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Nell’ottica del crescente interesse per le problematiche ergonomiche
in ambito professionale e in particolare nelle attività svolte dagli
odontoiatri durante gli interventi sul paziente, ci si propone di illustrare eventuali fattori di rischio connessi al mantenimento protratto
di posture coatte determinate dalla peculiarità degli interventi e di
proporre misure di riprogettazione della postazione operatoria. Un’
indagine conoscitiva evidenzia una prevalenza
significativa di disturbi soggettivi a carico del
rachide cervicale e lombare negli addetti a
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Le patologie suddette interessano la regione del collo, maggiormente
interessata da sovraccarico biomeccanico conseguente alla peculiare
tipologia dell’attività dell’odontoiatra.
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Nelle attività umane possono verificarsi due condizioni di lavoro muscolare: il lavoro statico, in cui postura e forza sono costanti, e quello
dinamico, in cui postura e forza si modificano. Durante l’attività statica i
vasi sanguigni sono compressi dal tessuto muscolare contratto, per cui il
sangue non può irrorare il muscolo. I lavori isometrici o statici richiedono
il mantenimento prolungato dell’attività muscolare. Per questo motivo i
lavori statici sono più logoranti e affaticanti dei lavori dinamici.
Se il carico statico si ripete quotidianamente per un lungo periodo, possono subentrare disturbi prolungati nel tempo, non solo dei muscoli ma
anche delle articolazioni, dei tendini e degli altri tessuti
Durante le diverse fasi di intervento sul paziente da parte dell’odontoiatra, la postura degli arti superiori dell’operatore è spesso caratterizzata
da lieve flessione della spalla, articolazione del gomito in flessione lievemente superiore a 90°, avambracci sostenuti, polsi in leggera flessione
e mani impegnate sul campo operatorio e prevalenza di presa di tipo
pinch.
La necessità di mantenere gli arti superiori nella posizione sopra descritta, ritenuta dall’operatore ottimale, obbliga all’assunzione di una postura
ergonomicamente scorretta a carico del segmento capo-collo e della
regione dorsale entrambi mantenute in flessione tra i 15 e 30°.
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