. Per quanto riguarda il benessere al 

collo  e  al  tratto  lombare  invece,  sembrerebbero  più  efficaci  rispettivamente  sedute 

inclinate anteriormente di 5° e di 10°(Naqvi 1994).

La biomeccanica nel forward sloping seats è decisamente diversa dalla seduta classica. 
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La presenza di un angolo superiore ai 90° tra tronco e cosce permette di non sviluppare 

tensioni  ai  tessuti  molli  posti  posteriormente all'articolazione coxo-femorale,  così  da 

non retrovertere il bacino. Inoltre la seduta inclinata anteriormente, spostando in avanti 

il baricentro, rende necessaria l'estensione del rachide lombare per evitare di far uscire il 

baricentro del  tronco dalla  base d'appoggio.  Questo determina un avvicinamento tra 

baricentro  e  centro  di  rotazione  delle  vertebre  che  diminuisce  così  la  pressione 

intervertebrale (fig. 3.1.1).

Fig. 3.1.1. Confronto della postura con utilizzo del forward sloping seats (a sinistra e al centro)  
e la neutral position sulla seduta orizzontale.

La  pressione  a  livello  della  base  d'appoggio  viene  distribuita  su  più  punti, 

maggiormente a livello del ramo ischiatico e al terzo prossimale del femore e in parte 

viene scaricata a livello dei piedi nel appoggio al suolo (Graf 1993). Il baricentro cade 

molto vicino alle vertebre lombari  quindi non è richiesta una grossa attività muscolare 

per  mantenere  la  posizione,  così  da  ottenere  una  postura  ergonomica  ma  senza  un 

eccessivo sforzo muscolare.
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3.2. Kneeling chair

Per  kneeling  chair  si  intende  una  sedia  dotata  di  appoggi  tibiali  a  livello  del  terzo 

prossimale  di  tale  segmento.  L'associazione  dell'inclinazione  anteriore  del  piano  di 

seduta  con  l'appoggio  tibiale  determina  la  riduzione  fino  al  30%  della  pressione 

ischiatica sul  sedile  (fig.3.2.1);  tale  caratteristica permette  inoltre  di  ridurre  l'attività 

muscolare degli arti inferiori, segnatamente del quadricipite

Fig.3.2.1. Appoggio tibiale nella kneeling chair (a sinistra) e appoggio al suolo nella forward  
sloping seats (a destra). G: forza peso, G1 e G2 componenti rispettivamente ortogonale e  
parallela al piano di seduta.

3.3. Rocking chair

Per  rocking  chair  si  intende  una  seduta  dotata  di  base  oscillante.  Essa  consente  di 

ottenere  una  posizione  seduta  attiva,  ovvero  permette  il  continuo  spostamento  del 

baricentro in avanti e indietro (fig.3.3.1). Questa caratteristica fa sì che si evitino i danni 

da  forward  leaning  e  backward  leaning  visto  che  la  sedia  asseconda  le  esigenze 
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funzionali  dell'individuo permettendogli  di  mantenere una postura corretta.  Inoltre si 

evita  l'attività  muscolare  isometrica  e  la  compressione  intradiscale  costante: 

nell'oscillazione in avanti della seduta si assiste ad un incremento dell'attività muscolare 

dei paravertebrali e un aumento della compressione anteriore dell'anulus fiboso, mentre 

nel  rotolamento  posteriore  l'attività  dei  paravertebrali  si  riduce  e  la  compressione 

dell'anulus  fibroso  si  sposta  sulla  zona  posteriore.  Questo  meccanismo  consente  di 

evitare contratture muscolari (Udo 1999) e permette di nutrire il disco intervertebrale 

attraverso l'effetto di spremitura e riassorbimento (Wilke 1999).

Inoltre, utilizzando tali sedie è stata dimostrata una riduzione della  stasi venosa agli arti 

inferiori,  ciò  grazie  alla  contrazione  e  al  rilasciamento  del  gastrocnemio  impegnato 

nell'oscillazione, che drena così il sangue in zone più craniali (Stranden 2000, Pierce 

2009).

Fig.3.3.1. Spostamento del baricentro nella rocking chair.
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CAPITOLO 4

DISEGNO SPERIMENTALE A MISURE RIPETUTE

4.1. Materiali e metodi

Soggetti: sono stati reclutati 34 studenti (17 femmine e 17 maschi) provenienti da 2 

classi del terzo anno  della scuola  secondaria di primo grado dell'Istituto Vidoletti di 

Varese,  non  affetti  da  patologie  di  ordine  ortopedico  e  neurologico  cognitivo  e/o 

motorio. L'età media era 13.06 anni (range 13-14), il peso medio  56.4 kg (range 33- 

94), l'altezza media 161 cm (range 142-179) (fig.4.1.1). La lunghezza dell' arto inferiore 

(LAI) media era di  85.8 cm (range 74-102), del femore (LF) 39.4 cm (range 34-51.5) e  

del rachide (LR) 75.6 cm (range 67-87)  (fig.4.1.2). 

Fig.4.1.1. Distribuzione altezza e peso del campione.

Fig.4.1.2. Dati antropometrici generali.
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DATI
 ANTROPOMETRICI MODA MEDIANA RANGE

PESO 54 33-94

ALTEZZA 165 162 142-179

LAI 85 85 74-102

LF 40 39 34-51.5

LR 74 75 67-87

μ ± ds

56.4 ± 12.9

161 ± 7.21

85.8 ± 5.13

39.4 ± 3.4

75.6 ± 4.06

44.5



Sedie: sono state  utilizzate  sedie  scolastiche  (SS)  già  in  dotazione  dell'istituto, 

ergonomiche  (SE)  (modello  Bell  177,  Furlani)  e  kneeling  rocking  chair  (KRC), 

(Variable,  Varièr).  Tutte erano sprovviste di  sistema di regolazione dell'altezza,  della 

profondità e dello schienale.

SS: seduta orizzontale e piatta con sbordatura concava verso il basso, schienale inclinato 

posteriormente di 10° con leggera concavità latero-laterale, seduta e schienale rigidi non 

deformabili.

Le misure sono riportare in (fig.4.1.3.).

Fig.4.1.3. Sedia scolastica (SS).

SE: seduta orizzontale concava latero-lateralmente maggiormente piatta al centro con 

sbordatura concava verso il basso, schienale inclinato posteriormente di 15° concavo 

latero-lateralmente  maggiormente  piatto  al  centro,  seduta  e  schienale  imbottiti  con 

buone capacità di deformazione elastica.

Le misure sono riportate in (fig.4.1.4).
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Fig.4.1.4. Sedia ergonomica (SE).

KRC: seduta  piatta  e  inclinata  anteriormente  di  15°,  schienale  verticale  a  concavità 

posteriore  soprattutto  nella  porzione  più  alta,  appoggio  tibiale  piatto  e  inclinato 

posteriormente di 30°, lamine  convergenti anteriormente, seduta e schienale imbottiti 

con  buone  capacità  di  deformazione  elastica.  Pur  non essendo  dotata  di  sistema di 

regolazione,  la  KRC risulta  adattabile  a  soggetti  di  altezza diversa:  a  seconda della 

lunghezza del femore l'appoggio ischiatico avviene più anteriormente o posteriormente 

sul piano di seduta.

Le misure sono riportate in (fig.4.1.5).

Fig.4.1.5. Kneeling rocking chair (KRC).
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Valutazione del comfort: è stata utilizzata la scala analogo visiva (VAS) tipo Likert per 

indagare 7 diversi aspetti relativi al comfort (vedi allegato).

La valutazione soggettiva della miglior seduta è stata eseguita chiedendo di mettere le 

sedie in ordine decrescente in base alla propria preferenza.

Familiarizzazione: la KRC è stata preventivamente provata da tutti i soggetti, esponendo 

loro come utilizzarla correttamente: gambe a contatto con gli appoggi tibiali  e piedi 

appoggiati  alla  porzione  orizzontale  del  telaio  (fig.4.1.6),  consigliando  tuttavia  un 

frequente cambio posturale, scegliendo liberamente di utilizzare o meno lo schienale.

Fig.4.1.6. Posizione standard KRC.

Procedure: lo studio si è svolto nell'arco di 7 settimane. Le 3 sedie venivano utilizzate a 

rotazione secondo l'ordine standard SE, KRC, SS da ogni soggetto per 3 ore consecutive 

e in 3 giorni consecutivi. Al termine di ognuno dei 3 giorni di utilizzo veniva consegnata 

ad ogni soggetto la scheda del comfort per la valutazione della relativa sedia e al 3° 

giorno anche la richiesta di indicare la  miglior seduta.

Analisi dati: sono stati confrontati a) i punteggi totali (TOT) ovvero la somma degli 

items, b)  i  TOT escluso l'item comodità schienale (TOT-S) e c) ogni item, utilizzando 

l'analisi della varianza ad una via. Sono stati correlati i dati antropometrici con i TOT e i 

punteggi dei singoli items con test di Pearson.
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4.2. Risultati

TOT e preferenze: viene attribuito un punteggio del TOT maggiore nella SE rispetto alla 

KRC  e  in  quest'ultima  rispetto  alla  SS  (fig.4.2.1),  con  differenze  statisticamente 

significative (p<0.05)(fig.4.2.3). Nell'analisi della miglior seduta è emerso che nessuno 

studente preferiva la SS, 14 preferivano la KRC e 20  preferivano la SE.

TOT-S: la differenza tra la SE e la KRC si riduce del 7 % (fig.4.2.2).

Fig.4.2.1.  Confronto  tra  punteggio  totale  e  punteggio  totale  escludendo  l'item  comodità  
schienale. Cerchi colorati: medie, intervalli di incidenza: deviazioni standard.

Items vs items: il grafico illustrato in (fig.4.2.2) mostra la distribuzione delle medie e 

delle ds degli items nelle 3 sedie. Viene attribuito sempre un punteggio decisamente 

superiore  in  tutti  gli  items  per  la  SE  rispetto  alla  SS,  con  valori  statisticamente 
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significativi (p<0.05) ad eccezione dell'item comodità schienale(p>0.05) (fig.4.2.3).

La SE ha ottenuto punteggi maggiori rispetto alla KRC in tutti gli items, con valori 

statisticamente  significativi  per  gli  items  comodità,  benessere  ginocchia  e  benessere 

schiena; al contrario punteggi molto simili con differenze non significative per gli items 

benessere sedere, benessere collo e imbarazzo; infine, la SE ha avuto punteggi molto 

superiori rispetto alla KRC per l'item comodità schienale benchè statisticamente non 

significativi. Punteggi maggiori, ma non statisticamente significativi sono stati rilevati 

nella SS rispetto alla KRC per gli items benessere ginocchia e benessere schiena. Per 

tutti gli altri items viene attribuito un punteggio maggiore alla KRC rispetto alla SS con 

valori  statisticamente  significativi  per  gli  items  benessere  sedere,  benessere  collo  e 

imbarazzo e con valori non significativi per gli items comodità e comodità schienale.

Fig.4.2.2. Medie e deviazioni standard dei  vari  items nelle 3 sedie.  Cerchi  colorati:  medie,  
intervalli di incidenza: deviazioni standard.
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Fig.4.2.3. ANOVA a una via con differenze tra le medie e le deviazioni standard in percentuali  
nelle tre sedie.

Dati  antropometrici: la  correlazione  di  ogni  dato  antropometrico  con i  punteggi  dei 

singoli item e del TOT risulta sempre inferiore a 0.5. 
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ITEMS SE vs KRC KRC vs SS SE vs SS

COMODITA'

B.GINOCCHIO

B.SEDERE

B.SCHIENA

B.COLLO p>0.05 SE: + 1% ± 18

C. SCHIENALE

IMBARAZZO

TOT P<0.05 SE: + 19% ± 15

TOT-S

P<0.05 SE: + 19% ± 32 p>0.05 KRC: + 55% ± 76 P<0.05 SE: + 84% ± 62

P<0.05 SE: + 26% ± 35 p>0.05 SS: + 20% ± 43 P<0.05 SE: + 5% ± 22

p>0.05 SE: + 1% ± 20 P<0.05 KRC: + 41% ± 44 P<0.05 SE: + 43% ± 36

P<0.05 SE: + 39% ± 48 p>0.05 SS: + 2% ± 51 P<0.05 SE: + 36% ± 44

P<0.05 KRC: + 14% ± 39 P<0.05 SE: + 16% ± 38

p>0.05 SE: + 100%± 81 p>0.05: KRC: + 31%± 91 p>0.05 SE: + 162% ± 94

p>0.05 SE: + 0,3% ± 9 P<0.05 KRC: + 7% ± 30 P<0.05 SE: + 8% ± 26

P<0.05 KRC: + 13%± 29 P<0.05 SE: + 35% ± 25

P<0.05 SE: + 12% ± 13 P<0.05 KRC: + 12%± 29 P<0.05 SE: + 26% ± 24



CAPITOLO 5

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L'obiettivo di questo studio è stato di confrontare, negli studenti adolescenti il livello di 

comfort  di  2  sedute  ergonomiche ed  una  standard.  Utilizzando la  scala  VAS Likert 

abbiamo  indagato,  non  solo  la  comodità  generale,  ma  anche  il  comfort  dei  singoli 

segmenti corporei, dei componenti della sedia e le reazioni psico-emotive che le sedute 

potevano  suscitare.  In  tal  modo  è  stato  possibile  analizzare  i  punti  di  forza  e  di 

debolezza di ogni sedia per comprendere quali caratteristiche fossero le più rilevanti per 

la comodità. In generale i risultati mostrano che la SE e la KRC sono decisamente più  

comode  della  SS,  con  un leggero  vantaggio  della  SE rispetto  alla  KRC negli  item 

comodità e nelle preferenze. A nostro parere (trovando conferma anche in letteratura) la 

SS risulta  più  scomoda rispetto  alle  altre  due  e  non ha  caratteristiche  ergonomiche 

(Cram 1995, Graf 1993). Nello specifico, il piano di seduta e lo schienale sono rigidi e 

non confortevoli e creano perciò pressioni a livello delle tuberosità ischiatiche e dei 

processi spinosi. 

Nei  seguenti  paragrafi  verranno  discussi  i  risultati  relativi  alla  KRC  e  alla  SE 

analizzando gli items significativi.

5.1. Comodità schienale

Lo schienale è un accessorio importante della sedia poichè aiuta a contrastare il mal di 

schiena  (Vergana  2002),  così  come  la  sua  conformazione  e  il  posizionamento:  uno 
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schienale  ampio  e  a  concavità  anteriore  risulta  più  comodo (Khalid  2006,  Saarinen 

1968).  Grazie  agli  studi  di  Anderson  (1974b)  è  emersa  inoltre  l'importanza  della 

reclinabilità dello schienale per diminuire lo sforzo muscolare al rachide, purchè abbia 

una conformazione ergonomica data la maggior pressione esercitata sullo stesso. Nei 

risultati è emerso che la media della comodità schienale nella KRC si aggirava su valori 

bassi (4.12), differentemente dalla SE in cui la maggior superficie di contatto data da 

uno  schienale  più  largo  e  imbottito  diminuiva  la  pressione  e  giustificava  punteggi 

superiori del 100%.

Lo schienale della KRC presenta un design molto diverso da quello delle altre sedie: 

infatti,  come  descritto  nel  paragrafo  4.1,  risulta  molto  più  stretto,  concavo 

posteriormente e senza imbottitura. Queste caratteristiche facevano ipotizzare che non 

sarebbe stato ben tollerato dai soggetti e ciò è stato confermato dal TOT che presenta 

una differenza a favore della SE del 19% rispetto alla KRC. Tuttavia, i dati del TOT-S, 

ovvero la somma di tutti gli items escluso l'item comodità schienale, mostrano che tale 

differenza si riduce al 12%.

Lo schienale della KRC è stato ideato pensando ad un suo utilizzo saltuario. Infatti,  

nella KRC  l'inclinazione anteriore della seduta e la base oscillante, rendono inutile lo 

schienale poichè il rachide assume una postura simile a quella eretta senza necessità di 

appoggi.  Ciò  si  basa  anche  su  osservazioni  condotte  sugli  impiegati  d'ufficio  che 

utilizzano per meno del 20% del tempo lo schienale. A queste considerazioni bisogna 

però aggiungere che  una delle  componenti  che più influenza  il  mal  di  schiena è  la 

posizione  statica,  quindi  è  indispensabile  poter  garantire  un  backward  leaning 

ergonomico.  Tuttavia,  tale  postura  viene  utilizzata  dagli  studenti  non  solo  come 
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posizione saltuaria per modificare il carico, ma frequentemente nelle fasi di ascolto di 

una lezione.  Ciò spiegherebbe pertanto i  punteggi inferiori  rispetto alla SE nell'item 

comodità  schienale  ed  in  parte  nella  comodità  generale  e  preferenza.  Sarebbe  utile 

modificare  lo  schienale  della  KRC,  che  attualmente  appare  più  idonea  per  attività 

prevalenti in forward leaning, con occasionale backward leaning.

5.2. Benessere delle ginocchia

Differentemente  alle  sedie  convenzionali,  in  cui  il  peso  del  tronco  viene  scaricato 

soprattutto sulle tuberosità ischiatiche e a livello della pianta del piede, nella KRC viene 

scaricato parzialmente a livello delle tibie: ciò porta alcuni professionisti a temere che si 

possano presentare problematiche a carico dell'articolazione del ginocchio nell'utilizzo 

prolungato  della  KRC (Graf  1993).  I  nostri  risultati  ci  indicano  al  contrario  che  il 

benessere delle ginocchia si aggira intorno a valori alti (7.68), di poco  inferiori a quelli 

della SE. Ciò dimostra che l'articolazione del ginocchio non viene sollecitata, evidenza 

per altro già nota dato che non è il ginocchio ad appoggiare sui cuscinetti, ma il terzo 

prossimale della tibia. 

5.3. Benessere del sedere

Negli  studi  di  Sauter  (1991)  viene  chiarito  che  aumentando  l'altezza  della  seduta 

migliora  il  benessere  alla  zona  ischiatica  e  contrariamente  diminuendola  peggiora. 

Secondo Allie (2005) il  benessere della zona ischiatica è dovuto principalmente alla 
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lunghezza sagittale della seduta che, permette di aumentare la superficie di contatto con 

il femore. Per Graf (1993) e Saarinen (1968) invece il benessere della zona ischiatica 

dipende principalmente dalla forma della seduta e dalla sua inclinazione. I risultati del 

nostro studio mostrano che il benessere del sedere nella SS ha un punteggio minore del 

29%  rispetto  alla  KRC  e  del  30%  rispetto  alla  SE  con  differenze  statisticamente 

significative. Analizzando le tre sedie si nota che hanno tre piani di seduta diversi: la SE 

imbottita,  leggermente  concava  e  orizzontale,  la  KRC  imbottita  e  inclinata 

anteriormente  mentre  la  SS non imbottita  e  orizzontale.  Valutando queste  sedute  in 

accordo con Graf (1993) e Saarinen (1968) si può dire che risulti più scomoda per i 

glutei la SS poiché non essendo imbottita non si conforma al corpo come le altre due, 

aumentando la pressione. Nella KRC, malgrado non sia provvista di una una superficie 

concava che accolga meglio le tuberosità ischiatiche e la lunghezza sagittale inferiore di 

¼, i livelli di comfort sono risultati elevati. Ciò è dovuto all'inclinazione anteriore che 

permette  di  ripartire  il  peso  a  livello  delle  gambe  diminuendo  in  questo  modo  la 

pressione  ai  glutei  (Graf  1993).  Inoltre,  la  base  oscillante  permette  di  spostare  a 

piacimento il peso in punti diversi alternando così pressione e scarico (Bendix 1985). 

Per  quanto  riguarda  le  considerazioni  fatte  da  Sauter  (1991)  e  Allie  (2005),  non 

troviamo conferme nel nostro studio poiché le altezze e le lunghezze sagittali della SE e 

della  SS  risultano  molto  simili  (par.  4.1).  Bisogna  anche  considerare  che,  pur  in 

presenza di una superficie di contatto maggiore, normalmente il peso del corpo viene 

concentrato in un punto preciso che coincide con le tuberosità ischiatiche. Quindi risulta 

più utile adottare sedute con forme simili alle superfici corporee in modo da distribuire 

maggiormente  il  peso  in  un  determinato  punto,  o  meglio  adottare  sedute  con 
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inclinazioni diverse e/o oscillanti che permettano di spostare il peso del corpo in punti 

diversi.

5.4 Benessere del collo

E' stato valutato il benessere del collo perchè questo parametro viene molto influenzato 

dalla  postura  seduta  (Caneiro  2010,  Ariens  2001,  Sommerich  2000).  Infatti  nella 

stazione seduta con il tratto cervicale flesso e il capo esteso (forward leaning, slump 

sitting) il baricentro cade anteriormente rispetto alle vertebre cervicali determinando un 

momento flessorio,  che essendo contrastato da un intensa attività degli  estensori  del 

capo, determina l'insorgenza di cervicalgia. Ciò è confermato da diversi studi che hanno 

riscontato un aumento dell'attività muscolare e di disturbi al collo nello slump sitting e 

nel forward leaning (Mc Lean 2005, O'sulliva 2004, Caneiro 2010).

Indagando il benessere del collo si riscontra un punteggio più alto della SE e della KRC 

rispetto alla SS con differenze statisticamente significative e superiori rispettivamente 

del 16% e del 14%. Questo può essere dovuto alla scomodità dello schienale nella SS 

(3.15)  che  come  ci  ricordano  Aullie (2005),  Bendix  (1983)  e  Sauter  (1983)  può 

compromettere  la  postura  da  seduti.  La  nostra  ipotesi  è  che  il  campione,  per  non 

appoggiarsi  allo  schienale  della  SS,  abbia  adottato  prevalentemente  come postura  il 

forward leaning o lo slump sitting, mettendo quindi in forte tensione il tratto cervicale in 

accordo con Caneiro (2010), Mc Lean (2005) e O'sullivan (2004). Nella KRC questo 

non accade perchè, pur risultando scomodo lo schienale, l'inclinazione anteriore della 

seduta e la base oscillante portano ad un adattamento globale della colonna che permette 
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di mantenere una posizione naturale senza appoggiarsi allo schienale e senza caricare il 

tratto cervicale.

5.5. Imbarazzo

Negli  studi di  Martin (2003) si è visto che le persone preferiscono una sedia che li 

aggrada sotto il profilo estetico rispetto ad una funzionalmente più idonea, per questo 

motivo si è deciso di sondare anche un item che valutasse lo stato psico-emotivo che la 

sedia potesse suscitare.

Nell'esame statistico è emerso che gli studenti non provavano imbarazzo nelle tre sedie 

visto che i valori erano molto alti (>9). Questo dato indica che nella nostra casistica 

l'estetica  non  è  un  fattore  che  determina  la  preferenza  di  una  sedia  e  non  produce 

problemi psico-emotivi negli studenti.

5.6. Dati antropometrici

In vari studi viene sottolineata l'importanza di personalizzare le misure della sedia in 

base alle caratteristiche antropometriche dei soggetti per migliorarne l'ergonomia e il 

comfort (Allie 2005, Klemart 1980, Stewart 1980).

Correlando i vari item e il punteggio totale con i dati antropometrici dei soggetti, non 

sono emerse correlazioni evidenti, in disaccordo con quanto affermato da Allie (2005), 

Klemart (1980) e Stewart (1980). Tale rilevazione evidenzierebbe che le caratteristiche 

antropometriche non influenzano notevolmente la percezione del comfort di una sedia, 
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dato che  il  nostro  campione esibiva   caratteristiche  di  altezza  e  peso molto diverse 

(par.4.1).  Va inoltre  precisato  che  la  KRC non richiede  regolazione  dell'altezza  pur 

essendo idonea per soggetti con statura compresa tra 1,5 e 2 metri. Infatti, a seconda 

della lunghezza del femore l'appoggio delle tuberosità ischiatiche potrà avvenire più 

avanti o più indietro sul piano di seduta.

5.7. Limite dello studio

Ci sono importanti considerazioni da fare riguardanti l'interpretazione dei risultati dello 

studio: la prima è che attraverso i dati che abbiamo rilevato possiamo solo dedurre che i 

soggetti preferiscono utilizzare, per un breve lasso di tempo, la SE rispetto alla KRC e 

la KRC rispetto alla SS e non possiamo affermare che questa scelta sia valida anche per 

un  lungo  periodo  di  utilizzo.  Infatti,  considerando  il  design  della  KRC è  legittimo 

ipotizzare   che  sia  necessario  un  maggior  tempo  per  familiarizzare  con  essa  ed 

utilizzarla perciò nel migliore dei modi. 

Il secondo elemento che sarebbe stato interessante sondare è la videoregistrazione delle 

posture dei soggetti per verificare se alcuni fastidi si associavano a posture specifiche, e 

se queste ultime venivano assunte per assolvere attività scolastiche particolari.

5.8. Conclusioni

Le SS risulta più scomoda e dannosa sotto il profilo biomeccanico, la SE invece, pur 

risultando comoda, non ha le caratteristiche biomeccaniche richieste per prevenire le 
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rachialgie. La KRC è adeguata sotto il profilo biomeccanico e risulta comoda, a patto 

che venga sostituito lo schienale con uno più confortevole, dato che durante l'attività 

scolastica gli  studenti  adottano frequentemente una postura in backward leaning per 

l'ascolto. Analizzando la letteratura si è constatato che sono presenti pochi articoli che 

indaghino il comfort delle sedie  ergonomiche a scuola.
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Allegato. Scheda  comfort
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SEDIA ERGONOMICA SEDIA VARIABLE
E' comoda questa sedia? E' comoda questa sedia?

   Per nulla              Comodissima   Per nulla              Comodissima
Provi benessere alle ginocchia? Provi benessere alle ginocchia?

  Per nulla                   Tantissimo   Per nulla                   Tantissimo
Provi benessere al sedere? Provi benessere al sedere?

  Per nulla                   Tantissimo   Per nulla                   Tantissimo
Provi benessere alla schiena? Provi benessere alla schiena?

  Per nulla                   Tantissimo   Per nulla         Tantissimo 
Provi benessere al collo? Provi benessere al collo?

  Per nulla                   Tantissimo   Per nulla                   Tantissimo
Ti senti in imbarazzo su questa sedia? Ti senti in imbarazzo su questa sedia?

  Per nulla                   Tantissimo   Per nulla                   Tantissimo
E' comodo lo schienale? E' comodo lo schienale?

  Per nulla     Comodissimo   Per nulla              Comodissimo  

SEDIA SCOLASTICA MIGLIOR SEDUTA
E' comoda questa sedia?

  Per nulla              Comodissima
Provi benessere alle ginocchia?

1°
  Per nulla                  Tantissimo 

Provi benessere al sedere?

2°
  Per nulla                  Tantissimo

Provi benessere alla schiena?

3°
  Per nulla                  Tantissimo

Provi benessere al collo?

  Per nulla                  Tantissimo
Ti senti in imbarazzo su questa sedia?

  Per nulla                   Tantissimo  
E' comodo lo schienale?

  Per nulla              Comodissimo  

Fai una classifica che va dalla sedia 
migliore a quella peggiore
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