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ABSTRACT

Background
Per anni il sonno è stato ritenuto semplicemente una sospensione dell’attività, uno stato
passivo dell’inconscio e per anni ci siamo sbagliati. Il fallimento nella comprensione di
questo fenomeno ha portato allo sviluppo della società di oggi, società che non si ferma
mai per 24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana. Poche persone tollerano il fatto che
dormire sia una necessità e ancora meno persone credono che il sonno possa diventare
patologico e necessitare di una cura. Questa attitudine è portata avanti dalla politica, dai
manager delle industrie e anche da diversi professionisti della salute, non è solo una
situazione insostenibile ma anche potenzialmente pericolosa. Una figura professionale
particolarmente colpita è quella dell’infermiere, essa ha il compito di provvedere alle cure
del paziente in qualsiasi ora del giorno e di conseguenza il lavorare a turni è inevitabile.
L’alterazione dei ritmi circadiani causata dal lavorare a turni provoca l’insorgenza della
sindrome del turnista, un disturbo sotto diagnosticato, le stime riferiscono che un
lavoratore su cinque ne è colpito. La sindrome causa sonnolenza, stanchezza, ridotte
capacità esecutive, aumento degli incidenti al lavoro, insonnia e anche problemi fisici
come disturbi gastro intestinali, aumento della pressione sanguigna e patologie
cardiache. Lo scopo di questo lavoro è di ricercare quali trattamenti che non includano
farmaci sono disponibili per trattare la sindrome del turnista nell’infermiere.

Metodologia
La metodologia intrapresa per trattare questa tematica è stata la redazione di una
revisione narrativa della letteratura, le banche dati consultate sono le seguenti:
“Chocrane Library”, “CINHAL (EBSCO)”, “PubMed” e “MEDLINE”. Gli articoli utili trovati
sono stati 10. La ricerca è costituita dalle seguenti tappe metodologiche: formulazione
domanda di ricerca, definizione criteri inclusione ed esclusione, ricerca e selezione degli
articoli, valutazione della qualità degli studi, descrizione dei risultati e infine discussione
di questi ultimi.

Risultati
Dai dieci articoli selezionati, in otto di loro è emerso che i due trattamenti selezionati sono
efficaci per trattare la sintomatologia della sindrome del turnista. I trattamenti che sono
risultati efficaci sono dormire per un breve periodo durante il turno notturno e
l’esposizione della luce intensa a inizio turno mattutino o durante la notte con lo scopo di
anticipare o ritardare i ritmi circadiani. Entrambi i trattamenti in generale si sono dimostrati
efficaci nel migliorare le prestazioni lavorative, ridurre il rischio di errori, facilitare
l’adattamento dei ritmi circadiani e migliorare le percezioni soggettive inerenti alla
stanchezza e sonnolenza dei partecipanti.
Conclusioni
Le strutture lavorative infermieristiche alla luce dei risultati emersi dovrebbero
mobilizzarsi e permettere all’infermiere di usufruire dei trattamenti sopra citati. È
necessario sensibilizzare l’infermiere e strutture della sindrome del turnista.
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1. Il lavoro di tesi
Nella società nella quale ci troviamo lavorare a turni è una necessità ovvia e lo è per
molteplici ragioni. I servizi di cure e sicurezza sono necessari per la salvaguardia della
popolazione e la continuità di altri lavori come quelli nell’industria alimentare, alberghiera,
petrolifera, sono indispensabili per garantire una produzione adeguata rispetto alla
domanda di determinati prodotti e servizi. Un’altra componente che spinge al lavorare a
turni è il vantaggio economico che ne traggono le aziende da una produzione senza
pause. Per qualsiasi ragione, molti lavoratori sono tenuti a seguire uno schema di lavoro
scandito da turni al di fuori degli orari standard (Lockley & Foster, 2012).
Per essere definito lavoro a turni, almeno una porzione del periodo lavorativo deve
avvenire in questa fascia oraria: 19:00 - 06:00. Molte figure professionali si ritrovano a
lavorare al di fuori di queste ore. Alcune delle più colpite riguardano i campi di protezione
(vigili del fuoco e polizia), preparazione e servizio alimentare (alberghiero e cucina),
servizio dei trasporti e le figure professionali sanitarie tra le quali rientra l’infermiere
(Wickwire, Geiger-Brown, Scharf, & Drake, 2017).
Lavorare a turni porta la persona ad alterare il proprio ritmo sonno veglia e potrebbe dar
insorge la sindrome del turnista. Oltre ad essere distribuita nelle varie professioni, la
sindrome del turnista è un fenomeno che si riscontra in molti paesi con percentuali simili,
come per esempio in Gran Bretagna con il 22%, in Repubblica Ceca con il 24% e negli
Stati Uniti con il 20% (Lee, McCann, & Messenger, 2007). Questi dati elevati, mettono in
luce il fatto che una discreta percentuale di popolazione mondiale che lavra a turni,
subisce gli influssi di questo stile di vita. Numerose ricerche hanno dimostrato che il
lavorare a turni comporta svariati effetti negativi sulla salute, con l’insorgenza di patologie,
aumento di errori sul lavoro e abbassamento complessivo della qualità di vita (Knutsson,
2003).
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2. Motivazione
Fin da piccola ho avuto vicina una persona che lavorava in ambito sanitario e quindi
subito le conseguenze di un genitore che lavorava a turni. Per me era normale rimanere
a casa da sola il week-end. Spesso mia madre non poteva partecipare agli eventi e
persino la pianificazione delle vacanze andava fatta con largo anticipo. La situazione a
volte risultava pesante ma mia madre era sempre disposta a spiegarmi l’importanza e il
motivo per il quale spesso non poteva passare le feste con noi. Il suo lavoro, mi spiegava,
era ed è tutt’oggi prendersi cura di persone che hanno bisogno di assistenza 24 ore su
24.
Ammiro molto mia madre, è una donna forte, allegra, umile ed è disposta a dare tutta se
stessa per gli altri. Durante tutti questi anni è stata in grado di gestire il lavoro, la famiglia
e la casa nonostante lavorasse a turni. Non si è mai lamentata di ciò e anche dopo più di
20 anni di servizio è felice del suo lavoro, che ormai è diventato per lei una passione.
Tuttavia, durante il mio percorso formativo, l’aspetto del quale mi hanno sempre messo
in guardia è di quanto sia impegnativo lavorare a turni, arrivando fino a sconsigliarmi di
scegliere questa professione. “La vita sociale si azzera, si è spesso stressati e, quando
per qualche turno si lavora di notte i giorni successivi si è molto stanchi”. Questo mi
dicevano colleghi durante i vari stage. Mi consigliavano di cambiare ambito e scegliere
un lavoro con i classici orari da ufficio, ma io evidentemente non li ho ascoltati e ho
continuato il mio percorso formativo.
L’infermiere è un promotore e sostenitore della salute e ciò non vale solo per i pazienti,
ma anche per sé stessi e per il prossimo, come potrebbe essere il collega. Conoscere è
il primo passo per uno stile di vita sano. Le prestazioni sul lavoro verso i pazienti sono
influenzate dalla salute dell’infermiere, che, da come analizzerò sono a loro volta
influenzate dal lavoro a turni. Con questo lavoro intendo analizzare le conseguenze e i
possibili trattamenti non farmacologici del lavorare a turni.
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3. Scopo e Obbiettivi
Lo scopo principale è di ricercare quali trattamenti non farmacologici sono disponibili per
risolvere la sindrome del turnista nell’infermiere.
Gli obbiettivi prefissati nei confronti di questo lavoro, si è deciso di dividerli in due
categorie e sono i seguenti:
Obbiettivi conoscitivi:
- Identificare gli elementi esterni modificabili che possono influenzare il sonno.
- Definire la patogenesi della sindrome del turnista nell’infermiere.
- Conoscere il funzionamento dei sistemi circadiani e del sistema omeostatico nella
regolazione del sonno.
- Riconoscere quali sono le ripercussioni della sindrome del turnista sulla salute
dell’infermiere a breve e a lungo termine.
Obbiettivi esplicativi:
- Descrivere le implicazioni della sindrome del turnista sulla qualità di vita
dell’infermiere che sviluppa la sindrome.
- Comprendere i trattamenti non farmacologici disponibili riscontrati dalle ricerche
scientifiche.
- Riflettere su quali sono le principali implicazioni legate al ruolo infermieristico
derivanti dalla sindrome del turnista.
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4. Background
Tra le tante definizioni di sonno una risale al 1913 dettata da Henri Pieron, che definisce
il fenomeno del sonno come:
“Uno stato fisiologico periodicamente necessario, con una ciclicità relativamente
indipendente dalle condizioni esterne e caratterizzato da una interruzione dei complessi
rapporti sensoriali e motori che collegano il soggetto con il suo ambiente” (Mancia, 2006).

Anni dopo Fagioli e Salzarulo nel 1995 descrivevano il sonno come:
“Uno stato dell’organismo caratterizzato da una ridotta reattività agli stimoli ambientali che
comporta la sospensione dell’attività relazionale (rapporti con l’ambiente) e modificazioni
della coscienza: esso s’instaura spontaneamente e periodicamente, si autolimita nel
tempo, ed è reversibile periodicamente” (Mancia, 2006).

Oggi possiamo considerare il sonno e la veglia come funzioni differenti ma correlate dal
sistema nervoso centrale. Tali funzioni formano un complesso sistema operativo che
presenta componenti neurofisiologiche e neurochimiche, ma che è dipendente da
un’organizzazione interna di natura psicologica che risente di vari fattori culturali e
ambientali esterni. (Mancia, 2006).

4.1

Il sonno negli anni

Al giorno d’oggi gli adulti in media dormono 7 ore a notte, ma reperti storici riportano che
si dormiva molto più a lungo nel passato. Durante le lunghe notti invernali le persone
dormivano molte ore, suddividevano addirittura il riposo in due parti, con delle ore di
veglia tra un sonno e l’altro. Nel periodo della pre-industrializzazione le persone
dormivano in media 10 ore a dipendenza della stagione. Nel 19esimo secolo
l’introduzione dell’illuminazione elettrica e del lavoro a turni nell’ambito industriale, hanno
allontanato l’uomo dal naturale ritmo dettato dal susseguirsi alternato di luce e buio.
Sembrerebbe che il sonno sia giunto a un livello minimo storico. Molti studi degli ultimi 50
anni estesi a vari paesi hanno, evidenziato un declino del sonno in opposizione allo
sviluppo della società (Lockley & Foster, 2012). La riduzione delle ore di sonno va contro
la natura dell’essere umano poiché studi attuali dimostrano che se delle persone sono
tenute in un’ambientazione invernale (lunghe notti e giorni brevi) possono raggiungere
un sonno stabile della durata di 8.5 ore, medie molto maggiori rispetto a quelle effettive
odierne (Lockley & Foster, 2012). Le lunghe ore di lavoro, l’elevata presenza di lavori a
turni, lunghi spostamenti per lavoro, e la presenza di 24 ore su 24 di servizi e stimoli,
hanno contribuito a mettere il sonno in basso alla lista delle priorità (Lockley & Foster,
2012).
La tendenza della società a non ritenere il sonno una priorità, può essere data dal fatto
che le conoscenze sul sonno sono avvenute relativamente recentemente. In più sono
ancora meno le ricerche che mettono in risalto le conseguenze di una gestione sonnoveglia non salutare, importanti per sensibilizzare la società (Lockley & Foster, 2012). Qui
di seguito sono esposte le principali scoperte dal 17esimo secolo al tardo 20esimo
secolo.
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Osservazioni che risalgono a prima del 17esimo secolo suggeriscono che il sonno avesse
origini dallo stomaco, si pensava che i vapori caldi provenienti dalla gola durante la
digestione provocassero il sonno e differenti tipi di cibo potessero influenzare il sonno
(Koella, 1975). L’idea che il cervello fosse centrale per il sonno è stata sviluppata all’inizio
del 19esimo secolo tramite esperimenti su uccelli iniziata da Luigi Ronaldo e portata
avanti da Pierre Flourens (Koella, 1975). L’esperimento dimostrava come dopo la
rimozione di metà emisfero cerebrale gli uccelli apparissero sonnolenti. Passò un secolo
prima che si trovasse il centro responsabile del sonno negli umani. Le prime ipotesi furono
formulate dall’attenta osservazione di Constantin von Economo, psichiatra Rumeno, fatte
durante la catastrofica influenza epidemiologica del 1918. Economo notò che molti
pazienti con encefalite presentavano insonnia o eccessivo sonno. Post-mortem Economo
ne analizzò il cervello per capire cosa determinasse la regolazione (o disregolazione)
dell'alternanza sonno veglia, riscontrando anomalie soprattutto a livello dell'ipotalamo
anteriore in caso di insonnia e a livello dell'ipotalamo posterio-laterale in caso di
eccessiva sonnolenza. A poco più di 50 anni di distanza le sue teorie vennero confermate,
determinando l’ipotalamo quale responsabile della regolazione di sonno e veglia (Koella,
1975).
Il progresso maggiore negli anni nelle neuroscienze arriva con un’idea di Hans Berger, il
quale, per la prima volta nella storia, riuscì nel 1928 a misurare l’attività del cervello
attraverso l’applicazione di elettrodi direttamente all’interno del cranio di un paziente
(Koella, 1975). Tale strumento gli permise di osservare l’attività elettrica del cervello
dimostrando che l’attività diurna è diversa dalla notturna. Questo strumento è essenziale
ancora al giorno d’oggi e sta alla base dell’assessment del sonno. Nel 1939 il ricercatore
del sonno Russo Nathaniel Kleitman e il suo studente Bruce Richardson, hanno studiato
vari aspetti sul sonno contribuendo di molto alla conoscenza in tale ambito. Insieme,
fecero un esperimento nel quale per un mese vissero in una grotta, per dimostrare la
presenza di ritmi fisiologici diurni anche in totale assenza d’influenze esterne (Koella,
1975). Il loro contributo maggiore è dato dall’osservazione di Richardson che notò come
durante il sonno gli occhi si muovessero rapidamente, fondando le basi per la teoria della
fase del sonno detta Rapid Eye Movement Sleep (REM). Nello stesso periodo diversi
studiosi tra cui Giuseppe Moruzzi, Horace Magoun e Micheal Jouvet, basandosi anche
sugli studi di Economo, definirono come multiple strutture siano convolte nel
mantenimento della veglia e la generazione della fase REM e NonREM durante i cicli del
sonno (Koella, 1975).
Gli studi condotti da coloro che oggigiorno vengono chiamati “pionieri del sonno” fondano
le basi per nuove ricerche riguardo un argomento dimostratosi valido. Al giorno d’oggi
una ricerca su “PubMed” (database elettronico di articoli scientifici mantenuto dagli Stati
Uniti di America) raggiunge circa 180'000 risultati ricercando la parola “sleep” – “sonno”,
e questo numero cresce ogni giorno.

4.2

Generazione e regolazione del sonno

Al giorno d’oggi la fisiologia del sonno non è ancora del tutto chiara, ma grazie alla
capacità di poter analizzare l’attività elettrica del cervello si è potuto fare passi da gigante
in questo campo (Lockley & Foster, 2012).
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4.2.1 REM e NonREM
Il cervello è composto da bilioni di neuroni che comunicano tra di loro tramite segnali
elettrici e chimici. Le interazioni collettive di questi neuroni danno origine a voltaggi che
possono essere registrati dalla superfice del cervello. All’esecuzione di un elettro
encefalo gramma (EEG) quando due o più elettrodi vengono posizionati sullo scalpo, il
voltaggio che avviene tra gli elettrodi viene registrato. Quando la persona è sveglia, l’EEG
mostra un’alta frequenza (rapido) e piccola ampiezza di attività. Mentre quando dorme
l’attività ha una bassa frequenza (lento) e una grande ampiezza di onde (Lockley &
Foster, 2012).

F IGURA 1: I PNOGRAMMA («I L S ONNO | I N F ORMA S ONNO », S . D .)

Esistono due tipologie di sonno: REM ossia Rapid Eye Movement e NREM che sta per
non Rapid Eye Movement. Le due fasi non possono coincidere e un ciclo completo da
una fase all’altra dura 90 -100 minuti. A dipendenza della durata del sonno, avvengono
circa 4 o 5 cicli del sonno (susseguirsi di REM e NREM). La fase NREM, si suddivide in
quattro sotto categorie ed è associata a una fisiologia stabile, respiro regolare e basso
ritmo cardiaco. La fase REM invece è un processo più attivo, manifestato con aumento
di pressione sanguinea, frequenza cardiaca e respiratoria, che di conseguenza
aumentano l’apporto di ossigeno e nutrienti al cervello. La notte di un soggetto normale
si compone per circa il 25% di sonno in fase REM, la restante porzione del ciclo del sonno
è occupata dalla fase NREM. Quest’ultima in caso di alterazioni del normale ciclo di
sonno, può portare allo sviluppo di patologie e problemi durante la veglia, che possono
manifestarsi sia tramite ripercussioni personali (stanchezza, depressione,…) sia in
ambito sociale. Le due tipologie di sonno si possono osservare tramite l’ipnogramma
(Lockley & Foster, 2012).
4.2.2 Modello a due processi per la regolazione del ritmo sonno-veglia
Riguardo la regolazione fisiologica del sonno, già dagli anni ’80 sono stati presentati degli
schemi di funzionamento dei fattori neurofisiologici che sono implicati nel funzionamento
del ritmo sonno-veglia. Il primo è stato presentato da Alexander Borbély, nel 1982 ha
proposto uno schema che comprende due oscillatori che contribuiscono al sonno: una
clessidra come counter del sonno e un orologio circadiano. Questi due processi
interagiscono per determinare il tempo, la durata e la struttura del sonno. Anche se la
6

teoria è datata, i suoi concetti sono ancora attuali e utilizzati per spiegare la fisiologia del
sonno (Lockley & Foster, 2012).
Scientificamente questi due sistemi vengono identificati come: il processo C anche detto
pacemaker circadiano o ritmo circadiano e il processo S, anche chiamato sistema
omeostatico. Essi sono influenzati dalle componenti permissive, quali le condizioni
ambientali, rumori, la temperatura della stanza e la luce, che possono notevolmente
influenzare il sonno. Il principale regolatore che influenza il pacemaker circadiano è la
luce naturale che viene rilevata dalla retina, gli altri sono l’interazione sociale e la
temperatura ambientale, tale interazione è essenziale per adattare al meglio i processi
fisiologici in relazione al momento della giornata (Alexander A. Borbély, Daan, WirzJustice, & Deboer, 2016).
La facilità nell’addormentarsi dipende da quanto si è dormito e le possibilità di svegliarsi
aumentano tanto più dormiamo. Il processo S, ovvero la parte omeostatica registra il
tempo passato in veglia che accumulandosi da origine alla così detta “pressione del
sonno”. L’aumento di questa pressione determinato dal troppo tempo in veglia influenzerà
le “capacità” del soggetto di addormentarsi. Dormendo il corpo è in grado di diminuire
nuovamente la pressione del sonno permettendo al soggetto di poi di svegliarsi
nuovamente (Mancia, 2006).

F IGURA 2: P ROCESSO CIRCADIANO (C) E PROCESSO OMOSTATICO (S) (B ORBÉLY &
A CHERMANN , 1999)

Il motivo per il quale è più semplice addormentarsi a mezzanotte piuttosto che a
mezzogiorno sta nel processo C del sistema. La parola circadiano ha origini latine “circa”
“diem” che significano “intorno al giorno”. La scelta di questo nome è spiegata dal fatto
che i ritmi circadiani hanno un ciclo di ripetizione quotidiana della durata di circa 24 ore.
Questo ritmo è a sua volta regolato da un orologio interno gestito nei nuclei
soprachiasmatici dell’ipotalamo. Indipendentemente da qualsiasi altra struttura, i ritmi
circadiani generano spontaneamente un ritmo che controlla numerosi processi fisiologici,
tra cui le struttura del sonno, temperatura, produzione di ormoni come melatonina e
cortisolo, funzione cardiaca e polmonare, livelli di glucosio e insulina (Mancia, 2006).
Sotto normale circostanze i processi S e C si completano in sincronia per mantenere la
veglia di giorno e un lungo e consolidato sonno la notte. La pressione omeostatica
incrementa durante il giorno e spinge la persona a dormire, a contrastare quest’ultima ci
sono i ritmi circadiani che spingono la persona alla veglia. Al contrario, lo stimolo dei ritmi
7

circadiani a dormire durante la notte è contrastato dalla riduzione della pressione
omeostatica. Durante la notte senza l’intervento dei ritmi circadiani, il sonno sarebbe
molto breve, questo perché la pressione omeostatica si dissipa velocemente durante la
prima metà della notte (Lockley & Foster, 2012).

F IGURA 3: D IAGRAMMA SCHEMATICO DEL PROCESSO C E PROCESSO S (M ANCIA , 2006)

4.2.3 Allodola o gufo?
Se la persona preferisce stare sveglia la sera e dormire fino a tardi è definita “gufo” o
“evening type”. Se invece predilige alzarsi presto e andare a dormire presto è considerata
“un’allodola” o “morning type”. Nel 1976 è stato creato un questionario (vedi allegato 11.5)
per definire semplicemente a quale tipologia si appartiene (Horne & Östberg, 1976).
Questi termini sono utilizzati per cercare di descrivere il fenomeno di preferenza diurna,
sia il gufo sia l’allodola hanno degli orari diversi nei quali preferiscono dormire e di
conseguenza, orari nei quali lavorano meglio. I morning type hanno un’attenzione e
performance maggiormente elevate la mattina ma declina rapidamente durante il giorno.
I evening type invece, sono più assonati e meno concentrati la mattina ma durante la
giornata non avviene il declino come nei morning types (Foster & Kreitzman, 2017).
Gufi e allodole tuttavia sono dei cronotipi estremi che appartengono a solo il 30% della
popolazione. Il restante 70% delle persone hanno un cronotipo misto, anche chiamato
“colobrì”. I soggetti che hanno quest’ultimo cronotipo sono in grado di adattarsi ai
cambiamenti. Sarebbe giustificato pensare che questa è una scelta personale ma invece
è determinata dal processo a due modelli e in parte dai geni (Foster & Kreitzman, 2017).
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4.2.4 Il ruolo della Luce
Un elemento importante nella regolazione sonno-veglia è l’esposizione alla luce, che
influenza sia i ritmi circadiani (processo C) sia l’omeostasi (processo S). La luce
biologicamente ha il ruolo e capacità di resettare il pacemaker circadiano. L’orologio
circadiano localizzato nel nucleo soprachiasmatico (SCN) genera un ritmo vicino ma non
esattamente di 24 ore e per accertarsi di essere sincronizzato con il mondo esterno ogni
giorno si riorganizza. Il principale elemento che permette questa sincronizzazione con il
mondo esterno è il ciclo di 24 ore che compie la luce e questa informazione è catturata
esclusivamente dagli occhi dei mammiferi. Il sistema nervoso centrale (SCN) riceve
l’informazione dall’occhio tramite il nervo ottico, che partendo dalla retina raggiunge
l’ipotalamo trasportando l’informazione della luce, che rappresenta il “Zeitgeber”
(sincronizzatore). Se non fosse possibile ricevere l’informazione della luce esterna, come
nelle persone completamente cieche, potrebbe insorgere una desincronizzazione dei
ritmi circadiani in relazione agli stimoli esterni, chiamata “sindrome da ritmo sonno-veglia
differente da 24ore”. La comparsa di questa sindrome può essere evitata grazie a
strategie già conosciute esposte nel capitolo “4.2.5 Visione cieca”. Un meccanismo simile
avviene nelle persone che lavorano a turno o che hanno affrontato un viaggio con rapidi
cambiamenti luce-buio tipici del disturbo jet-leg. Gli ultimi due disturbi menzionati
insorgono però senza lesioni alla fisiologia della vista e vengono quindi classificati quali
disturbi del sonno a cause estrinseche (Foster & Kreitzman, 2017).
La luce ha un effetto diretto sul processo S. Il cervello quando è esposto alla luce mostra
un’aumentata attività in molte aree cerebrali coinvolte nell’attenzione, concentrazione,
memoria (talamo, ippocampo, tronco cerebrale) e dell’umore (amigdala).
Un’inappropriata esposizione alla luce disturba i ritmi circadiani e tutte le aree cerebrali
sensibili al processo S (Lockley & Foster, 2012).

F IGURA 4: SECREZIONE O SOPRESSIONE DELLA MELTONINA IN RELAZIONE ALLA LUCE (AUSL,
2014)
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4.2.5 Visione cieca
Una scoperta degli ultimi anni ha rivoluzionato le conoscenze inerenti a come la luce
influenza i ritmi circadiani. Il nuovo fotorecettore scoperto non è localizzato sulla retina
insieme a coni (visione diurna) e bastoncelli (visione notturna) che sono entrambi
responsabili di fornire immagini del mondo esterno. È bensì localizzato nel 1-3% delle
cellule gangliari, esse hanno la funzione di trasmettere le informazioni tra occhio e
cervello. I gangli dotati dei recettori fotosensibili, hanno al loro interno un pigmento
chiamato melanopsina, che permette di raccogliere informazioni sul grado di luminosità
esterna per poi trasmetterle alle parti del cervello responsabili dei ritmi circadiani. Tali
recettori non sono più in grado di svolgere il loro compito se il nervo ottico venisse
danneggiato, come avviene nella patologia oculare denominata glaucoma. Nelle persone
cieche per problemi alla retina invece, nonostante non siano più in grado di vedere il
mondo esterno, le cellule gangliari sono ancora intatte. Per questo motivo le persone non
vedenti son invitate a esporre gli occhi alla luce. I bulbi oculari nelle persone non vedenti
andrebbero rimossi solo se estremamente necessario, per evitare il disturbo prima citato
e permettere ai ritmi circadiani di adattarsi al ciclo buio-luce (Foster & Kreitzman, 2017).

4.2.6 Melatonina – l’ormone di Dracula
Le cellule gangliari fotosensibili sono responsabili di informare il corpo in presenza di
luce, ma come fa il corpo a riconoscere quando è buio? L’ormone responsabile è la
melatonina, essa è rilasciata durante la notte e la sua produzione è inibita dalla luce. La
melatonina, è prodotta dalla ghiandola pineale ed è molto efficiente nel fornire al cervello
informazioni sulla durata della notte, permettendogli di avere una rappresentazione
ambientale dettagliata di luce e buio. L’impulso alla produzione origina dal SCN e procede
verso il canale spinale e ritorna alla ghiandola pineale. L’ormone non è mai
immagazzinato ma prodotto solo se necessario. I livelli di melatonina nella saliva e nel
sangue raggiungono il picco massimo alle 2 di notte. Le persone tetraplegiche con lesioni
spinali non producono melatonina, ma nonostante ciò hanno solo lievi disturbi del sonno.
Si deduce quindi che la melatonina non è un fondamentale sincronizzatore dell’ambiente
esterno (Lockley & Foster, 2012).

4.3

Perché si dorme?

Dato che il sonno non è un comportamento prettamente umano, la ricerca si estende
anche agli animali (Lockley & Foster, 2012). La sopravvivenza di una specie dipende
dalla sua capacità di procreare. Quando dorme l’animale non mangia, non beve, non si
riproduce, è vulnerabile e potrebbe essere attaccato da altre specie di animali. Si deduce
quindi che il sonno mette a rischio la sopravvivenza della specie. La ragione per la quale
si dorme resta ancora irrisolta, molte proposte sono state presentate ma nessuna spiega
in pieno il motivo per il quale questo così antico comportamento esiste. Tre sono le
principali ipotesi formulate per spiegare questo fenomeno (Lockley & Foster, 2012):
i)

Rigenerazione cellulare
L’aspetto forte di questa teoria è che la rigenerazione cellulare può essere
applicata a tutti gli animali, anche agli esseri unicellulari. La debolezza della
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teoria è data dal fatto che non tutte le cellule si rigenerano la notte e non tutte
sono coinvolte con il metabolismo governato dai ritmi circadiani (Mignot, 2008).
ii)

Conservazione dell’energia
Gli animali potrebbero usare il sonno come metodo per non sprecare le energie
ed effettivamente la fase NREM risulta essere ipometabolica. Tuttavia
nell’essere umano le energie salvate in una notte equivalgono a 80-130 calorie
e un tale impegnativo comportamento non può essere spiegato da tale ipotesi.
Inoltre la fase REM risulta aumentare il metabolismo del cervello. In aggiunta
alcune specie di animali aquatici nuotano mentre dormono e di conseguenza
non avviene una conservazione dell’energia. In condizioni di vita selvagge
anche una piccola percentuale di energia in più può fare la differenza, ma
l’animale durante il sonno è molto vulnerabile, addirittura durante la fase REM
alcuni animali sono paralizzati. Per esempio grandi mammiferi come mucche
e cavalli nella fase NREM dormono in piedi mentre nella REM sono sdraiati a
terra. Tra le due possibilità quella che mette maggiormente a rischio la
sopravvivenza, è il sonno (Mignot, 2008).

iii)

Consolidazione della memoria
I meccanismi di apprendimento e memorizzazione richiedono fisiologicamente
molta energia. Una teoria afferma che il sonno si sia sviluppato come strategia
per permettere che le risorse metaboliche, possono essere concentrate nei
meccanismi di memorizzazione in un momento nel quale il corpo è a riposo.
La teoria è supportata dal fatto che durante la notte la memoria a breve termine
viene trasformata in memoria a lungo termine e in seguito consolidata. La
capacità di apprendere è di tre volte più alta negli individui che dormono bene
e alcune capacità non possono essere mai consolidate in caso di deficit del
sonno. Di conseguenza, animali che vivono in ambienti poco stimolanti non
hanno bisogno di dormire molto, mentre animali con un complesso cervello
dovrebbero riposare per gran parte della giornata. Questa associazione non è
dimostrata, i pesci che passano la loro vita imparando, non dormono, mentre
gli armadilli giganti non particolarmente noti per la loro intelligenza dormono in
media 18 ore al giorno (Mignot, 2008; Stickgold & Walker, 2007).

4.4

La Deprivazione del Sonno

La maggioranza degli studi sugli effetti della deprivazione del sonno sono concentrati
sulla performance esecutive, ma serie conseguenze coinvolgono anche il metabolismo e
la salute in generale. Una persona che abitualmente dorme poco, accumula “debito del
sonno”. Come per i debiti bancari ci sono delle regole rigide per quando e come il sonno
deve essere recuperato, se ciò non avviene possono presentarsi delle serie ripercussioni
sulla salute. Il sonno va recuperato quotidianamente e dormire maggiormente durante il
week-end non compensa un’intera settimana di riposo insufficiente. Tuttavia in previsione
di un periodo di poco sonno dormire ore in più rispetto alla propria media può essere
d’aiuto (Lockley & Foster, 2012).
Dopo due settimane con meno di 6 ore di sonno a notte, i livelli di performance sono gli
stessi di una persona con 24 ore di acuta deprivazione del sonno, per raggiugere questo
livello bastano 7 giorni a dormire meno di 4 ore per notte. Attualmente non sono note
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quante ore di sonno sono necessarie per annullare uno stato di deprivazione acuta di
sonno, ma come detto prima non è sufficiente il riposo al week end (Lockley & Foster,
2012).
Numerosi studi sulla deprivazione del sonno hanno dimostrato che molti ormoni e peptidi
sono influenzati dai ritmi circadiani, dal sonno o una combinazione di entrambi. Tra questi
l’ormone della crescita (GH), esso è fortemente dipendente dal sonno e leggermente
influenzato dai ritmi circadiani. Un buon sonno ristoratore stimola la produzione di ormone
GH. L’ormone tireostimolante (TSH), ormone prodotto dall’adenoipofisi che è
responsabile di controllare la funzione tiroidea. In condizioni normali ha un picco
nell’addormentarsi e durante la notte il suo livello nel sangue diminuisce. In
concomitanza a una deprivazione del sonno l’ormone risulta elevato per tutta la durata
della notte. Un deficit del sonno, quindi, causa una diminuzione dell’GH e un aumento
del TSH (Mullington, Haack, Toth, Serrador, & Meier-Ewert, 2009).

4.5

Disturbi del sonno

Stime suggeriscono che circa un terzo delle persone, in qualche momento della loro vita
soffriranno di uno dei vari disturbi del sonno e molti di loro non riceveranno mai una
diagnosi. I disturbi del sonno possono essere temporanei e insorgere dopo un’esperienza
traumatica, oppure essere cronici e permanere per molto tempo. Altri ancora possono
insorgere a causa dello stile di vita come lavorare a turni o possono essere associati ad
altri fattori come il dolore o l’utilizzo di determinati farmaci. Indipendentemente dalla
causa, i disordini del sonno affliggono la qualità di vita drammaticamente (Lockley &
Foster, 2012).
Secondo la terza edizione della classificazione dei disturbi del sonno dell’American
Academy of Sleep Medicine, i disturbi del sonno sono sette: insonnia, disturbi del sonno
collegati al respiro, ipersonnia, problemi del sonno collegati al movimento, disturbi dei
ritmi circadiani, e altri disturbi (Alexander A. Borbély et al., 2016).
4.5.1 Disturbi dei ritmi circadiani
Il disturbo dei ritmi circadiani si scompone in due ulteriori sottogruppi: intrinseci ed
estrinseci.
I disturbi del sonno intrinseci sono causati da una desincronizzazione tra il ciclo sonnoveglia interno e il ciclo di luce diurna-notturna esterno. L’eziologia di questo disturbo può
avere origine ad esempio per una mancata trasmissione delle informazioni esterne sulla
luce fornite dalla retina al nucleo soprachiasmatico, che di conseguenza genera
un’ignoranza del cervello a percepire quale è il momento giusto per dormire (Sateia,
2014).
I disturbi del sonno estrinseci non hanno a che fare con le capacità interne del cervello,
esso è in grado di definire perfettamente in che momento della giornata si situa. Il
problema è lo stile di vita della persona. All’interno dei disturbi dei ritmi circadiani
estrinseci si trovano la sindrome del turnista e il Jet-leg disorder (Sateia, 2014).
Le necessità lavorative impongono turni nei quali al lavoratore è richiesto di essere
sveglio, vigile e concentrato quando i ritmi circadiani spingono proprio a fare l’opposto.
Invece quando il lavoratore dovrebbe dormire dopo aver lavorato di notte, il sistema
circadiano rileva la luce esterna e contrasta la pressione del sonno, rendendo il riposo
breve e frammentato. Un lavoratore a turni ha uno schema di sonno-veglia regolarmente
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in conflitto con il ritmo endogeno e altera la sinergia e sincronizzazione perfetta di questi
due sistemi (Drake, 2010).

4.5.1.1

Sindrome del turnista

La sindrome del turnista nell’American Academy of Sleep è definita come:
Una disorganizzazione cronica tra il ritmo sonno-veglia della persona e quello imposto dalla
programmazione dei turni. Il disturbo è caratterizzato da eccessivo sonno durante le ore di
veglia e/o insonnia nei periodi di riposo. Il sonno del lavoratore è leggero e frastagliato, ciò
impedisce un adeguato recupero e limita al lavoratore una vita sociale attiva ed energia per
le attività ricreative. La sindrome riduce anche la performance lavorativa, aumentando il
rischio di incidenti sul lavoro (Drake et al., 2004).

La sindrome del turnista o maggiormente conosciuta come shift work sleep disorder
(SWSD), è un disturbo sotto stimato e sotto diagnosticato. La vera prevalenza non può
essere definita, ma evidenze suggeriscono che il 32% dei lavoratori notturni e il 26% dei
lavoratori a turni hanno i criteri minimi per riscontrare questo disturbo (Drake et al., 2004).
L’American Academy of Sleep Medicine individua i seguenti criteri diagnostici per la
sindrome del turnista (American Academy of Sleep Medicine [AASM], 2014).
a) la sintomatologia è caratterizzata da insonnia e/o eccessiva sonnolenza,
accompagnate da una riduzione del tempo totale di sonno, temporalmente
associate a turni di lavoro che si sovrappongono ripetutamente agli orari abituali
del sonno;
b) i sintomi sono presenti in rapporto col turno di lavoro per almeno tre mesi;
c) il diario del sonno (insieme al monitoraggio con l’actigrafo, meglio se dotato di
sensori di luce) è tenuto per almeno 14 giorni (comprendenti periodi di lavoro e di
riposo) e dimostra una perturbazione del ritmo circadiano sonno-veglia;
d) i disturbi della vigilanza non sono giustificati da un’altra patologia del sonno
concomitante, da patologie mediche, neurologiche o psichiatriche, da uso di
farmaci o di droghe.
Un approccio anamnestico è essenziale per diagnosticare un disturbo del sonno e in molti
casi è sufficiente da solo a chiarire la diagnosi. A questo primo passo segue, se
necessaria, una seconda fase durante la quale sono effettuati eventuali ulteriori
accertamenti più sofisticati. Qui di seguito sono elencati i principali strumenti diagnostici
utilizzati:
- intervista clinica: raccogliere informazioni sulla regolarità del sonno, la durata, la
profondità, attività effettuate prima di dormire e se ci sono stati precedenti disturbi
del sonno (Morgenthaler, Lee-Chiong, et al., 2007).
- diario del sonno: elemento essenziale che deve essere compilato dal lavoratore
con annotazioni del suo risposo in un periodo prestabilito (Morgenthaler, LeeChiong, et al., 2007).
- Actigrafo: permette di ottenere dati oggettivi del ritmo sonno-veglia della persona,
l’apparecchio deve essere indossato al polso 24 ore su 24 anche fino a 15 giorni,
includendo giorni lavorativi e di libero. Ha il compito di registrare i movimenti del
corpo durante il sonno definendo quanto la persona abbia riposato efficacemente
(Morgenthaler, et al., 2007).
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-

È necessario quantificare la sonnolenza: essa può essere misurata tramite queste
due scale di valutazione molto attendibili: la Epwort Sleepiness Scale (Johns,
1991) e la Karolinska Sleepiness Scale (vedi allegato 11.6) (Kaida et al., 2006).

La sonnolenza non deve essere confusa con la stanchezza, che è un’altra conseguenza
del lavorare a turni molto riscontrata. Esse possono presentarsi in simultanea ma non
sono dipendenti l’una dall’altra (Drake, 2010). Qui di seguito sono esposti i principali
sintomi di entrambe per definire le manifestazioni tipiche:
Sonnolenza: stato fisico e psichico determinato dalla necessità e dal conseguente desiderio
di dormire (Treccani, 2014).
Stanchezza: Stato, condizione di chi, in conseguenza di uno sforzo fisico o mentale, o di
un forte stato di tensione o emozione, sente diminuita la propria forza e la propria capacità
di continuare nell’attività normale, o in quella in cui era impegnato (Treccani, 2014b).

Non tutte le persone esposte a questo stile di vita sviluppano un disturbo dei ritmi
circadiani, esistono dei fattori predisponenti. Studi hanno dimostrato che esiste una
predisposizione familiare allo sviluppo di insonnia e una vulnerabilità genetica che porta
al ridotto risposo notturno (Sack et al., 2007). Inoltre la preferenza circadiana all’essere
morning o evening type modula la tolleranza al lavorare a turni. Le persone mattiniere
dimostrano una minor sopportazione a lavorare a turni (Taniyama, Yamauchi, Takeuchi,
& Kuroda, 2015).

4.6

Sonno e salute

La relazione tra sonno e malattie è oggetto di studio degli ultimi vent’anni e i risultati che
stanno emergendo evidenziano notevoli connessioni. Il motivo per il quale questi
collegamenti sono solo degli ultimi anni è perché il sonno non è mai stato un importante
oggetto di studio della salute pubblica. L’attitudine della società nei confronti del sonno è
sprezzante e non aiuta a mettere in atto comportamenti consapevoli. Alla luce delle
scoperte emerse il sonno dovrebbe diventare un oggetto di studio degno di nota (Lockley
& Foster, 2012).
4.6.1 Problemi cardiaci
Il cuore è fortemente influenzato dal sonno, questa associazione è dimostrata da un
interessante studio effettuato nei giorni di cambio dell’ora: il rischio di infarto cardiaco
nelle persone aumenta fino al 5% nelle 3 settimane che seguono il cambio dall’ora solare
all’ora legale (si perde un’ora), ma ciò non avviene quando si cambia dalla legale alla
solare (si guadagna un’ora) (Lockley & Foster, 2012). Le persone che quotidianamente
dormono 6 ore o meno, hanno un rischio maggiore di avere ipertensione, ictus e infarti
del miocardio (Mullington et al., 2009).
Il meccanismo che collega patologie cardiache e insufficiente riposo non è ancora
completamente chiaro. È emerso che la carenza di sonno innalza i livelli di lipidi (grassi)
nel sangue e calcifica le arterie (Mullington et al., 2009) ed entrambi sono importanti fattori
di rischio cardiovascolari per ipertensione, ictus e infarto del miocardio (Cheever, Hinkle,
& Nebuloni, 2010). Lo scarso riposo, inoltre, indebolisce le cellule endoteliali dei vasi
sanguigni e sollecita la produzione di citochine pro infiammatorie. Oltre ai fattori
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sopracitati sembrerebbe che anche l’esposizione alla luce durante la notte aumenti il
battito cardiaco (Mullington et al., 2009).
4.6.2 Metabolismo
Quando il sonno è disturbato anche il metabolismo ne subisce le conseguenze. A causa
dell’insufficiente riposo la regolazione del glucosio nel sangue e gli ormoni responsabili
dell’appetito risultano alterati, entrambe queste manifestazioni portano la persona ad
aumentare di peso anche fino all’obesità e nel peggiore dei casi, portano al diabete di
tipo due.
Dopo una restrizione del sonno equivalente a 4-5 ore a notte, l’insulina prodotta dal
pancreas è meno efficace nell’abbassare il glucosio (zucchero) nel sangue (aumento
resistenza insulina) e l’abilità del glucosio di autoregolare i suoi livelli si altera
(diminuzione alla tolleranza del glucosio). Alti livelli di glucosio circolanti nei vasi
sanguigni a lungo tendono a danneggiarli e con il tempo potrebbero coinvolgere i
seguenti organi: occhi, reni e funzione dei nervi (Knutson, Spiegel, Penev, & Van Cauter,
2007).
L’aumento di peso è dovuto all’alterazione degli ormoni che regolano l’appetito. Lo strato
adiposo (grasso) dello stomaco secerne due ormoni chiamati leptina e grelina, che sono
i principali responsabili della regolazione dell’appetito da parte del cervello. La leptina è
un ormone saziante, alti livelli di leptina inibiscono l’appetito. La produzione di questo
ormone è stimolato durante l’assunzione di cibo, con lo scopo di far sentire la persona
sazia quando ha avuto cibo a sufficienza. La notte, il livello di tale ormone è elevato per
assicurarsi che la persona non mangi, poiché altrimenti i cibi non sarebbero assimilati e
metabolizzati correttamente. La grelina ha l’effetto opposto, un alto livello di quest’ormone
incrementa la fame e più tempo passa tra un pasto e l’altro più aumenta. L’equilibrio tra
questi due ormoni aiuta a regolare l’appetito, dopo un pasto i livelli di leptina sono alti
mentre quelli di grelina bassi. La restrizione del sonno altera l’equilibrio degli ormoni
riducendo i livelli di leptina e aumentando quelli di grelina, la persona si sente più affamata
soprattutto di carboidrati. Di conseguenza la persona corre un rischio maggiore di
diventare obesa e di avere un alterato rapporto glicemia-insulina, tutti fattori di rischio per
il diabete di tipo due (Knutson et al., 2007).
Alcuni di questi cambiamenti metabolici potrebbero essere dati anche dall’esposizione
alla luce durante la notte. La diffusione su larga scala dell’utilizzo della luce elettrica
durante la notte ha portato la società a far vivere al metabolismo della popolazione
un’estate senza fine. L’incremento dell’obesità di queste ultime decadi potrebbe essere
dovuta al fatto che le persone non vivono più l’esperienza biochimica di un vero inverno,
che porta a bruciare e consumare il grasso accumulato durante l’estate. I disturbi del ciclo
delle stagioni non sono mai state studiate in relazione agli umani ma, dopo così tanti
secoli di evoluzione in un naturale ciclo di giorno-notte ed estate-invero, è difficile pensare
che una rottura di questo equilibrio non abbia delle conseguenze (Lockley & Foster,
2012).
4.6.3 Cancro
La relazione tra cancro e lavorare a turni ha acquisito molto interesse ultimamente. Alcuni
studi epidemiologici hanno riportato che le donne che lavorano a turni regolarmente,
hanno il rischio di avere il tumore al seno fino al 50% in più. Sono presenti anche delle
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evidenze che associa il lavorare a turni a cancro colorettale nelle donne e cancro alla
prostata negli uomini (Stevens et al., 2007).
Nel 2007 dopo aver analizzato le evidenze disponibili, l’International Agency for Research
on Cancer (IARC), ha riferito che il lavorare a turni quando involve disturbi dei ritmi
circadiani, è probabilmente cancerogeno per l’essere umano (International Agency for
Research on Cancer, 2007). Il grado di rischio cancerogeno conferito al lavorare a turni
dall’IARC è pari a un livello 2A, lo stesso valore che detengono la carne rossa e il
Papilloma virus («List of classifications, Volumes 1–122 – IARC», s.d.).
Il meccanismo che avviene tra i disturbi del sonno e il cancro, è ancora sconosciuto, ma
sono state formulate tre ipotesi principali:
- Il ciclo delle cellule e la funzione immunitaria sono controllati dai ritmi circadiani,
un’alterazione di questi ultimi, potrebbe rendere le cellule più suscettibili alla
mutazione cancerosa (Davis & Mirick, 2006; Lockley & Foster, 2012).
- L’esposizione alla luce di notte causa bassi livelli di melatonina, mentre questo
ormone risulta essere un fattore protettivo cancerogeno, esso previene il
danneggiamento delle cellule e la loro proliferazione (Davis & Mirick, 2006;
Lockley & Foster, 2012).
- Il disturbo dei ritmi circadiani o del sonno causa delle alterazioni in multipli organi
e metabolismo (Lockley & Foster, 2012).

4.7

Sonno e società

“Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo” (Longanesi, 1957).

Tramite la cultura di lunghe ore di lavoro, globalizzazione e l’aumento di lavori a turni,
sembrerebbe che la società stia cospirando per rimuovere il sonno dalle priorità. Queste
attitudini sono antiquate e controproducenti, il fallimento nel dormire sufficienti ore porta
a primarie conseguenze per la sicurezza, produttività e salute (Lugaresi, 2008).
Molti fattori sociali influenzano il sonno, come per esempio: i bambini, animali domestici,
inquinamento sonoro, inquinamento luminoso, temperatura, tipologia del letto, sesso,
partner di letto, stato socioeconomico, lavoro, hobby, assunzione di alcool, droghe,
attività fisica, televisione, telefono e la lista potrebbe andare avanti per molto. È
importante che la persona nel suo piccolo si renda conto di quali sono gli elementi che
possono interferire con il proprio sonno e risolverli (Lugaresi, 2008).
L’inquinamento sonoro può incidere molto sul riposo notturno. Alcune compagnie aeree
sono attive anche la notte disturbando le persone che dormono adiacenti all’aeroporto.
La domanda sorge spontanea, è veramente necessario far viaggiare quelle poche
centinaia di passeggieri a notte compromettendo il riposo di altrettante persone? I dati
dimostrano che quando viene persa un’ora di sonno durante la notte, il rischio di incidenti
il giorno dopo aumenta del 20% e il rischio di infarto del 5% (Lockley & Foster, 2012).
Un’altra fonte di disturbo per i ritmi circadiani è l’inquinamento luminoso dato
dall’illuminazione perenne di interi parcheggi, aree industriali, palazzine di uffici e giardini,
quando spesso i benefici sulla sicurezza sono minimi (Lockley & Foster, 2012).
La società ha la responsabilità di sensibilizzare le persone sulle conseguenze della
deprivazione del sonno. In America la medicina del sonno viene considerata una branca
specialistica equivalente alle altre, non è il caso ovunque. In alcune scuole di medicina
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hanno introdotto dei corsi di “Medicina del sonno”, ma il livello generale di insegnamento
e comprensione del sonno dai dottori è ancora povera (Lockley & Foster, 2012).
All’ospedale Civico di Lugano è presente un reparto specialistico del sonno, che fornisce
terapie cognitive, educative e farmacologiche per molti disturbi del sonno e anche per la
sindrome del turnista («Disturbi del sonno - site-eoc», s.d.). Un terzo della vita l’essere
umano la passa dormendo e i dottori sono poco preparati per aiutare a farlo nel migliore
dei modi. Accettare la sfida di far salire il sonno nelle priorità comuni è la chiave per il
successo della società, e per fare ciò è necessario un approccio educativo per bilanciare
conseguenze economiche, familiari e di salute. Con la progressiva leadership erogata da
individui e istituzioni, la società potrebbe arrivare a supportare uno stile di vita che
favorisca il sonno (Lockley & Foster, 2012).
4.7.1 Caffeina: facciamo chiarezza
La caffeina permette alla società di oggi di sostenere un ritmo di vita frenetico senza
l’adeguato riposo. La caffeina è uno stimolante del sistema nervoso centrale, essa si
trova primariamente nel caffè e tè (50-80 milligrammi per tazza), ma si può trovare anche
nel cioccolato. In grandi dosi si trova nelle bevande energizzanti spesso abbinate con
alcool (Ker, Edwards, Felix, Blackhall, & Roberts, 2010).
Gli effetti farmacologici della caffeina includono ridotto tempo di reazione, incrementata
attenzione, aumento della pressione arteriosa, del battito cardiaco e della temperatura.
Alti livelli di caffeina (> 300 milligrammi di dose acuta o 500-600 milligrammi) al giorno
possono portare a nervosismo, contrazioni muscolari, cefalee, ansia e palpitazioni. Un
utilizzo cronico può causare ulcere gastriche, problemi di reflusso gastrico, ansia indotta
dalla caffeina e disturbi del sonno cronico. Quando l’utilizzo viene cessato l’individuo può
manifestare sintomi che includono cefalee, nausea, stanchezza, irritabilità, tremori e
insonnia fino a 5 giorni (Drake, Roehrs, Shambroom, & Roth, 2013).
La caffeina permane a lungo nel nostro organismo e impiega 10 ore prima di essere
eliminata. Ciò significa che se una persona assume un caffè contenente 100 milligrammi
di caffeina alle 10.00, alle 20.00 nel corpo ci saranno ancora 25 milligrammi e all’orario
di coricarsi ne saranno presenti ancora 12.5 mg; che causeranno disturbi del sonno
misurabili. Questi dati fanno riflettere, molte persone dopo aver cenato hanno l’abitudine
di bere del caffè, si può solo immaginare la quantità di caffeina che hanno ancora in corpo
al momento di coricarsi. Anche se le persone soggettivamente riferiscono di rilevare
disturbi, la caffeina altera il riposo notturno. Bisogna però sottolineare che la tolleranza al
caffè è differente in ogni persona, ed è in parte dovuta al nostro patrimonio genetico
(Drake et al., 2013).
4.7.2 Grandi rischi per la sicurezza
I rischi immediati per la salute legati alla deprivazione di sonno sono la guida sonnolente
e gli errori sul lavoro. Spesso la prima cosa che si perde quando sonnolenti è la capacità
di eseguire attività manuali molto ben radicate nelle capacità esecutive, come per
esempio la guida di un veicolo. Il cervello assonato non è in grado di giudicare le abilità
effettive e il risultato è che spesso con leggerezza le persone si mettono alla guida
(Lockley & Foster, 2012).
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4.7.2.1

Guida

Le principali manifestazioni della stanchezza sono: reazioni rallentate, processi
decisionali rallentati, distrazione, osservazione inadeguata alla guida e noncuranza dei
pericoli. Guidare con una o più di queste manifestazioni può essere molto pericoloso.
Tuttavia la società non sembra prendere seriamente la guida sonnolente. La bassa
probabilità di essere scoperti incrementa questo comportamento e inoltre, quando
avviene un incidente, è difficile definire con certezza che la sonnolenza è la causa. Anche
per la persona alla guida se sonnolente, non è semplice rendersi conto di non poter
guidare, la sonnolenza altera la percezione delle proprie capacità. La persona presenta
dei segni oggettivi come sbadigliare e aumento del tempo per chiudere e riaprire l’occhio
(sbattere le palpebre), ma essi vengono spesso ignorati. Il problema principale della
guida sonnolente è che gli attacchi di sonno possono avvenire rapidamente e senza
preavviso, bastano pochi secondi per causare un incidente (Scott et al., 2007).
La guida in stato sonnolente è sottovalutata come lo era 30 anni fa guidare sotto l’effetto
di alcool. Un grande passo per la società sarebbe comprendere che la propria morte o
quella di una persona cara, potrebbe essere causata dalla stanchezza di terzi alla guida.
La stessa psicologia è utilizzata per le sigarette, il fumo passivo nuoce alla salute del non
fumatore. Ottenere un riposo adeguato la notte è responsabilità del singolo e di
conseguenza anche valutare la propria idoneità alla guida, non è accettabile aumentare
il rischio di morte o di incidente del prossimo (Lockley & Foster, 2012).
Pianificare il sonno prima di mettersi alla guida, deve essere considerata una priorità
come quando si pianifica di non guidare quando si assumono alcolici. Soluzioni
preventive alla guida in stato sonnolente possono essere utilizzare i trasporti pubblici o
vivere vicino a scuola e lavoro (Lockley & Foster, 2012).
Gli infermieri e altri lavoratori a turni sono maggiormente a rischio di provocare un
incidente durante gli spostamenti per lavoro. Il picco di maggiore rischio è stato rilevato
durante il ritorno a casa dopo aver lavorato la notte, il lavoratore è stanco e il pensiero di
tornare a casa per dormire rende la guida difficile e molto pericolosa. Anche il turno
mattutino non è esente da rischi, se il lavoratore non riposa adeguatamente la notte, la
concentrazione e l’attenzione sono compromesse causando un aumentato tempo di
reazione alla guida (Scott et al., 2007). Uno studio ha messo a confronto tramite l’ausilio
di simulatori di guida, un lavoratore a fine turno notte e un altro che aveva invece riposato
durante la notte. I risultai hanno evidenziato che il lavoratore aveva un incremento di
deviazione laterale da 18 a 43 centimetri, un tempo di chiusura degli occhi prolungato da
0.102 a 0.143 secondi e un aumento della sonnolenza soggettiva (Åkerstedt, Peters,
Anund, & Kecklund, 2005).
Alcuni infermieri intervistati per uno studio confessano che si sono addormentati mentre
il semaforo era rosso, oppure che durante la guida è capitato di chiudere gli occhi qualche
momento. Le strategie messe in atto dagli infermieri per ovviare la sonnolenza sono
dormire in macchina a fine turno, oppure durante la guida ascoltare la musica ad un
volume alto e aprire il finestrino (Vitale, Varrone-Ganesh, & Vu, 2015).

4.7.2.2

Errori e incidenti

I medesimi problemi di attenzione e sonnolenza se applicati al posto di lavoro possono
portare ad errori e distrazioni, compromettendo la sicurezza personale e del prossimo.
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Studi evidenziano che se un lavoratore non ha risposato adeguatamente nelle ultime 24
ore, sarà maggiormente a rischio di commettere errori e mettere a rischio la sicurezza
personale e del prossimo (Rogers, 2008).
In America sono stati condotti degli studi sui medici in formazione, con lo scopo di
analizzare come la lunghezza dei loro turni comprometta la sicurezza dei pazienti. Negli
anni le ore lavorative settimanali dei medici sono state ridotte: sono passate da un turno
di 24 ore ogni tre giorni, a un turno di 16 ore ogni quattro giorni. Il riposo notturno è
passato da in media 6.6 ore di sonno a notte a 7.4 ore, riducendo gli errori notturni del
50%. Quando eseguivano i turni di 24 ore il rischio di effettuare diagnosti errate era più
alto del 36% (Levine, Adusumilli, & Landrigan, 2010).
Alcuni degli incidenti su larga scala più famosi sono avvenuti la notte, come Chernobyl
(1.30), Three Mile Island (4.00) e Exxon Valdez (mezzanotte) (Folkard & Tucker, 2003).

4.8

Perché lavorare a turno è un problema

I ritmi circadiani ogni 24 ore circa hanno bisogno di resettarsi in base alla luce solare
captata dall’esterno. Quando un lavoratore a turni lavora di notte, si espone alla luce
quando i ritmi circadiani anticipano la notte e spingono la persona a dormire. I ritmi
circadiani interpretano la luce artificiale notturna come giorno e di conseguenza iniziano
a riadattarsi al nuovo ritmo (Lockley & Foster, 2012).
Si potrebbe pensare di formulare dei turni ai quali i nostri ritmi circadiani possano
adattarsi. Il problema alla base è che il modello dei turni e principalmente il ciclo lucesonno, cambia più rapidamente rispetto alla capacità di adattamento dei ritmi circadiani,
di conseguenza il sonno avviene spesso in un momento inappropriato rispetto la fase
circadiana. Cercare di dormire quando si è nella fase circadiana errata, renderà il sonno
più breve e leggero, causerà performance e concentrazione ridotte, subirà alterazioni a
livello del metabolismo e ormoni fino ad arrivare alla sindrome del turnista come esposto
nel capitolo “ 4.5.1.1. Sindrome del turnista” (Lockley & Foster, 2012).

4.8.1 La salute dell’infermiere
Da una ricerca qualitativa svolta su degli infermieri a New York è emerso che il problema
maggiore riscontrato è l’ossessione per il sonno. La preoccupazione di quanto potevano
dormire era sempre presente, anche se non avevano bambini a cui badare o altre
responsabilità alle quali adempiere (Vitale et al., 2015).
“Sono ossessionato dal sonno, anche appena mi alzo penso a come organizzare
la mia giornata per riuscire a dormire abbastanza ore”, “mi sento come se stessi
sacrificando moltissimo facendo questo lavoro, è limitante” (Vitale et al., 2015).
Gli intervistati esprimono come ad ogni cambio di rotazione debbano resettare il loro
orologio biologico e dormire solo quando il lavoro glielo permette (Vitale et al., 2015).
Non è ancora chiaro il meccanismo per il quale lavorare a turni causi problemi di salute,
si suppone che la prolungata esposizione alla luce, restrizione di sonno, e disturbi dei
ritmi circadiani sia alla base del processo (Lockley & Foster, 2012).
Negli ultimi anni sono stati eseguiti e comparati numerosi studi per evidenziare se
effettivamente c’è una correlazione tra lavorare a turni e coronaropatie e uno tra questi è
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stato condotto in una fabbrica in Asia. Lo studio di corte è durato più di 30 anni e ha
messo a confronto i lavoratori diurni e lavoratori a turni. I risultati emersi evidenziano che
le patologie coronariche, ipertensione e incidenti cerebrovascolari sono
significativamente più frequenti nei lavoratori a turni (13,5%) rispetto che i lavoratori diurni
(7.1%) (Ellingsen, Bener, & Gehani, 2007). Anche un altro studio di corte dalla durata di
14 anni condotto in Giappone aveva confermato che c’è una relazione tra il lavorare a
turni e l’incremento della pressione sanguigna (Suwazono, Dochi, Sakata, Okubo, Oishi,
Tanaka, Kobayashi, & Nogawa, 2008).
L’aumentato rischio cardiovascolare può essere correlato alle modifiche delle abitudini
alimentari. Prima di recarsi al lavoro per il turno notte, gli infermieri assumono poco cibo
per la cena e compensano durante il turno notturno con degli snack e comfort food. Il
consumo di “cibo spazzatura” non ricopre il fabbisogno alimentare ma incrementa il BMI
e aumenta la concentrazione di trigliceridi e colesterolo LDL nel sangue (tutti fattori di
rischio per il diabete) (Zapka, Lemon, Magner, & Hale, 2009). La scelta di consumare cibi
ipercalorici la notte può essere dovuta all’alterazione degli ormoni leptina e grelina come
visto nel capitolo “4.6.2. Metabolismo” (Lockley & Foster, 2012). Uno studio condotto in
India, ha analizzato le modifiche nell’assunzione dei pasti da parte degli infermieri che
lavorano a turni. Lo studio ha rilevato che ci sono differenze tra l’orario in cui i dipendenti
vorrebbero mangiare e gli orari in cui mangiano effettivamente. Gli orari inappropriati dei
pasti hanno portato ad avere dei disturbi dell’appetito e insoddisfazione del pasto (Sahu
& Dey, 2011). Un altro studio condotto in Malawi ha evidenziato risultati simili e conferma
che le abitudini alimentari in qualità e quantità cambiano significativamente quando si
lavora a turni, il numero di pasti completi, appetito e soddisfazione diminuiscono (Zverev,
2005). Uno studio di corte di 14 anni effettuato in Giappone aveva lo scopo di indentificare
se i lavoratori a turno aumentano di peso rispetto a quelli che lavorando di giorno. Il BMI
dei lavoratori a turno è incrementato del 10% rispetto ai lavoratori con orari da ufficio
(Suwazono, Dochi, Sakata, Okubo, Oishi, Tanaka, Kobayashi, Kido, et al., 2008).
L’aumento di peso può essere dovuto al fatto che un pasto consumato di notte genera
livelli più alti di insulina, glucosio e lipidi (grassi) nel sangue, rispetto allo stesso pasto
consumato durante il giorno (Pan, Schernhammer, Sun, & Hu, 2011).
Gli infermieri mangiano in una fase errata dei ritmi circadiani, durante la notte, quando il
corpo non è pronto a metabolizzare il cibo in modo efficiente. Infatti una delle principali
manifestazioni sono i disturbi gastrointestinali come pirosi gastriche ulcere gastriche,
diarrea e stipsi (Koh et al., 2014).
Un’altra componete chiave è lo stress che viene sviluppato dagli infermieri che può
portare all’incidenza di malattie psicosomatiche, scarsa cura di se e insoddisfazione
lavorativa (McVicar, 2003).
Risulta chiaro che il sonno è un bisogno essenziale e dovrebbe essere considerato una
delle chiavi per una buona salute, allo stesso piano del comportamento alimentare e
l’attività fisica, e per ciò elevare il sonno nella lista delle priorità (Lockley & Foster, 2012).
4.8.2 Vita privata del lavoratore
Da una ricerca qualitativa svolta su infermieri ha evidenziato che molte ore di sonno
vengono sacrificate per la vita sociale e la famiglia. L’essere presenti per la famiglia e
altre attività esterne come la scuola dei figli e la chiesa sono considerate, dai partecipanti,
giustificazioni valide per la perdita di ore di sonno. Mantenere e stringere nuove amicizie
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non è considerato altrettanto importante e molti genitori decidono volontariamente di
isolarsi socialmente per concentrarsi sul nucleo famigliare (Vitale et al., 2015).
La socializzazione con le altre persone diventa difficile in una comunità nella gli orari da
ufficio sono gli orari lavorativi prevalenti. Gli infermieri possono spesso sentirsi incompresi
per quanto riguarda il bisogno di risposare, se l’interlocutore non ha mai avuto esperienze
di lavoro notturno. Gli amici, al momento di organizzare un evento sociale, devono
pensare allo stile di vita e ai bisogni del lavoratore se vogliono che sia presente (Vitale et
al., 2015).
Problemi di coppia, bisogni di accudimento da parte dei figli e soddisfazione lavorativa
sono stati analizzato in 378 infermiere Giapponesi. Le partecipanti facevano parte della
Japanese Nurse Association ed erano madri di bambini in età prescolare. Il lavorare a
turni incrementava un conflitto tra obblighi parentali e di accudimento contro quelli
lavorativi. Le madri non riuscivano a essere presenti quanto avrebbero voluto per la
famiglia, la sensazione di fallimento come figura di madre e moglie era il sentimento
predominante delle partecipanti (Fujimoto, Kotani, & Suzuki, 2008).
Uno studio effettuato su larga scala che comprendeva 25’924 infermiere da 10 diverse
nazioni Europee, ha riscontrato che esse tendevano a fare unicamente turni notturni per
ridurre i conflitti a casa e poter essere più presenti per la propria famiglia. Una scelta che
si tramuta in perdita di salute e maggiore stress lavorativo (Estryn-Béhar, Heijden, & I.j.m,
2012).
Risulta evidente che tutte le ripercussioni della salute e della vita sociale evidenziate,
causate dalla disorganizzazione e deprivazione di sonno, compromettono la qualità di
vita dell’infermiere. Qui di seguito riporto la definizione di qualità di vita dell’ OMS:
Con qualità della vita si intendono le percezioni che gli individui hanno della propria
collocazione nella vita in relazione al contesto culturale e al sistema di valori in cui vivono
e rispetto ai propri obiettivi, aspettative, standard e interessi. Si tratta di un concetto molto
ampio che ricomprende, in modo complesso, lo stato di salute fisico e psicologico di ogni
singolo individuo, il livello di indipendenza, le relazioni sociali, le credenze personali e il
rapporto con le caratteristiche salienti dell’ambiente (World Health Organization [WHO] ,
s.d.).

Migliorare il sonno è una prerogativa essenziale per permettere all’infermiere di svolgere
la professione con soddisfazione e potersi godere il tempo libero in modo ottimale. Per
far ciò è essenziale sensibilizzare il lavoratore alla problematica e fornirgli delle strategie
per trattare la sindrome.
Riassumendo lo scopo principale di questo progetto è esporre i principali trattamenti
senza farmaci disponibili per la sindrome del turnista negli infermieri, con l’obbiettivo di
migliore la qualità di vita del professionista.
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5. Metodologia
In questo capitolo verranno presentate le varie metodologie a disposizione per redigere
la ricerca, su quale sia ricaduta la scelta e per quale motivo. Nel capitolo “5.2 Tappe
metodologiche” verranno spiegate quali tappe si è deciso di affrontare e il protocollo di
ricerca utilizzato.

5.1

Scelta della metodologia

Per l’elaborazione di questa ricerca erano a disposizione tre metodologie: qualitativa,
quantitativa o una revisione bibliografica. Per questo progetto di tesi si è deciso di
utilizzare la revisione della letteratura narrativa (o tradizionale) perché si ritiene essere la
metodologia più adatta per trattare questo tema.
La revisione della letteratura è una sintesi scritta di un determinato problema di ricerca
basato sulle evidenze. Lo scopo principale della revisione della letteratura è quello di
usare le evidenze scientifiche per offrire una visione delle conoscenze e delle lacune
presenti nella ricerca. Esse sono utilizzate come documenti indipendenti destinati solo a
chi ha interesse per l’argomento, ma possono anche fungere da basi per nuovi studi (Polit
& Tatano Beck, 2014). La revisione di letteratura viene anche definita come un’analisi
sistemica e critica della letteratura accademica più autorevole pubblicata relativa a un
determinato argomento (LoBiondo-Wood & Haber, 2004).
Esistono due tipologie di revisione della letteratura: la revisione della letteratura narrativa
(o tradizionale) e la revisione sistematica della letteratura. La revisione della letteratura
narrativa tende a indagare e sintetizzare il corpo di conoscenze di un determinato ambito,
non occorre descrivere in modo preciso il processo di ricerca condotta e non è necessario
impiegare tutta la letteratura rilevante esistente. La revisione sistematica della letteratura
invece, è simile a una ricerca scientifica primaria, è condotta secondo una metodologia
riproducibile e un protocollo ben definito, ha lo scopo di identificare tutta la letteratura
basata su prove di efficacia che rispondano alla domanda clinica posta .
Durante la ricerca sono stati presi in considerazione più libri sulla metodologia, infine si
è deciso di seguire un protocollo metodologico che viene esposto qui di seguito (Chiari,
Mosci, & Naldi, 2006; LoBiondo-Wood & Haber, 2004):
1. Formulare un quesito di ricerca
2. Criteri inclusione ed esclusione
3. Ricerca e selezione degli articoli
4. Valutazione della qualità degli studi
5. Sintesi dei risultati

5.2

Tappe metodologiche

Come prima cosa è necessario formulare una domanda di ricerca, ossia un quesito
clinico specifico, risolvibile solo dalle migliori evidenze disponibili riguardanti diagnosi,
valutazioni o trattamento dei pazienti. Avere una buona domanda di ricerca ben formulata
è essenziale per la revisione della letteratura. Per estrapolare i termini più rilevanti da un
quesito formulato in maniera discorsiva o narrativa è utile utilizzare il metodo PICO, si
tratta di un acronimo che ha le seguenti definizioni (Chiari et al., 2006):
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-

P: paziente o popolazione o problema; quali sono le caratteristiche del campione
sottoposto allo studio
I: Intervento o esposizione o influenza; cosa si vuole studiare
C: Comparazione; qual è il trattamento di confronto (opzionale)
O: Outcome o risultati; quali risultati spero di ottenere

Questa sigla viene utilizzata dai ricercatori in quanto consente di articolare una domanda
di ricerca utile e trovare le parole chiave (keywords) più idonee. Le keywords saranno poi
da utilizzare per la ricerca di materiale scientifico nelle banche dati (Pisacane & Panico,
2005).
Dopo aver definito la domanda di ricerca è necessario definire i criteri di inclusione ed
esclusione. Essi rappresentano delle stringhe che vengono applicate alle proprie ricerche
per limitare i risultati ottenuti. Citare i criteri utilizzati permette a una revisione di essere
riproducibile e consente di redigere una revisione della letteratura imparziale e meticolosa
(Polit & Tatano Beck, 2014).
Il passo successivo è ricercare e selezionare le fonti, ossia le evidenze scientifiche che
genereranno la letteratura. Per letteratura si intende il ricercare informazioni su un
determinato argomento in libri, riviste o in altre fonti (Sironi, 2010). Per orientarsi nella
ricerca è essenziale distinguere tra letteratura primaria e letteratura secondaria, dato che
hanno una differente rilevanza. La letteratura primaria è uno studio originale condotto da
un autore di prima mano. La letteratura secondaria è frutto del reperimento, raccolta,
lettura critica, organizzare e recensione di una o più fonti, a cura di una o più persone
diverse da chi ha sviluppato una teoria o condotto una ricerca primaria e pubblicato quelle
fonti (Sironi, 2010).
Per reperire il materiale necessario, i metodi più gettonati sono utilizzare le banche dati
elettroniche (database) e le biblioteche. Le banche dati sono strumenti informatizzati che
riportano informazioni selezionate e organizzate da esperti, estratte da riviste e altre fonti
bibliografiche. Sono archivi che proseguono l’esperienza storica delle banche dati
cartacee, aggiungendo una serie di vantaggi quali l’accesso a una quantità di dati elevata,
a cui si somma la possibilità di collegamenti fra loro usando diverse chiavi di lettura. Sono
disponibili diversi database, ognuno di loro utilizza termini specifici e offre opzioni di
ricerca differenti, ma risulta semplice familiarizzare con ognuno perché la logica a essi
sottesa è simile. Qui di seguito elenco le principali banche dati utilizzate, per ognuna è
stata effettuata una piccola descrizione sulla significatività per la professione
infermieristica (Sironi, 2010):
- PubMed: Non è una banca dati ma una raccolta di database e di altre fonti
bibliografiche, il suo nucleo principale è costituito da MEDLINE. Gli ambiti
disciplinari inclusi sono sono le scienze bio-mediche, infermieristiche, ostetriche,
etc. È consultabile gratuitamente e gli articoli sono scaricabili a pagamento.
- MEDLINE: È la banca dati della National Library of Medicine degli Stati Uniti
d’America. Comprende scienze bio mediche, infermieristiche, veterinarie, etc. La
consultazione è gratuita e molti articoli sono scaricabili gratuitamente.
- COCHRANE: Centrata sulle scienze biomediche con particolare riferimento
all’efficacia di trattamenti clinici. Aggiorna costantemente le prove di efficacia per
la pratica clinica e raccoglie 4000 revisioni sistematiche finora svolte dalla
cochrane Collaboration. Gli abstract sono consultabili gratis e scaricabili a
pagamento.
- CINHAL: È la banca dati più specifica per le scienze infermieristiche. Ha
indicizzato altre 3000 riviste infermieristiche e d’interesse per altre professioni
sanitarie. Gli articoli sono scaricabili a pagamento o tramite l’abbonamento a
biblioteche.
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Strumenti fondamentali per la ricerca nelle banche dati sono gli operatori booleani e la
conoscenza dell’inglese. Gli operatori booleani sono lo strumento fondamentale che
consente di combinare più parole chiave, permettendo al ricercatore di trovare articoli
scientifici che rispondono alla domanda di ricerca iniziale. Con parola chiave si intende
una parola che contiene i concetti fondamentali del quesito e del PICO precedentemente
formulati. Quando i caratteri booleani sono combinati con le parole chiavi nelle stringhe
di ricerca dei database, permettono di: ampliare la base di materiale bibliografico
selezionato (OR: è presente almeno una delle due parole), restringere e limitare la scelta
a quelli più pertinenti (AND: tutte le parole devono essere presenti), ed escludere un
concetto (NOT: deve essere presente la prima ma non la seconda parola) (Polit & Tatano
Beck, 2014).
Dopo aver reperito degli articoli inerenti ai requisiti determinati è necessario valutarli, per
poter definire se sono studi da includere. Ciò è necessario per verificare che i metodi e i
risultati della ricerca siano validi. Per fare ciò verrà utilizzata la scheda di valutazione di
Duffy (Fain, 2004).
L’ultimo passo, dopo aver selezionato gli studi tramite la valutazione, sta nel redigere
delle griglie per la raccolta dei dati di tutti gli studi selezionati. La sintesi serve ad avere
un esito complessivo della domanda di ricerca e ciò permette di vedere se gli effetti di un
trattamento sono congrui tra le diverse ricerche (Chiari et al., 2006).
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6. Applicazione protocollo
I paragrafi seguenti rappresentano le tappe metodologiche concrete che sono state
effettuate per redigere il lavoro.

6.1

Domanda di ricerca

In base alla domanda di ricerca scelta “Quali trattamenti non farmacologici sono
disponibili per trattare la sindrome del turnista nell’infermiere”, il PICO definito per la
ricerca è il seguente:
T ABELLA 1: D OMANDA RICERCA SECONDO PICO

P
I
C
O

popolazione di interesse
intervento
confronto
risultati

6.2

Infermieri che sviluppano la sindrome del turnista
Trattamenti non farmacologici
Diminuzione della sintomatologia della sindrome e
migliore gestione del ritmo sonno-veglia.

Criteri inclusione e d’esclusione

Per rendere la ricerca più mirata e idonea al quesito di fondo, sono stati aggiunti i seguenti
criteri d’inclusione ed esclusione.

T ABELLA 2: CRITERI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE

Criteri di inclusione:
-

-

Articoli pubblicati dopo l’anno
2006 compreso
Articoli in lingua Inglese, Italiana,
Portoghese e Spagnola
Articoli di fonti primarie
Articoli che come trattamento non
farmacologico
utilizzano
l’organizzazione di un breve
sonno e l’esposizione controllata
alla luce.
Articoli che come scopo hanno
quello di ridurre la sintomatologia
della Sindrome del Turnista.
Free Full Text

Criteri di esclusione:
-

Articoli pubblicati prima del 2005
compreso
Articoli di qualsiasi altra lingua che
non sia tra quelle dei criteri di
inclusione
Articoli di fonti secondarie
Articoli con riferimenti a trattamenti
farmacologici
Articoli che non avevano tra gli scopi
diminuire la sintomatologia data
dalla Sindrome del Turnista
Articoli che trattano altri trattamenti
non farmacologici oltre al dormire
per un breve periodo e l’esposizione
controllata alla luce.
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Alcune precisazioni sono necessarie. Per quanto riguarda la popolazione di interesse non
è stato possibile comprendere unicamente infermieri con la sindrome del turnista, ma si
è dovuto estendere la ricerca anche ad altre professioni che lavorano a turni o a studi
che simulano il lavoro a turni. Ciò è stato fatto per una carenza di articoli. Tuttavia si
prediligono le ricerche condotte sugli infermieri.
Per lo stesso motivo di scarsa reperibilità di articoli, è stato deciso di estendere fino al
2006 compreso l’anno di pubblicazione degli articoli accettati.
Per la selezione di quali trattamenti non farmacologici includere, si è deciso di selezionare
unicamente articoli che trattano l’introduzione di un breve sonno e l’esposizione alla luce.
Questo perché da ricerche sulle banche dati, altri trattamenti non hanno a disposizione
abbastanza fonti per eseguire un’analisi critica. Ciò è confermato da una revisione
sistematica della Cochrane che ha anch’essa deciso di analizzare i due principali
trattamenti non farmacologici sopracitati, escludendo gli altri per insufficienza di ricerche
(Slanger et al., 2016).

6.3

Ricerca e selezione degli articoli

Le banche dati consultate per redigere la ricerca sono state: Cochrane, Cinhal, Pub Med
e Medline.
Il processo che ha portato alla definizione delle parole chiave è esposto in una tabella
sottostante. Nella prima colonna vengono elencate le parole in italiano emerse dalla
formulazione PICO, nella seconda colonna invece, vengono rappresentate le varie
formulazioni delle parole sotto forma di keyword. L’ultima colonna contiene le parole che
sono effettivamente state utilizzate nel processo di ricerca.
T ABELLA 3: FORMULAZIONE DELLE KEY WORD

Parole in italiano
Key word
Lavorare a turni, Lavoro a turni, lavoro notturno,
infermieri
lavoro a rotazione, turni
notturni,
lavoratori,
ore
notturne,
turni,
infermieri,
organizzazione a turni.
Esposizione alla luce, Luce, luce luminosa, buio,
ritmo luce-buio
scurità
Breve riposo, breve Riposare al lavoro, dormire sul
sonno
lavoro, riposarsi al lavoro
Si è scelto di inserire “armodafinil, modafinil” tra le chiavi
utilizzate poiché corrispondono con i due trattamenti
farmacologici utilizzati nel trattamento della sindrome
del turnista.

Chiavi di ricerca utilizzate
shift work OR night work
OR rotating shift work OR
night shift OR workers,
shifts OR shift schedule
OR nurse* OR nighttime
bright light OR darkness
OR light dark OR light
Napping OR rest OR nap
OR naps
Armodafinil OR Modafinil
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Le stringhe di ricerca effettuate sono state realizzate facendo varie combinazioni con le
parole chiavi emerse e gli operatori booleani, se ne sono formulate due e sono le stesse
per tutte le banche dati. La prima stringa di ricerca è stata composta con lo scopo di
identificare gli articoli inerenti alla esposizione della luce. Mentre la seconda stringa ha lo
scopo di identificare gli articoli che utilizzano un breve riposo come terapia della sindrome
del turnista. È stata realizzata una tabella per esporre nel dettaglio i risultati ottenuti
(allegato 11.1). Inoltre, per permettere di visualizzare meglio il processo di scelta degli
articoli è stato realizzato un diagramma a PRISMA.

Identificazion
e

PRISMA Statement 2009. Diagramma di flusso

Risultati
ottenuti tramite
Cochrane (n=75)

Risultati
ottenuti tramite
CINHAL(n=111)

Risultati
ottenuti tramite
PubMed(n=625)

Risultati ottenuti
tramite
MEDLINE(n=893)

Risultati identificati
attraverso altre fonti
(n=2)

Eleggibilità

Screening

Risultati ottenuti (n=1706)

Risultati per la 1° selezione (n=132)
-

Risultati a seguito della rimozione dei
duplicati (n=87)

Risultati per la 2° selezione (n=10)

Inclusione

Risultati esclusi:
Anno pubblicazione (n=863)
Limiti delle banche dati (n=711)

Risultati esclusi:
Campione non rispettato (n=25)
Tema irrilevante (n=30)
Tipo studio escluso (n=10)
Trattamenti esclusi (n=9)
Full text non reperito (n=3)

Risultati full-text approvati (n=10)

Risultati inclusi nella revisione della
letteratura (n=10)
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Prima stringa di ricerca: “shift work OR night work OR rotating shift work OR night shift
OR workers OR shifts OR shift schedule OR nurse OR nighttime AND bright light OR
darkness OR light dark OR light NOT Armodafinil OR Modafinil”.
Seconda stringa di ricerca: shift work OR night work OR rotating shift work OR night shift
OR workers OR shifts OR shift schedule OR nurse OR nighttime AND bright light OR
darkness OR light dark OR light NOT Armodafinil OR Modafinil”.
Gli operatori booleani utilizzati per questo lavoro sono “AND”, “OR” e “NOT”.
In questa fase del lavoro si è deciso di applicare delle restrizioni alle singole stringhe di
ricerca per ridurre i risultati e rendere più selettivo il processo. La strategia utilizzata è
stata per tanto uguale in tutte le banche dati. Le seguenti parole chiave: “shift work, night
work, rotating shift work, night shift, workers, shifts, shift schedule, nurse*, nighttime,
napping, rest, nap, naps, bright light, darkness, light dark, light” sono state utulizzate per
la ricerca nel solo campo “titolo del documento”. Le parole chiave: “Armodafinil, Modafinil”
sono invece state ricercate in tutti gli altri campi di ricerca messi a disposizione delle
banche dati.

6.4

Valutazione della qualità degli studi

Per arricchire ulteriormente la revisione si è deciso di utilizzare la checklist di Duffy (vedi
allegato 11.2). La checklist è suddivisa in otto categorie: titolo, abstract, problema,
revisione della letteratura, metodo, analisi dei dati, discussione, forma e stile. La
valutazione consiste nel dare un punteggio a diverse affermazioni per ogni categoria, per
un totale di 52. Le affermazioni hanno un punteggio che va da “1”, “non osservato”, a “6”,
“completamente osservato” (Fain, 2004). Si è deciso di apportare qualche modifica alla
checklist, invece che valutare ogni affermazione delle categorie, verrà dato un voto
complessivo ad ogni categoria. I punteggi scelti per le categorie saranno i seguenti:
1
0.5
0

Osservato
Parzialmente Osservato
Non osservato

A seguire vengono sintetizzate in una tabella le otto categorie integrando la sintesi di
tutte le affermazioni presenti all’interno di ognuna di esse.
T ABELLA 4: ITEM VALUTAZIONE DUFFY

Titolo

È di immediata comprensione, formulato in modo chiaro, ed è
correlato al contenuto della ricerca.

Abstract

È presente nell’articolo, riporta il problema indagato e le possibili
ipotesi formulate in modo chiaro e coinciso, il metodo di ricerca
applicato è identificato e descritto chiaramente, vengono riportati
anche i risultati e le conclusioni della ricerca.
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Problema

Viene identificato all’inizio dello studio con la formulazione precisa
del quesito di ricerca, motivando la significatività del problema per
giustificare l’importanza della ricerca.

Revisione
della
letteratura

La letteratura citata è pertinente al problema di ricerca e fornisce una
motivazione valida per lo svolgimento dello studio, viene esposta una
struttura teorica e gli studi sono valutati in modo critico. Essa termina
con brevi conclusioni e implicazioni che evidenziano il problema di
ricerca in studio.

Metodo

Soggetti: il campione è descritto in un modo chiaro con i metodi di
scelta. La dimensione del campione è sufficiente per ridurre il rischio
di errore. Possono essere individuate possibili fonti di errore nel
campionamento. Sono discussi gli standard per la protezione dei
soggetti coinvolti nella ricerca.
Strumenti: sono presentati i dati di precedenti ricerche e quelli dello
studio stesso che stabiliscono l’affidabilità e la validità di quest
ultimo. I metodi di raccolta dati sono descritti in modo sufficiente per
permettere un giudizio sull’appropriatezza del presente studio.
Disegno: è pertinente per la domanda di ricerca e la descrizione del
disegno è sufficientemente completa per consentire la replicazione
dello studio.

Analisi
dati

dei Le informazioni raccolte sono sufficienti per rispondere al quesito
della ricerca. I test statistici sono riportati con i relativi valori, adatti
alla domanda e alle ipotesi di ricerca. I risultati sono esposti nelle
tabelle e nelle figure in modo comprensibile.

Discussione Le conclusioni sono disposte in maniera chiara e rispecchiano le
evidenze trovate. I problemi metodologici dello studio vengono
individuati e discussi. I risultati dello studio sono confrontati con le
basi teoriche dello studio stesso e con le ricerche già esistenti.
Inoltre, i risultati sono generalizzati alla sola popolazione indagata.
Vengono discusse le implicazioni professionali dalla ricerca e le
raccomandazioni per eventuali future indagini.
Forma
stile

e Il rapporto è redatto in modo chiaro e logico, dimostrando un
atteggiamento scientifico.

La qualità complessiva di un articolo viene valutata attraverso la scala descritta sopra e
corrisponde alla somma dei punteggi (score) ottenuti per ogni categoria e può variare da
0 (qualità assente) a 8 (qualità ottima), includendo note frazionate.
Per quanto riguarda gli score attribuiti agli articoli presi in analisi, il punteggio minore
ottenuto (6/8) è stato assegnato a un solo studio, in seguito vi sono tre studi con 7/8 punti,
tre studi 7.5/8 punti e infine tre studi con 8/8 punti. Da questi dati, si può quindi affermare
che, complessivamente, la qualità degli articoli varia dal buono all’ottimo. I punteggi delle
otto categorie per ogni articolo vengono mostrate in una tabella (vedi allegato 11.9).
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6.5

Sintesi dei risultati

Per rendere più schematico e chiaro l’elenco dei risultati, è stato ritenuto consono
l’impiego di una tabella riassuntiva (vedi allegato 11.9). La tabella è costituita dai seguenti
elementi: titolo, autore/i, anno di pubblicazione, disegno di ricerca, obiettivo, campione
(paziente/popolazione), metodologia, interventi e strumenti utilizzati, risultati e score
(punteggio ottenuto mediante l’applicazione della scala di valutazione critica).
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7. Risultati
Il presente capitolo espone i risultati in maniera obiettiva, chiara e sintetica. Nel capitolo
“7.4 Discussione” verranno discussi e interpretati i risultati (Fain, 2004).

7.1

Caratteristiche generali degli articoli individuati

In totale sono stati selezionati dieci articoli per la revisione della letteratura, tutti derivanti
da fonti primarie. Dal punto di vista del disegno di ricerca quattro articoli su dieci indagano
la tematica attraverso il Randomized controlled trial (Oriyama, Miyakoshi, & Kobayashi,
2014; Santhi, Aeschbach, Horowitz, & Czeisler, 2008; Smith-Coggins et al., 2006;
Tempesta, Cipolli, Desideri, Gennaro, & Ferrara, 2013). I restanti sei articoli si
scompongono nel modo seguente: due Randomized controlled cross-over design
(Howard, Radford, Jackson, Swann, & Kennedy, 2010; Smith, Kilby, Jorgensen, &
Douglas, 2007), un Prospective Randomized control study (Huang, Tsai, Chen, & Hsu,
2013), due Randomized cross-over study (Tanaka et al., 2011; Thorne, Hampton,
Morgan, Skene, & Arendt, 2010) e un Balanced Cross-over desing (Weisgerber, Nikol, &
Mistlberger, 2017).
Il campione preso in analisi varia da un numero massimo di 92 (Huang et al., 2013) a un
minimo di 8 (Howard et al., 2010) partecipanti. L’articolo più recente risale al 2017
(Weisgerber et al., 2017), invece quello più datato al 2006 (Smith-Coggins et al., 2006).
Per quanto riguarda il contesto geografico gli studi sono stati svolti in Giappone, Australia,
Stati Uniti, Italia e Canada. Quest’ultimi presentano un sistema sanitario sviluppato come
quello svizzero, per questo motivo si è deciso di comprendere tali articoli anche se
provenienti da altri contesti geografici. Infatti, tutti i paesi menzionati sono tra i primi 30
stati con la miglior assistenza sanitaria in tutto il mondo (The Legatum Institute, 2017).
Per la valutazione dell’efficacia dei trattamenti, non è stato utilizzato un unico metodo ma
sono stati combinati tra loro vari test e questionari. Cinque studi hanno utilizzato la
Psychomotor Vigilance Task (PVT) per rilevare il tempo di risposta delle semplici azioni
motorie (Howard et al., 2010; Santhi et al., 2008; Smith et al., 2007; Tanaka et al., 2011;
Weisgerber et al., 2017), altri cinque studi hanno utilizzato la Karolinska Sleepiness Scale
(KSS), una scala di valutazione (vedi allegato 11.6) per la sonnolenza percepita (Howard
et al., 2010; Santhi et al., 2008; Tanaka et al., 2011; Tempesta et al., 2013; Weisgerber
et al., 2017). Due studi per valutare le abilità esecutive hanno fatto eseguire ai
partecipanti una simulazione di guida (Smith-Coggins et al., 2006; Weisgerber et al.,
2017). Quattro studi hanno fatto indossare ai partecipanti un Actigrafo, ossia uno
strumento da portare al polso per valutare la qualità del sonno tramite la rilevazione dei
movimenti durante il riposo (Santhi et al., 2008; Smith-Coggins et al., 2006; Thorne et al.,
2010; Weisgerber et al., 2017). Tre studi hanno chiesto ai partecipanti di compilare un
diario del sonno, nel quale appuntavano la qualità percepita del riposo e l’ora nella quale
si coricavano e alzavano dal letto (Santhi et al., 2008; Thorne et al., 2010; Weisgerber et
al., 2017). Due studi hanno utilizzato la polisonnografia per ottenere una ricostruzione
della struttura del sonno dei partecipanti (stadi non REM e REM). Tre studi hanno
utilizzato la Visual Analog Scale (VAS) per misurare la sonnolenza soggettiva percepita
(Oriyama et al., 2014; Smith et al., 2007; Tanaka et al., 2011). Due studi hanno rilevato
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la temperatura sublinguale che è un importante determinate delle fasi dei ritmi circadiani
(Oriyama et al., 2014; Weisgerber et al., 2017). Altri metodi di valutazione utilizzati dai
singoli studi sono stati: l’Anxiety and Depression Scale (HADS) e l’Insomnia Severity
Index (ISI) (Huang et al., 2013); la frequenza cardiaca (Oriyama et al., 2014); la Pictorial
Sleepiness Scale (PSS) (vedi allegato 11.3) e il Questionario per l’indice di carico di
attività della NASA (Smith et al., 2007) e il Profile of Mood States (POMS) che comprende
una valutazione dell’inerzia del sonno e Vigour Activity, entrambe stimano la capacità di
completare attività fisiche e psicologiche. Inoltre sono stati somministrati test per valutare
i tempi di risposta come la Task switching, che consiste nell’eseguire due compiti in rapida
sequenza in ordine casuale, e la Go/no-go task che richiede di rispondere a stimoli
frequenti intervallati da uno stimolo che la cui risposta deve essere soppressa (Tempesta
et al., 2013). Un paio di studi hanno raccolto campioni di urina (Thorne et al., 2010) e
campioni di saliva (Weisgerber et al., 2017).
Nei capitoli seguenti, si è deciso di suddividere i risultati secondo i trattamenti. Nel
prossimo capitolo saranno esposti i risultati degli articoli inerenti alla strategia
d’introduzione di brevi momenti di riposo e nel capitolo successivo invece, si riporteranno
gli articoli che hanno utilizzato l’esposizione alla luce intensa come trattamento.

7.2

Dormire durante il turno notturno

Gli articoli che hanno analizzato l’efficacia di un breve sonno sono stati cinque. In tutti gli
studi, i partecipanti al momento di riposare si trovavano in un locale ideale nel favorire il
sonno: al buio, senza rumori disturbanti e in un letto (Howard et al., 2010; Oriyama et al.,
2014; Smith et al., 2007; Smith-Coggins et al., 2006; Tempesta et al., 2013).
La durata del riposo era variabile: in due studi era di 30 minuti (Howard et al., 2010; Smith
et al., 2007), in uno di 40 minuti (Smith-Coggins et al., 2006), in un altro riposavano 15
minuti per due volte (Oriyama et al., 2014), mentre in un altro ancora la durata era a
scelta del soggetto (Tempesta et al., 2013). Per quanto riguarda l’orario, alcuni studi
hanno lasciato ai partecipanti la scelta di quando coricarsi (Oriyama et al., 2014; Smith
et al., 2007; Tempesta et al., 2013), mentre per altri studi era stato pianificato tra le 3.00
e le 4.00 del mattino (Howard et al., 2010; Smith-Coggins et al., 2006) e dalle 2.00 alle
3.00 del mattino (Smith et al., 2007).
La durata del turno notturno variava da 12 (Smith-Coggins et al., 2006) a 9 ore lavorative
(Oriyama et al., 2014), mentre per un articolo la durata del turno è sconosciuta (Tempesta
et al., 2013).
Nessuno degli studi presi in considerazione è una simulazione, la pausa nella quale
dormivano e le misurazioni sono avvenute in un reale turno lavorativo. I partecipanti sono
per quattro studi su cinque professionisti della salute infermieri e/o medici (Oriyama et
al., 2014; Smith et al., 2007; Smith-Coggins et al., 2006; Tempesta et al., 2013). Per uno
studio invece i partecipanti sono scienziati della Sleep Disorder Unit di Austin (Howard et
al., 2010).
Lo studio di Smith et al. (2007) ha fatto sperimentare a un gruppo di infermieri e medici
sia il turno notturno con un breve riposo e sia senza, con lo scopo di valutare dormire per
un breve periodo durante la notte fosse efficace nel ridurre la sonnolenza e aumentare la
vigilanza psicomotoria. Per la rilevazione dei dati tra una condizione e l’altra hanno fatto
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trascorrere una settimana affinché non ci fossero influenze. Ai partecipanti sono stati
somministrati vari questionari sia oggettivi sia soggettivi, tra i quali: la Pictorial Sleepiness
Scale (PSS) essa è una scala di valutazione che fa riferimento al sistema VAS ma
anziché utilizzare valori numerici utilizza illustrazioni di visi corrispondenti a un
determinato stato di sonnolenza (vedi allegato 11.3); la Visual Analog Scale for
Sleepiness (VAS); l’indice di carico delle attività della NASA e la Psychomotor Vigilance
Task (PVT) che è un test basato sulla reazione e misura la velocità con cui i soggetti
rispondono a uno stimolo visivo. Inoltre, mentre dormivano i soggetti erano collegati a un
elettroencefalogramma (EEG). I risultati emersi hanno dimostrato che dormire tra le 02.00
e le 03.00 ha un effetto positivo nella performance del PVT test, gli li indici oggettivi di
veglia sono principalmente migliorati tra le 04.00 e le 06.00 mentre la sonnolenza
soggettiva è diminuita significativamente tra le 03.00 e le 04.00. Tale differenza tra
percezione soggettiva e rilevazioni oggettive potrebbe essere data dal fatto che le
sensazioni di sonnolenza regrediscono più istantaneamente rispetto che alle
performance misurabili, ciò avviene per questioni fisiologiche. Non sono emersi segni di
miglioramento quando i partecipanti non dormivano (Smith et al., 2007).
Lo studio effettuato da Smith-Coggins et al. (2006) anch’esso ha evidenziato effetti
positivi non indifferenti nel riposarsi per un breve periodo. Questo studio è il primo
randomized controlled trial che tratta la tematica, esso valuta se dormire per 40 minuti
alle 3 di notte, possa migliorare le performance cognitive e psicomotorie degli infermieri.
I partecipanti sono stati divisi in due gruppi, una parte dormiva mentre l’altra affrontava il
turno senza mai risposare. Prima, durante e dopo il turno notturno sono stati applicati
diversi metodi di valutazione, tra i quali: la Psychomotor Vigilance Task (PVT); un test
della memoria nel quale al soggetto era rischiesto di ricordare 6 parole; una simulazione
virtuale di inserzione di un catetere venoso periferico e una simulazione di guida. Come
monitoraggio i soggetti indossavano un actigrafo ed erano sottoposti a una
polisonnografia. Queste simulazioni hanno dimostrato che dormire durante il turno
permette non solo di mantenere a un certo standard di qualità le proprie performance,
ma anche di migliorarle nel tempo. Tuttavia il test della memoria eseguito alle 4.00 di
notte ha dimostrato che il gruppo che non ha riposato ha ottenuto risultati migliori, ciò
potrebbe essere dato dall’inerzia del sonno percepita dal gruppo che ha riposato. A fine
turno il risultato si è ribaltato e il gruppo che ha riposato ha ottenuto risultati migliori.
L’inserzione del catetere venoso periferico virtuale è risultata essere in media più lenta
nel gruppo che non ha dormito. In generale in tutte le simulazioni a fine turno il gruppo
che ha riposato ha ottenuto risultati migliori (Smith-Coggins et al., 2006).
Risultati opposti sono stati rilevati da Howard et al. (2010). Lo studio ha analizzato in un
gruppo di scienziati quali effetti possa avere un sonno di 30 minuti durante il turno
notturno. I partecipanti hanno preso parte a quattro diverse sessioni. La prima consisteva
nella rilevazione della normalità. Le altre tre condizioni consistevano in: un riposo alle ore
19.45 prima di iniziare il turno notturno, uno alle 4.00 di notte durante il turno notturno e
una condizione senza riposarsi né prima e né durante il turno. Ai partecipanti sono stati
somministrati la Psychomotor Vigilance Task (PVT), la Karolinska Sleepiness Scale
(KSS) e una simulazione di guida prima, durante e dopo aver dormito. I risultati
suggeriscono che riposarsi in qualsiasi momento della giornata non sembrerebbe
sufficiente per limitare la sonnolenza e il decadimento delle performance. Nella
simulazione di guida è stato rilevato un miglioramento della performance quando i
partecipanti avevano dormito prima di iniziare il turno. Nessun altro importante
miglioramento è stato rilevato (Howard et al., 2010).
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Un altro studio effettuato da Oriyama et al. (2014) ha ottenuto risultati simili al
precedente. La ricerca aveva lo scopo di esaminare gli effetti che potevano avere due
brevi riposi di 15 minuti in un turno notturno infermieristico. Le misurazioni rilevate
consistevano nel monitoraggio della temperatura, frequenza cardiaca e attività fisica. Il
grado di sonnolenza era valutato tramite una VAS. È stato utilizzato anche il Bispectral
Index per valutare il grado di profondità del sonno. Dalla ricerca è emerso che tra le due
condizioni non ci sono state differenze in termini di riduzione della sonnolenza. La
sonnolenza soggettiva era particolarmente alta tra le 4.00 e le 5.00 di notte, per poi
calare alle 6.00. Questa riduzione è dovuta all’aumento dell’attività fisica delle
infermiere in quella fascia oraria che di conseguenza riduce la sonnolenza. Il gruppo
che ha riposato la notte, il giorno seguente non era maggiormente attivo e non ha
percepito meno sonnolenza. Lo studio ha però evidenziato come i livelli di stress delle
infermiere sono calati nell’eseguire un breve riposo, la possibilità di poter staccare dal
lavoro ha diminuito il carico psicologico e ridotto la pressione del sonno (Oriyama et al.,
2014).
Risultati positivi sono invece stati ottenuti da Tempesta et al. (2013). Gli autori volevano
investigare se un lungo riposo potesse contrastare le conseguenze negative della
privazione acuta del sonno, sulle capacità esecutive dei medici assistenti. Durante lo
studio per quantificare la sonnolenza è stata utilizzata la KSS. Inoltre hanno compilato la
Profile of Mood States (POMS), che comprende una valutazione dell’inerzia del sonno e
Vigour Activity. Per la misurazione oggettiva delle capacità esecutive i partecipanti hanno
effettuato una Task switching e la Go/no-go task. I risultati dimostrano che dormire per
circa due ore, ha garantito importanti miglioramenti in tutti i test di performance e
soggettivi, dimostrando l’importanza di evitare una privazione di sonno acuta (Tempesta
et al., 2013).

7.3

Trattamento con luce intensa

Cinque articoli hanno analizzato se l’esposizione alla luce in determinati momenti della
notte e/o giornata, possa aiutare l’adattamento dei ritmi circadiani. In tutti gli studi la luce
veniva somministrata allo stesso modo: l’apparecchio che emanava luce era posizionato
ad un’angolazione tale da non poter essere guardata direttamente, i partecipanti
venivano invitati durante l’esposizione a leggere o fare attività che implicava a guardare
verso il basso, così che l’esposizione avveniva ad occhi semichiusi. (Huang et al., 2013;
Santhi et al., 2008; Tanaka et al., 2011; Thorne et al., 2010; Weisgerber et al., 2017).
La durata dell’esposizione alla luce è stata diversa per ogni studio, la più lunga è pari a
1 ora (Thorne et al., 2010), la più breve è di 10 minuti (Tanaka et al., 2011)e uno studio
non specifica la durata dell’esposizione (Santhi et al., 2008). La durata del turno
lavorativo varia da un minimo di 8 ore lavorative (Santhi et al., 2008; Weisgerber et al.,
2017), a un massimo di 16 ore (Tanaka et al., 2011).
Per quanto riguarda il contesto, due studi hanno come partecipanti infermieri in un reale
turno lavorativo (Huang et al., 2013; Tanaka et al., 2011), uno studio ha preso in analisi
un gruppo di lavoratori a turni sulle piattaforme petrolifere (Thorne et al., 2010) e due
studi sono delle simulazioni (Santhi et al., 2008; Weisgerber et al., 2017)
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Lo studio effettuato da Huang et al. (2013) aveva come scopo quello di investigare se
l’esposizione alla luce nella prima metà del turno notturno, combinato all’attenuazione
della luce la mattina indossando gli occhiali da sole, fosse efficace per migliorare il sonno
in infermieri che lavorano a turni e soffrono di insonnia. Il trattamento è durato 10 giorni
durante i turni notturni e pomeridiani con un intensità della luce alla quali sono stati
esposti pari a 7'000-10'000 lux (unità di misura dell’illuminamento). Alle partecipanti sono
stati somministrati a inizio e fine studio la Hospital Anxiety and Depressione Scale
(HADS) e la Insomnia Severity Index (ISI). Lo studio ha concluso che il trattamento
selezionato ha permesso di migliorare il riposo diurno e la veglia notturna. Inoltre gli score
ottenuti inerenti all’ansia sono notevolmente diminuiti nel gruppo di trattamento,
permettendo un migliore turno lavorativo e riposo a casa (Huang et al., 2013).
Una simulazione di 10 giorni lavorativi con quattro turni diurni e tre turni notturni è stata
eseguita da Santhi et al. (2008), con l’intento di confrontare l’efficacia di due contromisure
per la diminuzione dell’attenzione notturna. L’esposizione alla luce avveniva durante il
turno. La prima consisteva nel dormire al mattino dopo il lavoro (8.00-16.00) associato a
un’anticipata esposizione della luce durante il turno (23.00-3.00) con l’intento di ritardare
i ritmi circadiani. La seconda invece consisteva nel dormire nel pomeriggio dopo il turno
(14.00-22.00) associata a un’esposizione durante il turno della luce anch’essa ritardata
(3.00-7.00) con l’intento di avanzare i ritmi circadiani. Un’esposizione alla luce ritardata,
permette di avanzare i ritmi circadiani, così che la persona è in grado di restare sveglia
dopo il turno notturno fino circa alle 14.00, quando poi potrà riposare. Mentre
l’esposizione della luce anticipata, permette di ritardare i ritmi circadiani di qualche ora
fino a fine turno, così che la persona una volta tornata a casa, riposi. L’intensità della luce
utilizzata varia da 660 lux a 2'500 lux. Come scale di valutazione sono state utilizzate la
PVT e la KSS. Come monitoraggio i partecipanti indossavano un actigrafo, compilavano
un diario del sonno ed eseguivano una polisonnografia (Santhi et al., 2008).
I risultati indicano che un programma di sonno serale (14.00-22.00) è stato notevolmente
efficace nel ridurre la perdita di attenzione e il rallentamento cognitivo dei partecipanti.
Nei soggetti con il programma atipico di sonno serale, dopo due/tre giorni di turno
notturno le prestazioni del PVT sono tornate a livelli vicini a quelli diurni, mentre hanno
continuato ad essere peggiori dei livelli diurni i soggetti con il programma più tipico di
sonno mattutino (8.00-14.00). Gli autori hanno ipotizzato che ciò sia dovuto al fatto che i
tempi del sonno nel gruppo della sera, hanno portato a una riduzione della pressione
omeostatica, facilitando così le loro prestazioni notturne (Santhi et al., 2008).
Lo studio effettuato da Tanaka et al. (2011) aveva lo scopo di investigare se una breve
esposizione alla luce nei giorni di lavoro, potesse migliorare la salute, performance e
sicurezza in infermieri con turni a rotazione rapida. Il trattamento era somministrato a solo
uno dei due gruppi e consisteva nell’esposizione alla luce per 10 minuti la mattina del
primo turno mattutino in seguito a un turno notturno. I metodi valutativi soggettivi e
oggettivi consistevano nella compilazione della KSS, l’utilizzo della VAS per la
sonnolenza e l’esecuzione del PVT. L’intensità della luce era pari a 5’000-8'000 lux. I
risultati dimostrano che una breve esposizione alla luce intensa è efficace nel migliorare
l’adattamento dei ritmi circadiani. In concreto, sono stati osservati miglioramenti nella
sonnolenza percepita, riduzione del tempo di risposta al PVT, aumento della qualità del
sonno soggettivo e riduzione della stanchezza nei successivi giorni (Tanaka et al., 2011).
Risultati discordati rispetto ai precedenti sono stati ottenuti da Thorne et al. (2010). In
questo studio è stata indagata l’efficacia del trattamento con luce temporizzata per
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accelerare l’adattamento circadiano e migliorare il sonno dopo il turno di notte. I lavoratori
avevano 14 giorni consecutivi di turni notturni seguiti da 14 giorni di libero. I soggetti sono
stati divisi in due gruppi, il primo riceveva il trattamento con la luce e indossava occhiali
da sole in momenti precisi, il secondo gruppo invece non riceveva il trattamento della luce
e non indossava occhiali da sole. Ai partecipanti è stato richiesto di compilare il diario del
sonno, indossavano l’actigrafo e venivano raccolti campioni di urina per valutare
l’adattamento dei ritmi circadiani. La luce alla quale erano esposti era di 3'000 lux (Thorne
et al., 2010).
Lo studio espone come il gruppo che riceveva il trattamento ha ottenuto risultati migliori,
tuttavia nella maggior parte dei soggetti il controllo dell’esposizione alla luce naturale
indossando gli occhiali da sole, era più efficace rispetto al trattamento con la luce intensa
stessa. Gli autori suggeriscono che i miglioramenti nel riposo non son attribuibili
all’adattamento dei ritmi circadiani. Ciò può essere dovuto a una raccolta impropria
dell’urina da parte dei soggetti, o invece la luce potrebbe influenzare il riposo in altri modi
(Thorne et al., 2010).
Lo studio più recente condotto da Weisgerber et al. (2017) aveva lo scopo di esaminare
se, dopo una notte svegli, l’esposizione alla luce ad alta intensità, rispetto alla luce a
bassa intensità, migliori le performance testate ad un simulatore di guida. Nella
simulazione i soggetti sono stati divisi in 3 gruppi. Nel primo gruppo, dopo una notte
insonne, i partecipanti erano esposti alla luce intensa prima di eseguire la simulazione di
guida. Nel secondo gruppo, erano esposti secondo la medesima modalità ma con luce a
bassa intensità. Infine, il terzo gruppo poteva dormire durante la notte e al risveglio
eseguiva la simulazione di guida. Nella ricerca sono stati utilizzati i seguenti metodi
valutativi: KSS, temperatura corporea, PVT e un campione di saliva. Inoltre i partecipanti
indossavano un actigrafo da polso e compilavano un diario del sonno. Lo studio ha
concluso che, comparata alla notte di riposo, una notte insonne senza esposizione alla
luce intensa è associata ad aumentata sonnolenza e maggiore tempo di reazione. La
notte insonne con trattamento di luce intensa della durata di 45 minuti, rispetto alla luce
non intensa, non ha migliorato il tempo di reazione misurato dal PVT e nemmeno la
sonnolenza, ma sono stati evidenziate delle migliori performance nella guida nei soggetti
trattati con luce intensa. La luce intensa sembrerebbe avere degli effetti stabilizzanti sulle
performance di guida nel tempo, tuttavia risulta evidente che un’importante sonnolenza
sia difficilmente risolvibile solo per mezzo dell’esposizione alla luce intensa. Il fallimento
della terapia della luce per ridurre il tempo di reazione potrebbe essere dato dal fatto che
il PVT dura 10 minuti ed è un test monotono addirittura da risultare avversivo per i
partecipanti (Weisgerber et al., 2017).

7.4

Discussione

Come già evidenziato precedentemente, la sindrome del turnista è una condizione che
colpisce almeno il 26% dei lavoratori a turni, tuttavia la prevalenza non può essere definita
con certezza (Lee et al., 2007). Per questo motivo è importante ricercare degli interventi
che possano essere applicati per risolvere questa condizione così invalidante.
L’American Sleep association, ai criteri diagnostici della sindrome presentati nel capitolo
“4.5.1.1 Sindrome del turnista”, aggiunge che in concomitanza si possono presentare le
seguenti condizioni: sintomi psichiatrici come una sindrome ansioso-depressiva,
irritabilità, ritiro sociale e sintomi organici come ipertensione arteriosa, aritmie cardiache,
dispepsia, gastroduodenite, ulcera peptica, colite, dismetabolismi e alterazione dei
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parametri della coagulazione (Asaoka et al., 2013). Si suppone pertanto che risolvere la
sindrome sia nell’interesse di tutti, in primis dell’infermiere così come del datore di lavoro
e del paziente al quale prestiamo le cure. Cure e interventi atti a risolvere la sindrome
sono disponibili, l’obiettivo di questa revisione bibliografica era pertanto trovare dei
trattamenti che non implicassero l’assunzione di farmaci. I trattamenti selezionati sono
stati dormire per un breve periodo durante il turno e l’esposizione alla luce intensa. Per
“dormire per un breve periodo” o il comune “sonnellino”, si intende qualsiasi momento di
sonno che sia meno del 50% della media di sonno notturno di una persona (Tempesta et
al., 2013). In 8 studi su 10 tali trattamenti hanno dimostrato essere efficaci nel ridurre la
sonnolenza e/o migliorare le prestazioni lavorative.
Nello specifico la possibilità di dormire durante il turno notturno ha permesso di
conseguire performance lavorative migliori e di conseguenza ridurre il rischio di effettuare
errori (Smith et al., 2007; Smith-Coggins et al., 2006; Tempesta et al., 2013). Anche le
percezioni soggettive inerenti alla stanchezza e sonnolenza dei partecipanti sono
migliorate (Smith et al., 2007; Tempesta et al., 2013).
In due studi, invece, non sono stati evidenziati dei miglioramenti, né per quanto riguarda
le prestazioni né per quanto riguarda le percezioni soggettive (Howard et al., 2010;
Oriyama et al., 2014). Gli autori di entrambi gli studi ipotizzano che l’inerzia del sonno
possa aver giocato un ruolo in questi risultati. Un’altra ipotesi sarebbe quella che il riposo
notturno avesse portato dei benefici ma che essi non sono permasi abbastanza a lungo
per essere rilevati dai test (Howard et al., 2010). Lo studio di Smith-Coggins et al. (2006)
riporta come all’esecuzione del test della memoria, il gruppo che non ha riposato, alle 4
di notte ha ottenuto risultati migliori rispetto al gruppo che si era svegliato dal risposino.
Gli autori suppongono che ciò sia dovuto all’inerzia del sonno: sentimento di sonnolenza
che persiste fino a 30 minuti dopo essersi svegliati. Infatti, a fine turno il risultato si è
ribaltato e il gruppo che ha riposato ha ottenuto risultati migliori confermando l’ipotesi.
Quando si dorme per un breve periodo in reparto, è importante considerare un breve
lasso di tempo nel quale le performance del lavoratore sono ridotte. Per aggirare questa
condizione, si potrebbe pensare di dare al lavoratore un intervallo di tempo di pausa
sufficiente per dormire, risvegliarsi e attendere che il tempo di inerzia trascorri prima di
ritornare al lavoro.
Il trattamento con la luce in generale si è dimostrato molto efficace nel migliorare le
prestazioni lavorative, ridurre la sonnolenza e facilitare l’adattamento dei ritmi circadiani
(Huang et al., 2013; Tanaka et al., 2011; Thorne et al., 2010). Uno studio precisa il fatto
di non ritenere che i miglioramenti nel riposo siano attribuibili all’adattamento dei ritmi
circadiani. La minor sonnolenza potrebbe essere dovuta a specifiche influenze della luce
che ad esempio aumentano la durata e la profondità del sonno oppure, permettono
l’aumento delle attività motorie diurne il che conseguentemente migliora il riposo notturno
(Thorne et al., 2010).
Un solo studio ha combinato il trattamento della luce durante il turno con comportamenti
da mettere in atto fuori dal contesto lavorativo. Il comportamento consisteva nel dormire
nel pomeriggio dopo aver finito il turno di notte, invece di dormire subito la mattina a fine
turno. Il dormire al mattino dopo la notte di lavoro lascia l’individuo con un periodo
eccessivo di veglia prima di recarsi al lavoro. La pressione omeostatica accumulata prima
dell’inizio del turno può essere dannosa e rendere difficoltoso mantenere alti i livelli di
attenzione durante la notte (Santhi et al., 2008).
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È importante sottolineare come, per entrambi i trattamenti analizzati, la messa in atto
dipende unicamente dal posto di lavoro. L’infermiere autonomamente, non può decidere
di fermarsi e dormire a metà turno notturno se esso non è permesso oppure se la
copertura in reparto non è garantita da colleghi. Lo stesso vale per l’esposizione alla luce,
è necessario munirsi di appositi apparecchi che emanano luce a una gradazione di lux
adeguata e che l’infermiere possa ricevere il trattamento per alcuni minuti senza essere
disturbato. Risulta dunque essenziale un’educazione e sensibilizzazione al tema sia per
gli infermieri sia alle strutture sanitarie. In ogni caso, i trattamenti hanno un costo
notevolmente basso e un’applicazione molto semplice, queste caratteristiche si spera
possano incitare al più presto le strutture a sostenere la salute dei ritmi circadiani dei
propri infermieri.
L’infermiere, al fine di agevolare i propri ritmi circadiani, potrebbe privatamente mettere
in atto degli accorgimenti per risolvere i problemi più comuni che disturbano il sonno e
contribuiscono all’insorgenza della sindrome del turnista. Alcuni di questi accorgimenti
sono, ad esempio, utilizzare una maschera per occhi notturna, tappi per le orecchie,
spegnere apparecchi elettronici, non far entrare in camera animali domestici e dormire in
letti separati con il partener (non dovrebbe esserci vergona in ciò se a beneficiarne è il
sonno). Come visto nel capitolo “4.2.3 Allodola o gufo” le persone hanno delle preferenze
innate sul sonno e potrebbe essere un problema se la coppia ha delle preferenze diverse.
Anche dei neonati sotto i 2 anni di vita possono sconvolgere in famiglia il normale ritmo
del sonno dei genitori e/o altri abitanti della casa. Non ci sono soluzioni semplici ma la
consapevolezza dell’importanza del sonno e seguire le proprie preferenze quando
possibile, potrebbe rendere il sonno prioritario e migliorare la vita del singolo e della
famiglia (Lugaresi, 2008).
Anche la società in generale gioca un ruolo importante nell’inquinamento luminoso o nei
rumori disturbanti come visto nel capitolo “4.7 Sonno e società”. Le soluzioni immediate
potrebbero essere puntare i lampioni verso il basso e non verso l’alto, usare timer muniti
di riconoscimento motorio per evitare luci esterne perennemente accese, utilizzare la
giusta lampadina e anche banalmente spegnere le luci se non utilizzate. Chiedere alle
imprese di ridurre l’inquinamento sonoro a una limitata fascia oraria avrebbe molti
benefici con un minimo disturbo del loro lavoro. (Lockley & Foster, 2012).
Precedentemente sono stati esposti gli effetti della caffeina e il suo grande utilizzo come
autoterapia da parte degli infermieri, tuttavia è bene sapere che questa non risolve il
problema ma lo tampona per un breve periodo di tempo. In un mondo ideale potremmo
dormire a sufficienza e non aver bisogno della caffeina, ma se avessimo l’indispensabile
necessità di restare vigili e concentrati il trucco è assumere piccole quantità di caffeina
frequentemente. La quantità si calcola nel seguente modo: 0.3 mg/kg/ora, che
equivalgono circa a 20 mg all’ora in una persona che pesa 70 kg. Ciò corrisponde a una
tazza di tè normale o un caffè poco forte ogni due ore. L’assunzione di caffeina andrebbe
interrotta almeno 5 ore prima di coricarsi, preferibilmente almeno 10 ore prima. Il
consumo di molta caffeina in breve tempo, sia questa assunta per mezzo di caffè o
bevande energizzanti, non aiuta in quanto, durante il giorno, così come i livelli di caffeina
diminuiscono così la stanchezza sale (Ker et al., 2010).
I ritmi circadiani stanno alla base del funzionamento del nostro corpo, permettono di
ottimizzare la fisiologia anticipando molte funzioni corporee. Quando il dispendio di
energia è più elevato, gli organi necessitano di essere preparati per l’assunzione,
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processazione e assimilazione del cibo che avverrà in seguito. L’attività degli organi come
stomaco, fegato, intestino tenue, pancreas e il sangue necessita di essere sincronizzata
e di ciò se ne occupano i ritmi circadiani. Il sonno sembrerebbe una sospensione di
qualsiasi tipo di attività fisica, ma durante il sonno avvengono molte attività essenziali:
riparazione cellulare, rimozione di tossine, consolidamento della memoria e informazioni.
I ritmi circadiani sono caratterizzati da plasticità, riescono ad adattarsi e sincronizzarsi in
base all’ambiente esterno, ciò tuttavia molto più a rilento rispetto alla velocità con ka
quale si susseguono i turni infermieristici. Pertanto, lavorare a turni disturba il perfetto
equilibrio dei nostri ritmi circadiani, impedendogli di svolgere la giusta funzione al
momento giusto. Lavorare a turni, come fanno gli infermieri, potrebbe causare
l’instaurarsi della condizione della sindrome del turnista. Le possibili soluzioni a tale
sindrome sono state valutate in questo lavoro di ricerca: sette studi su dieci hanno
ottenuto risultati positivi e si può affermare che dormire per circa 30 minuti e/o una
esposizione alla luce intensa della durata di circa 30 minuti, sono efficaci nell’agevolare
l’adattamento dei ritmi circadiani, diminuire la stanchezza, la sonnolenza e migliorare
l’insonnia (Huang et al., 2013; Santhi et al., 2008; Smith et al., 2007; Smith-Coggins et
al., 2006; Tanaka et al., 2011; Tempesta et al., 2013; Thorne et al., 2010).
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8. Conclusioni
In questo capitolo saranno esposte le implicazioni per la pratica professionale, i limiti
riscontrati durante lo svolgimento della ricerca e i suggerimenti per ricerche future.

8.1

Implicazioni per la pratica professionale

In seguito all’analisi degli articoli selezionati, emergono notevoli implicazioni correlate al
ruolo infermieristico e svariati bisogni in termini di conoscenza e gestione da parte di tutti
gli attori coinvolti.
In questo lavoro di diploma, si è deciso di affrontare una tematica incentrata
sull’infermiere, ma ciò non significa che il tema sia meno rilevante per il paziente. Come
più volte è stato evidenziato, la sindrome del turnista aumenta sonnolenza e stanchezza
durante il turno e insonnia nel momento di dormire, sintomi che compromettono le
capacità esecutive/lavorative. Un buono stato generale dell’infermiere è essenziale al fine
di eseguire le mansioni con un certo standard di qualità. È importante sottolineare che la
figura infermieristica ricopre un grande ruolo e ha notevoli responsabilità alle quali far
fronte. Qui di seguito sarà messo in relazione il codice deontologico dell’infermiere con
le implicazioni della sindrome del turnista.
L’infermiere assume la responsabilità personale e risponde dell’assistenza infermieristica
che svolge; deve inoltre mantenere aggiornata a propria competenza attraverso la
formazione permanente. L’infermiere mantiene uno standard di salute personale in modo
da non compromettere la capacità di prestare assistenza. L’infermiere esprime sempre
una condotta personale che onori la professione e migliori l’immagine e la fiducia della
collettività nel personale infermieristico… L’infermiere è consapevole delle conseguenze
del suo operato sulla salute (International Council of Nurses, 2012).

Queste norme di condotta deontologica provengono da tre capitoli su quattro del codice
deontologico dell’infermiere e sono i seguenti: gli infermieri e la pratica, gli infermieri e la
professione, e gli infermieri e i colleghi di lavoro (ICN, 2012). Ciò evidenzia il fatto che la
sindrome del turnista è un disturbo nel quale bisogna investire delle risorse per il bene
del curante e del paziente.
L’infermiere deve essere in grado di definire se è troppo sonnolente per esercitare la
professione. Una severa sonnolenza può essere comparata all’assunzione di alcolici per
quel che riguarda l’alterazione delle funzioni esecutive (Drake et al., 2004). Come non si
può lavorare dopo aver consumato alcolici così non si dovrebbe poter lavorare se la
stanchezza o sonnolenza sono eccessive. L’infermiere deve rendersi conto
dell’importanza di mettere al primo posto il proprio riposo, con lo scopo di salvaguardare
le proprie capacità, salute ed evitare errori sul lavoro.
La formazione dell’infermiere per quanto riguarda i disturbi del sonno e in particolare la
sindrome del turnista è auspicata. Una volta acquisito le conoscenze, è responsabilità
dell’infermiere aggiornarsi sul tema e cercare delle strategie per gestire in maniera
proficua il sonno in relazione ai turni. Essendo un lavoro in équipe, la responsabilità
dell’infermiere è anche quella di pensare al collega, riconoscere se è in grado di
esercitare la professione, con lo scopo di erogare delle prestazioni di cura elevate al
paziente.
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La sindrome del turnista, come esposto nel Background, presenta ripercussioni fisiche
da meno gravi quali pirosi gastrica (Koh et al., 2014) a più invalidanti, sino ad arrivare al
tumore (Stevens et al., 2007). Il malessere percepito dal professionista potrebbe portare
a svolgere la professione in maniera non concentrata e a compiere errori. Viste le
manifestazioni avverse che la sindrome genera, le ripercussioni potrebbero condurre a
effettuare molti gironi di malattia o addirittura assumere la decisione di cambiare lavoro.
Ciò diventa un’urgenza dal momento che il tasso di abbandono della professione è molto
elevato. Uno studio effettuato all’Osservatorio Svizzero della salute (Obsan) ha
evidenziato che il 45.9% dei professionisti svizzeri non eserciti la professione fino all’età
della pensione (Addor et al., 2016). La maggioranza dei partecipanti che hanno
abbandonato la professione, non ha raggiunto i 15 anni di anzianità di servizio. Le cause
principali che spingerebbero i sanitari ad abbandonare sarebbero, in ordine di
prevalenza: lo stress, l’irregolarità degli orari lavorativi, il lavoro su chiamata e i salari
poco gratificanti (Addor et al., 2016). È dimostrato che c’è una forte associazione tra
lavorare a turni, stress e disturbi del sonno. La relazione tra questi tre elementi non è
lineare e sequenziale, ossia che una condizione causa l’altra a cascata, ma è più un
circolo vizioso, si influenzano a vicenda. Maggiori sono i problemi a gestire il sonno e più
la persona sarà stressata, più stress ha la persona e peggiore sarà il sonno, lavorare a
turni genera stress e problemi a dormire (McVicar, 2003). Uno degli articoli analizzati
nella presente revisione bibliografica ha evidenziato come gli infermieri abbiano ridotto lo
stress del turno lavorativo unicamente coricandosi e dormendo 15 minuti. Così facendo,
gli infermieri hanno ridotto il carico psicologico e la pressione del sonno, contribuendo a
garantire un miglior riposo una volta rientrati a casa. Al contrario, gli infermieri che non
hanno dormito hanno portato questo carico fino a fine turno (Oriyama et al., 2014).
Questo dato è importante poiché fa riflettere sugli innumerevoli benefici dell’introduzione
di questi trattamenti nella routine lavorativa infermieristica. Oltre a migliore la gestione
sonno-veglia, riducono lo stress e possono quindi prevenire l’abbandono della
professione infermieristica, in quanto le prime due cause sono rispettivamente lo stress
e l’irregolarità dei turni lavorativi.
Tutte le ripercussioni citate (stanchezza, sonnolenza, insonnia, errori sul lavoro, qualità
delle cure ridotte, problemi di salute, abbandono professione qualità di vita dell’infermiere
ridotta) sono risolvibili o migliorabili tramite l’educazione agli infermieri e la presa a carico
da parte delle strutture della sindrome. Lo scopo sarebbe di ottenere dalle strutture la
possibilità di effettuare i trattamenti esposti in questa revisione bibliografica.
Qui di seguito saranno analizzate delle componenti del profilo infermieristico SUP in
relazione alla sindrome del turnista.
Ruolo di esperto in cure infermieristiche: Come esperti in cure infermieristiche, gli
infermieri sono responsabili, all’interno del sistema sanitario, del loro agire professionale
e delle relative decisioni e valutazioni (Ledergerber, Mondoux, & Sottas, 2009).

L’infermiere deve essere responsabile di sé stesso e lavorare soltanto quando la
condizione psicologica e fisica lo consentono. Per aiutare l’infermiere nel monitoraggio
della stanchezza e sonnolenza, potrebbe essere utile introdurre in reparto una scala di
valutazione rapida e semplice, come ad esempio l’Epworth Pictorial Sleepiness Scale
(vedi allegato 11.4). Quest’ultima consiste in una valutazione che fa riferimento all’
Epworth Sleepiness Scale ma con illustrazioni. Uno punteggio alto in tale scala evidenza
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e rende consapevole l’infermiere che sta correndo un rischio elevato di compiere errori
sul lavoro, inoltre sarebbe meglio che il rientro a casa non avvenga in auto (Ghiassi,
Murphy, Cummin, & Partridge, 2011).
Ruolo di promotore della salute (Health Advocate): Come promotori della salute, gli
infermieri si basano in maniera responsabile sulle proprie conoscenze di esperti e
sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e della qualità di vita dei pazienti/clienti
e della società nel suo insieme (Ledergerber et al., 2009).

Nella pratica lavorativa, potrebbe succedere all’infermiere di ritrovarsi a curare per altri
motivi un paziente con la sindrome del turnista, o persone che lavorano a turni e quindi
a rischio. Il ruolo dell’infermiere sarebbe quello di trasmettere le conoscenze al paziente
e di suggerire accorgimenti utili per gestire al meglio il ritmo sonno-veglia. L’infermiere
potrebbe consigliare alla persona di seguire le regole dell’igiene del sonno. La
conoscenza e l’utilizzo di tali regole (vedi allegato 11.7) sono importati per qualsiasi
persona ma essenziali per un turnista. Sono accorgimenti generali che ogni persona
dovrebbe mettere in atto per incrementare la qualità e durata del sonno. Esse
comprendono alcuni accorgimenti alimentari come: non consumare cibi ad alto contenuto
di zuccheri, evitare di fumare (dato che la nicotina ha effetti eccitanti) ed evitare l’alcool
(Harsora & Kessmann, 2009).
Ruolo di apprendente e insegnante: Come apprendenti e insegnanti gli infermieri si
impegnano per l’apprendimento permanente basato sulla pratica riflessiva e per lo
sviluppo, la trasmissione e l’applicazione del sapere basato su prove di efficacia
(Ledergerber et al., 2009).

Il sonno e la sindrome del turnista è una tematica che non ha mai ricevuto l’attenzione
che merita e solo recentemente si sta sviluppando. L’infermiere ha il compito di
aggiornarsi e interessarsi alla tematica, così da poter mettere in atto tutte le conoscenze
possibili per ovviare la sindrome. Inoltre l’infermiere ha anche un ruolo d’insegnate, quindi
se dispone di conoscenze è richiesto che le trasmetta al prossimo. Un grande ruolo lo
ricopre la struttura nell’attuazione degli interventi, ed è importante quindi mobilizzarsi e
sollecitare i responsabili sul posto di lavoro a interessarsi alla tematica e provvedere a
fornire le condizioni tali per permettere all’infermiere di trattare o prevenire la sindrome.
L’infermiere è anche ricercatore e come tale potrebbe partecipare o condurre ricerche
scientifiche inerenti al tema.
Ruolo di manager: Come manager gli infermieri si fanno carico della direzione
specialistica, contribuiscono all’efficacia dell’organizzazione e sviluppano la propria
carriera professionale (Ledergerber et al., 2009).

La pianificazione dei turni potrebbe favorire o peggiorare l’adattamento dei ritmi
circadiani. La responsabilità di pianificare i turni è solitamente conferita a un infermiere
capo reparto. Si potrebbe quindi pensare di formare questi professionisti a preparare i
turni in modo da disorganizzare i ritmi circadiani il meno possibile.
È necessario un giorno per spostare i ritmi circadiani di 1 ora in condizioni ambientali,
quindi devono passare 12 giorni per adattare i ritmi circadiani da un turno che inizia alle
8 di mattina e un altro che inizia alle 8 di sera. Questo schema funzionerebbe solo se i
turni fossero prefissati e se durassero 12 giorni di fila, ma ciò non è possibile, in quanto
vi sono i giorni di libero e in ogni caso alla fine dei 12 giorni si ricomincerebbe da capo e
lo sbalzo dei ritmi circadiani avverrebbe comunque. Un approccio diverso sarebbe quello
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di programmare turni che cambino così rapidamente che i ritmi circadiani non possano
cercare di adattarsi (1-3 giorni ogni turno) (Lockley & Foster, 2012). È preferibile che la
rotazione dei turni avvenga in senso orario e non in senso antiorario, ossia che il
lavoratore inizi lavorando la mattina, passando poi al pomeriggio e in ultimo arrivare alla
notte e non all’opposto (Thorpy, 2010).

8.2

Limiti della ricerca

In questo capitolo sono mostrati i limiti riscontrati durante l’elaborazione della presente
revisione di letteratura. I limiti sono aspetti di uno studio che sono potenzialmente
confondenti per le variabili dello studio stesso (Fain, 2004).
Per la realizzazione della revisione sono insorti dei limiti, sia per quanto riguarda la fase
di ricerca ma sia per la stesura. La prima difficoltà tra tutte è stata la scarsa reperibilità
degli articoli che ha portato a ottenere un numero mediocre di testi (n=10). Un numero
maggior di articoli avrebbe conferito alla ricerca una maggiore valenza scientifica e
attendibilità. Sempre per la scarsa reperibilità di articoli sono insorti altri due limiti che
hanno portato a inevitabilmente espandere le stringhe di ricerca: l’anno di inclusione degli
articoli è stato spostato fino al 2006 compreso, per quanto riguarda la popolazione
d’interesse selezionata è stato necessario includere altre professioni non dell’ambito
sanitario, come i lavoratori sulle piattaforme petrolifere (Thorne et al., 2010), scienziati
del unità di disturbi del sonno di Austin (Howard et al., 2010) e simulazioni (Santhi et al.,
2008; Weisgerber et al., 2017). Questa decisone ha portato un’eterogeneità dei
partecipanti che non era stata pianificata, come scritto nel capitolo “6.2 Criteri inclusione
ed esclusione” era stato deciso di includere unicamente come campioni gli infermieri.
Un altro limite è stato che alcuni articoli erano disponibili soltanto a pagamento (n=3),
nonostante rientrassero nei requisiti da me delimitati, non è stato possibile eleggerli.
In conclusione, un ulteriore limite è rappresentato dal fatto di aver eseguito questa
revisione autonomamente. La valutazione degli studi e stesura della ricerca dovrebbe
essere realizzata da almeno due autori, per attribuire maggiore valenza alla ricerca. Un
aspetto fondamentale della letteratura critica coincide con l’osservare le cose da un altro
punto di vista (LoBiondo-Wood & Haber, 2004).

8.3

Sviluppi per il futuro

Innanzitutto sarebbe interessante indagare, tramite uno studio qualitativo, le conoscenze
degli infermieri sulla sindrome del turnista. Se dalla ricerca dovesse emergere una
conoscenza insufficiente, sarebbe ideale introdurre dei corsi educativi nelle varie strutture
e reparti. Sarebbe auspicabile che la sensibilizzazione al tema iniziasse nel periodo
formativo dell’infermiere, le scuole responsabili della formazione infermieristica in Ticino
non parlano agli studenti della sindrome del turnista e men che meno di strategie per
affrontarla.
In generale sarebbe importante effettuare ulteriori ricerche per quanto riguarda l’efficacia
della terapia della luce intensa e del dormire per un breve periodo durante il turno. Le
ricerche dovrebbero valutare l’effetto del trattamento per più tempo per mostrare gli effetti
a lungo termine. Inoltre sarebbe stimolante effettuare delle ricerche che comparino le due
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condizioni di trattamento, o che addirittura le associno con lo scopo di osservare se le
due condizioni possono agire in maniera sinergica. Ulteriori ricerche dovrebbero valutare
se sia possibile prevenire la comparsa di tale sindrome tramite utilizzo di strategie, se un
determinato stile di vita possa giovare o quali fattori di rischio predispongono. Infine, per
ottenere la miglior efficacia del trattamento possibile, sarebbe da indagare il tempo ideale
di sonno, determinare l’intensità della luce da utilizzare e il tempo di esposizione ideale.
“Malgrado tante scoperte della psicologia, non apprezziamo abbastanza il sonno: lo
giudichiamo soltanto come un'indispensabile condizione di passaggio, dalla quale
dobbiamo risvegliarci. Non comprendiamo quei mari di freschezza: quelle discese nella
vita vegetale: quella passeggiata rassicurante nell'oscuro che ci avvolge e ci protegge; né
il riemergere, con gli occhi e la pelle distesi. Solo Shakespeare, Goethe, Proust e il gatto
hanno capito cosa sia il sonno. Il gatto sa trarne una ricchezza di piaceri e di forze che noi
ignoriamo; e raccomando agli insonni di osservarlo con attenzione” (Citati, 2015).

44

9. Percorso personale e ringraziamenti

F IGURA 5: IL SONNO («H OW TO G ET A B ETTER N IGHT ’ S S LEEP », S . D .)

La stesura e realizzazione di questo progetto non è stata lineare. Fin da subito il mio
intento era realizzare un lavoro che parlasse dello stile di vita dell’infermiere, ma non
avevo in chiaro quale tema trattare. Infatti la prima scheda progetto che avevo presentato
rispecchiava perfettamente questa mia confusione. Grazie alla guida professionale,
imparziale e ricca di esperienza del mio direttore di tesi, Giorgio Tarabra, sono riuscita a
riformulare le idee per il mio progetto. Dopo quasi due mesi di ricerca di nuovo materiale,
sono venuta a conoscenza della sindrome del turnista. La scelta di questo tema è
avvenuta essenzialmente per un grande interesse personale, non conoscevo la sindrome
e quando ho letto tutte le conseguenze che essa può portare e la sua prevalenza, ho
deciso che meritava di essere trattata.
Da questo punto in poi ero molto stimolata a informarmi nel conoscere il funzionamento
del sonno, come i turni interagiscono sui ritmi circadiani, la patofisiologia della sindrome
e i possibili trattamenti. Spero che questo mio interesse per il tema, si sia potuto percepire
durante la lettura del lavoro. L’aver svolto questo tema mi ha arricchita molto, sia dal
punto di vista formativo che personale: ho imparato a svolgere una revisione bibliografica
scientifica, sapermi gestire in dei tempi prefissati, lavorare da sola a un progetto
importante, essere esperta nel tema da me scelto e utilizzare le conoscenze sia per me
stessa ma anche per poterle trasmettere ad altri infermieri.
In conclusione vorrei ringraziare i miei cari amici conosciuti sui banchi di scuola, che mi
hanno accompagnato nello svolgimento di tre anni formativi sereni e arricchenti. Un
grazie a Pietro che c’è sempre stato per me. Per ultimi ma non meno importanti un grazie
ai miei genitori, mi hanno sostenuta e permesso di studiare grazie ai loro sacrifici. Ma
specialmente grazie a mia mamma, è da lei che è nato l’interesse in perseguire questa
professione e mi ha ispirato nella scelta del tema.
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Risultati
ottenuti
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Anno
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e
20062018; Trials
clinici
Anno
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e
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Journals
Anno
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e
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d Controlled
Trial;
Humans
Anno
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e
20062018;
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d Controlled
Trial, Umani
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work OR rotating shift
work OR night shift OR
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shift schedule OR
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darkness OR light dark
OR
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NOT
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OR
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Health
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Nurising/Aca
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Pub Med

MEDLINE
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night work OR rotating
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OR shift schedule OR
nurse* OR nighttime 1° stringa= 8
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OR nap OR naps NOT
Armodafinil
OR
Modafinil”.

Dei risultati ottenuti sono stati eliminati i doppioni.

Risultati
utilizzati

1° stringa= 4
2° stringa= 2

1° stringa= 2
2° stringa= 2

1° stringa= 5
2° stringa= 3
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