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UNIS&F – INAIL  ATTIVITA’ MOTORIE PREVENTIVE PER GLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 
EMOZIONI 
Siamo tutti consapevoli che le emozioni condizionano i 
nostri comportamenti; le risposte emotive che possiamo 
avere in situazioni di stress, o di pericolo, influenzano le 
nostre condotte motorie. Uno dei più importanti compiti di 
sviluppo è l'acquisizione della capacità di autoregolazione 
ovvero riuscire a monitorare e modulare i pensieri, le sensazioni, 
le emozioni e il comportamento per rispondere agli 
obiettivi del soggetto e/o per adattarsi alle richieste cognitive 
e sociali in specifiche situazioni (Berger, Kofman, Livneh 
e Henik, 2007). 
L’organismo reagisce alle emozioni attraverso risposte 
fisiologiche di varia natura: modificazioni del battito cardiaco, 
della frequenza respiratoria, del livello di tensione 
muscolare, etc.: queste variazioni possono essere registrate 
e misurate attraverso specifiche apparecchiature e riproposte 
come feedback visivo o acustico alla persona stessa, con 
l'obiettivo di migliorare il benessere, la salute e la prestazione e 
acquisire tecniche per rnigliorare il controllo degli stati 
emozionali valutandone gli effetti in tempo reale. 
Per consentire a quanti lo desiderassero di approfondire 
questa tematica in forma diretta e concreta sono state 
allestite due postazioni interattive. 
POSTAZIONE 1: biofeedback 
Monitoraggio delle variazioni fisiologiche in base a situazioni 
immaginate e/o stati psico-fisici indotti e analisi della 
gestione dello stress. 
POSTAZIONE 2: fitlight la luce che allena 
Utilizzo di un strumento con luci colorate che allenano e 
valutano funzioni cognitive e reattività in grado di influenzare 
le prestazioni lavorative e professionali (focus attentivi, 
tempi di reazione e agility). 
 

EMOTIONS 
We are all aware that 
emotions influence our 
behaviour; the emotional 
responses we may have in 
stressful or dangerous 
situations affect our motor 
behaviour. 
 
One of the most important 
developmental tasks is the 
acquisition of the ability to 
self-regulate, namely being 
able to monitor and  control 
thoughts, feelings, emotions 
and behaviour to respond to 
the subject's goals and/or to 
adapt to cognitive and 
social demands in specific 
situations (Berger, Kofman, 
Livneh and Henik, 2007). 
 
The body reacts to 
emotions through various 
physiological responses of 
various kinds: changes in 
heart beat, respiratory rate, 
level of muscle tension, etc. 
 
These variations can be 
recorded and measured by 
specific equipment and 
reproposed as visual or 
acoustic feedback to the 
same person, with the aim 
of enhancing the well-being, 
health and performance and 
in order to acquire 
techniques suitable to 
improve the control of 
emotional states and  
assess their effects in real 
time. 
 
 



 

2 
 

 

In order to allow those who 
wish to further explore this 
issue in a direct and 
concrete way, two 
interactive stations have 
been set up. 
 
Station 1: biofeedback 
Monitoring of physiological 
changes in response to 
imagined situations and/or  
induced psycho-physical 
states and analysis of 
stress management. 
 
Station 2: fitlight the light 
that trains 
Use of a tool with coloured 
lights that train and assess 
cognitive functions and 
reactivity that can affect 
work and professional 
performance (attentional 
focus,reaction time and 
agility) 

MOVIMENTO MOVEMENT 

 
Per prevenire, o quantomeno ridurre, il rischio di infortuni 
nel lavoro, nello sport e nelle usuali mansioni quotidiane è 
importante adottare uno stile di vita sano e attivo.  
 
La prevenzione si fonda principalmente sul valore che ogni 
individuo assegna al proprio benessere psico-fisico pertanto 
diventa importante acquisire i criteri che stanno alla base di 
un corretto stile di vita, soprattutto in riferimento all’attività 
motoria e alla qualità di vita.  
 
La maggior parte delle problematiche di natura fisica a 
carico dell’apparato locomotore (sistema composto  da 
ossa, muscoli, e articolazioni) deriva spesso da azioni 
effettuate in maniera scorretta.  
 
Esercitare un adeguato controllo sui movimenti e sulle 
posizioni che più frequentemente utilizziamo nella 
quotidianità ci consente di prevenire molte delle 
problematiche che in genere affliggono l‘apparato 
locomotore.   
 
 

In order to prevent, or at least 
reduce, the risk of accidents at 
work, in sport and in everyday 
tasks, it is important to adopt a 
healthy and active lifestyle.  
Prevention is primarily based 
on the value that each 
individual places on his or her 
own physical and mental well-
being, so it is important to 
acquire the criteria for a 
healthy lifestyle, especially 
with regard to motor activity 
and quality of life.  
Most of the physical problems 
of the locomotor apparatus 
(system consisting of bones, 
muscles and joints) are often 
the result of actions performed 
incorrectly. By exercising 
proper control over the 
movements and positions we 
use most frequently in our 
daily lives, we can prevent 
many of the problems that 
generally affect the locomotor 
system.   
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Risulta tuttavia piuttosto difficile nella quotidianità riuscire ad 
essere consapevoli della correttezza o meno dei gesti che si 
compiono e delle posizioni assunte per assolvere compiti  
lavorativi o per effettuare esercizi fisici. 
Attualmente la tecnologia ci viene in aiuto: grazie a software di 
nuova generazione e di facile utilizzo è possibile acquisire e 
modificare autonomamente informazioni  sull’esecuzione del 
gesto motorio che si sta effettuando in modo da consentire 
aggiustamenti correttivi immediati durante l’esecuzione del 
gesto stesso.  
Si tratta di apparecchiature in grado di registrare in tempo 
reale i principali parametri di un qualsiasi movimento, 
variazioni comprese, e di inviare, attraverso un monitor, un 
feedback immediato attraverso un’immagine realistica del 
gesto che si sta effettuando. 
I parametri, oltre ad essere registrati, vengono comparati con 
quelli corrispondenti ad un modello esecutivo corretto; ciò 
consente di “allertare” l‘esecutore nel caso di scostamenti 
eccessivi, e conseguentemente pericolosi, rispetto al target di 
riferimento.  
Questo feedback visivo può essere colto direttamente dal 
soggetto che può così rendersi conto di eventuali errori e, in 
tempo reale, ricercare autonomamente le opportune 
correzioni. 
Per consentire a tutti coloro che desiderassero ricevere 
informazioni sul proprio grado di efficienza fisica in relazione 
alla capacità di controllare una gamma di movimenti 
fondamentali per il mantenimento di benessere ottimale e stile 
di vita attivo è stato allestito un percorso interattivo composto 
da tre postazioni.  

 
In everyday life, however, it is 
rather difficult to be aware of 
the correctness of one's 
gestures and postures when 
performing work or exercise.  
 
Nowadays, technology is 
helping us: thanks to new-
generation, easy-to-use 
software, it is possible to 
acquire and modify information 
on the execution of the motor 
gesture in order to allow 
immediate corrective 
adjustments during the 
execution of the gesture itself.  
 
These devices are able to 
record the main parameters of 
any movement in real time, 
including variations, and to 
send immediate feedback via 
a monitor, through a realistic 
image of the gesture being 
performed. 
 
In addition to being recorded, 
the parameters are compared 
with those corresponding to a 
correct executive model; this 
makes it possible to "alert" the 
performer in the event of 
excessive, and consequently 
dangerous, deviations from 
the reference target.  
 
This visual feedback can be 
grasped directly by the 
subject, who can thus become 
aware of any errors and, in 
real time, independently seek 
the appropriate corrections. 
 
In order to allow all those who 
wish to receive information on 
their own level of physical 
efficiency in relation to their 
ability to control a range of 
movements that are 
fundamental for maintaining 
optimal wellbeing and an 
active lifestyle, an interactive 
pathway consisting of three 
stations has been set up. 
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POSTAZIONE 1: valutazione di azioni e posture di attività 
lavorative predisponenti a problemayiche di natura fisica. 
Valutazione dell’esecuzione di alcune azioni che nella 
quotidianità vengono effettuate per la mobilizzazione di 
carichi (sollevamento e spostamento di pesi) e valutazione  
delle posture che vengono assunte nei lavori sedentari 
(posizione seduta davanti al monitor del computer). 
 
 
 
 

POSTAZIONE 2: esercitazioni per sviluppare il controllo dei 
movimenti. Esecuzione con feedback correttivo immediato 
di alcuni esercizi particolarmente indicati per migliorare il 
controllo di alcuni movimenti basilari. 
 
 

 
POSTAZIONE 3: descrizione di routine di esercizi di 
prevenzione e mantenimento. Indicazioni pratiche e criteri di 
prevenzione attiva. 

POINT 1: Evaluation of actions 
and postures of work activities 
predisposing to problems of a 
physical nature. 
Evaluation of the execution of 
certain actions that are carried 
out in everyday life for the 
mobilisation of loads (lifting 
and moving weights) and 
evaluation of postures that are 
assumed in sedentary work 
(sitting in front of a computer 
monitor). 
POINT 2: exercises to develop 
movement control. Execution 
with immediate corrective 
feedback of exercises that are 
particularly suitable for 
improving control of basic 
movements. 
POINT 3: routine description 
of prevention and 
maintenance exercises. 
Practical indications and 
criteria for active prevention. 

 
Lord Robens (Manchester 1910- Chertsey 1999).  
 
Sindacalista, politico e imprenditore britannico ha condotto 
un'importante inchiesta che ha portato alla pubblicazione 
nel 1972 del rapporto Robens su salute, sicurezza e 
benessere sul lavoro.  
 

Nella sua relazione al governo britannico sulla strategia di 
prevenzione degli infortuni, dichiarò: “La passività è il fattore 
principale che contribuisce al verificarsi degli incidenti.  
 
Questo atteggiamento non sarà corretto, fino a quando i 
lavoratori, gli alunni, gli studenti, gli educatori, i genitori 
continueranno ad essere incoraggiati a pensare che la 
sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, di studio, di gioco 
o altrove possano essere garantite da un arsenale sempre 
più ampio di regolamentazioni sotto la sferza di un esercito 
sempre più numeroso di ispettori”. 
 
.  
 
. 
 

Lord Robens (Manchester 
1910- Chertsey 1999). British 

trade unionist, politician and 
business leader led a major 
enquiry that led to the 1972 
publication of the Robens 
report on health, safety and 
welfare at work. In his report to 
the British government on 
accident prevention strategy, 
he stated: "Passivity is the 
main contributing factor to the 
occurrence of accidents. This 
attitude will not be correct, as 
long as workers, pupils, 
students, educators, parents 
continue to be encouraged to 
think that safety and health in 
the workplace, at school, at 
play or elsewhere can be 
guaranteed by an ever-
expanding arsenal of 
regulations under the lash of 
an ever-increasing army of 
inspectors". 
 

 

 


