
Il movimento regolare - come alzarsi in piedi o muoversi 
durante la giornata - è la chiave per rendere piú confortevole 
e dinamico il proprio modo di lavorare. Cambiando postura, 
contribuisci al mantenimento della tua salute fisica e mentale 
generale e puoi lavorare in modo più energico in qualunque 
ambiente lavorativo. 

Cos’è il Cambio Seduto-In piedi?

È la nostra guida, frutto di ricerca, che indica quanto muoversi 
durante la giornata lavorativa. Cambiare posizione ogni 30 
minuti rivitalizza la tua mente e il tuo corpo, migliorando la tua 
produttività e incrementando il tuo livello di benessere. 

Qual è il modo migliore per mettere in pratica questo nuovo 
modo di lavorare?

Inizia lentamente. Prova a lavorare in piedi cinque minuti ogni 
ora, e poi aggiungi cinque minuti ogni giorno fino ad arrivare  
a alzarti ogni 30 minuti.

La ricerca suggerisce che stare seduti per periodi prolungati 
rallenta il metabolismo e aumenta il rischio di obesità, cancro, 
diabete, malattie cardiache e altro ancora. Anche stare in piedi 
tutto il giorno può mettere a dura prova il sistema circolatorio, 
le gambe, i piedi e la schiena, quindi ricorda che la chiave sta 
nel trovare il giusto equilibrio. 

Metti più energia nella tua giornata di lavoro
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Cambia il modo in cui lavori ogni 30 minuti



Cosa posso fare per consolidare questa nuova abitudine 
salutare?

Prova a mettere in pratica questi suggerimenti: 

Imposta una sveglia o un timer da cucina su intervalli 
di 30 minuti

Usa un dispositivo indossabile che tenga traccia delle 
tue attività e ti ricordi di muoverti

Prova ad usare un’app che ti mandi dei messaggi per 
ricordarti di passare regolarmente dalla posizione 
seduta a quella in piedi

In che altro modo posso contribuire a una  
giornata lavorativa produttiva e confortevole?

Allestire uno spazio di lavoro ergonomico che agevoli una 
buona postura da seduti o in piedi ti aiuterà a sentirti e a 
lavorare al meglio. Mentre sei seduto, evita di piegarti in 
avanti e di allungare o flettere il collo verso il basso. Quando 
stai in piedi, mantieni le ginocchia rilassate e non bloccarle. 
Indossa scarpe che offrano sostegno e ammortizza i 
piedi con un tappetino. Anche i piccoli movimenti ripetitivi 
(fidgeting) e un leggero stretching favoriscono la circolazione 
e la concentrazione.
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