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ABSTRACT  
 
BACKGROUND  
L’utilizzo delle tecnologie digitali è diventato importante nella vita delle persone di tutto il 
mondo, infatti l’utilizzo di questi dispositivi è in crescita non solo nella vita privata delle 
persone, ma pure in quella professionale e anche gli adolescenti hanno un’esperienza 
sempre più diretta con la tecnologia. Gli incredibili progressi della tecnologia hanno fatto 
si che al giorno d’oggi si sia quotidianamente a contatto con schermi digitali, viene dunque 
spontaneo chiedersi se quest’uso smisurato della tecnologia possa avere delle 
conseguenze sulla salute.  
Il sonno è essenziale per la buona salute fisica e mentale, inoltre disturbi del sonno come 
la difficoltà ad addormentarsi, frequenti risvegli notturni o svegliarsi la mattina senza 
sentirsi riposati, sono disturbi molto frequenti tra gli adolescenti di tutto il mondo. Ci 
potrebbero essere delle correlazioni tra i disturbi del sonno dei ragazzi e l’esposizione 
prolungata agli schermi digitali. E’ importante che gli infermieri riescano a riconoscere le 
associazioni tra queste due tematiche in modo da poter attuare programmi di prevenzione 
ed educare sia adolescenti che genitori a promuovere comportamenti che facilitino il 
sonno. 
 
OBIETTIVI 
Lo scopo di questo lavoro di revisione della letteratura è quello di capire in quale modo 
l’esposizione agli schermi elettronici degli adolescenti ha influenza sul sonno. Inoltre si 
vuole evidenziare come gli infermieri possono avere un ruolo nel prevenire disturbi del 
sonno negli adolescenti.  
 
METODOLOGIA  
Come metodologia di ricerca, per rispondere al quesito scientifico, è stato scelto di 
elaborare una revisione della letteratura. Sono state utilizzate quattro banche dati messe 
a disposizione nella piattaforma SUPSI per trovare gli articoli pertinenti alla ricerca. In 
seguito alla selezione dei 5 articoli, quest’ultimi sono stati analizzati tramite una scala di 
valutazione che ne ha definito l’attendibilità a livello scientifico.  
 
RISULTATI 
Gli articoli analizzati hanno riportato che l’utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico per 
un tempo maggiore alle 2 ore giornaliere è associato ad un tempo di latenza dell’inizio 
del sonno più lungo. E’ stata anche evidenziata una relazione dose-risposta inversa, 
ovvero più tempo si passa davanti ad uno schermo digitale e meno saranno le ore di 
sonno. Inoltre è emersa che l’utilizzo di dispositivi elettronici nelle ore prima di andare a 
dormire e l’utilizzo della tecnologia in camera da letto, sono comportamenti che portano 
a disturbi del sonno negli adolescenti. 
 
CONCLUSIONI  
L’esposizione prolungata ai dispositivi elettronici è, per gli adolescenti, un problema 
importante che contribuisce a ridurre il tempo totale di sonno, con un rapporto dose-
risposta significativo, oltre che comprometterne la qualità, portare al tempo di latenza 
dell’inizio del sonno più lungo e provocando uno spostamento dell’ora di andare a 
dormire.  
 
KEY WORDS: adolescent, electronic device, screen time, sleep disorders 
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1 INTRODUZIONE 
 
1.1 PRESENTAZIONE DELLA TEMATICA 
Deficit dell’igiene del sonno come il sonno insufficiente, la latenza dell’inizio del sonno e 
un sonno interrotto, sono comuni tra gli adolescenti di tutto il mondo. In questo lavoro di 
revisione della letteratura viene descritto come una scarsa igiene del sonno può essere 
attribuita ad attività basate su uno schermo luminoso (ovvero computer, televisori, telefoni 
cellulari, tablet o console per videogiochi). 
 
L'adolescenza è un periodo della vita caratterizzata da una maggiore sensibilità agli 
stimoli sociali e da una maggiore necessità di interazione tra pari (Orben et al., 2020). 
Oltre a questi aspetti l’adolescenza è un periodo in cui i ritmi del sonno cambiano. Le 
modifiche del ritmo del sonno nell’adolescenza sono considerate dovute, sia alla 
maturazione biologica che ha fattori ambientali e tra i fattori ambientali che possono 
ritardare l’ora di andare a letto, si riconosce l’uso dei dispositivi tecnologici (Crowley et 
al., 2007; Cain e Gradisar, 2010). 
La tecnologia è sempre più presente nella vita quotidiana degli adolescenti e pervade la 
vita moderna e, si ipotizza, che il tempo di visione di queste tecnologie innovative sia la 
causa di un sonno insufficiente e di bassa qualità (Hale & Guan, 2015). 
Quasi tutti gli adolescenti, il 97% (secondo un sondaggio svolto in America dalla Sleep 
Foundation nel 2011), possiedono almeno un oggetto elettronico in camera da letto e 
passano circa 7 ore al giorno davanti ad uno schermo con conseguenze sulla salute in 
generale, l’attività fisica, lo sviluppo cognitivo e sciale (Hale & Guan, 2015).  
Al giorno d’oggi vi è un chiaro aumento dell’uso dei media nell’adolescenza e molti giovani 
considerano i vari tipi di utilizzo dei dispositivi elettronici come la loro attività preferita nel 
tempo libero. Più della metà degli adolescenti, provenienti da paesi tecnologicamente 
avanzati, dichiara di consumare dispositivi elettronici per la maggior parte della sera e 
durante l’ultima ora prima di andare a dormire, inoltre più di due terzi dei giovani 
riferiscono che l’ultima attività della giornata è stata legata all’uso della tecnologia, per 
almeno 3 volte a settimana (Kubiszewski et al., 2013). 
Appare sempre più evidente che l’uso dei media durante l’adolescenza ha un legame con 
l’andare a dormire più tardi, alla minor durata del sonno e ai disturbi del sonno (Cain e 
Gradisar, 2010). Un lavoro di revisione della letteratura, che analizzi gli studi primari 
inerenti a questa tematica, può rendere più chiaro quanto in effetti sia forte il legame tra 
i disturbi del sonno e l’esposizione a schermi luminosi negli adolescenti.  
 
 
1.2 MOTIVAZIONE PERSONALE E PROFESSIONALE 
Il motivo principale per cui ho voluto approfondire questa tematica è che ho osservato in 
prima persona che gli adolescenti, nella società di oggi, utilizzano sempre più la 
tecnologia. Sono sempre più a contatto con la dimensione digitale e socializzano, fra di 
loro, tramite essa. Mi sono resa conto che la vita sui social media in particolare, ha un 
ruolo sempre più importante per i ragazzi dell’era moderna perché comunicano e 
socializzano attraverso essi. Il fatto che i social media hanno assunto un ruolo 
fondamentale nella socializzazione degli adolescenti porta ad un uso sempre più 
frequente di mezzi tecnologici, come il telefono cellulare, che permettano l’accessibilità a 
questa vita virtuale. Come conseguenza i ragazzi d’oggigiorno, possiedono smartphone 
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che portano sempre con sé per documentare e fotografare le loro giornate e renderle 
pubbliche sulle piattaforme di comunicazione online.  
Questo è un tipo di comportamento, che ad esempio, ho riscontrato nei miei fratelli, che 
attualmente hanno 12 e 16 anni, e loro come i loro coetanei sono a stretto contatto con 
la tecnologia, che si tratti di televisori, smartphone, computer o console di gioco. Per 
questo motivo mi sono interessata al mondo della tecnologia e volevo scoprire quali 
implicazioni sulla salute potesse portare. Un aspetto che ho notato su me stessa, quando 
guardavo la televisione prima di andare a dormire, o guardavo programmi televisivi sul 
computer a letto prima di dormire, al momento dello spegnimento del mezzo tecnologico 
facevo fatica ad addormentarmi. Mi sono resa conto che in queste situazioni, nonostante 
era notte fonda e l’orario nel quale solitamente dormivo era già passato, non mi sentivo 
stanca o sonnolente. Questo aspetto mi ha incuriosita e volevo capire se era possibile 
che la mia mancanza di sonno, nelle situazioni che ho descritto, potesse essere correlato 
al fatto di aver guardato la televisione o il computer.  
Ho voluto dunque unire le due cose e analizzare la relazione tra i disturbi del sonno degli 
adolescenti e l’uso della tecnologia.  
Inoltre trattandosi di un argomento con il quale nella pratica professionale degli infermieri 
non ci si confronta spesso, volevo dargli visibilità perché di pazienti in fase adolescenziale 
(soprattutto dopo i 16 anni d’età che non si è più considerati categoria pediatrica) si 
possono trovare in ogni reparto, come in chirurgia, medicina, cliniche riabilitative, 
neurologia e via dicendo. Dunque, in quanto infermieri, trovo sia importante essere in 
grado si riconoscere se si è difronte ad un disturbo del sonno e, in più, fare prevenzione 
informando ed educando, sia i ragazzi che i genitori, sull’utilizzo della tecnologia per 
mantenere o ripristinare una buona igiene del sonno.  
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2 BACKGROUND 
 
2.1 UNA NUOVA ERA: QUELLA DIGITALE  
La tecnologia digitale è il risultato dell’intelligenza umana ed essa può contribuire alla 
diffusione delle conoscenze, alla crescita individuale e collettiva. Basti pensare alla 
televisione, il media per eccellenza; il continuo progresso a fatto si che questo strumento 
non sia più solo un apparecchio elettrodomestico che campeggia nei salotti delle case, 
ma è ora presente e disponibile anche nei nostri computer e telefoni (Pira & Marrali, 
2007).  
Telefoni, computer e televisioni non sono più strumenti separati con contenuti dedicati, 
oggi tutto si mescola si trasforma e si compatta (Pira & Marrali, 2007).  
La tecnologia digitale si è diffusa in modo massiccio modificando profondamente, negli 
ultimi anni, la vita e i comportamenti delle persone, dal modo di comunicare a quello di 
interagire con gli altri, a tal punto da parlare di rivoluzione digitale (Antonella, 2018). 
L’utilizzo di strumenti innovati digitali è diventato infatti un elemento importante della vita 
di ogni individuo (Sgrò et al., 2019).  
Tuttavia non si tratta di un fenomeno nuovo, l’essere umano del corso degli anni è sempre 
stato alla ricerca di tecniche e strumenti per modificare e migliorare la propria esistenza 
e, in particolare, per accrescere il flusso della comunicazione e dell’informazione 
(Antonella, 2018).  
 “La diffusione globale di questi nuovi dispositivi tecnologici, è avvenuta in modo rapido, 
tempestio e senza precedenti: negli Stati Uniti la radio ha impiegato oltre trent'anni per 
raggiungere sessanta milioni di persone, la televisione ha raggiunto questo livello di 
diffusione in quindici anni; Internet lo ha fatto in soli tre anni dalla nascita del world wide 
web” (pg. 382, Castells Manuel, 1998; Antonella, 2018). 
Stiamo vivendo in un’era dove la società si orienta sempre più verso la comunicazione 
digitale. L’utilizzo di questi dispositivi tecnologici è in crescita non solo a livello della vita 
privata delle persone e in quella professionale, ma c’è un ‘esperienza sempre più diretta 
degli schermi interattivi digitali anche da parte di adolescenti (definiti dalla World Health 
Organization come quelli di età compresa tra i 10 e i 24 anni) (Bruce et al., 2017; 
Antonella, 2018).  
Oggi si parla di generazione y, definendo coloro che sono nati dopo la metà degli anni 
Novanta fino al 2010. È la generazione wireless, o definita da Janna Quitney Anderson 
(2012), ricercatrice dell’Università di Elon, la generazione “Always On”, ovvero coloro che 
sono vissuti sempre online, che non sanno com’è un mondo senza internet (Antonella, 
2018).  
Tra gli adolescenti la comunicazione tramite smartphone è diventata sempre più 
importante. Dagli ultimi sondaggi svolti in Svizzera emerge infatti che il 97% dei ragazzi 
e delle ragazze sono proprietari di un cellulare con accesso ad internet (Willemse et al., 
2014).  
Per i giovani le reti sociali occupano oggi un ruolo molto importante e centrale nello 
sviluppo della loro identità: nei social possono giocare con la loro immagine ed entrare in 
contatto con gli altri. Sulle piattaforme online i ragazzi possono informarsi, discutere, 
attirare l’attenzione degli altri, cercando conferme e appartenenza ad altri gruppi. I social 
media permettono di sperimentare, e di ricevere feedback dai pari e questo aiuta gli 
adolescenti nello sviluppare la propria immagine (Willemse et al., 2014). 
Nel Ventunesimo secolo siamo dinanzi ad un crescente interesse per le nuove tecnologie 
e per Internet anche da parte di bambini con meno di otto anni. Nonostante ciò le politiche 
socio-educative si concentrano prevalentemente studiando questo fenomeno in una 
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fascia d’età che comprende ragazzi più grandi e, in particolare, l’adolescenza.(Simone, 
2019).  
I più piccoli, oggigiorno, hanno la possibilità di accedere ad Internet attraverso dispositivi 
quali: iPod, tablet, smartphone, computer eccetera. Dispositivi presenti in ogni abitazione 
dei paesi industrializzati. Questo facile accesso alla tecnologia digitale porta i bambini, 
nella fase della prima infanzia, a guardare Internet come un interessante e stimolante 
spazio ludico prediligendo, in età precoce, giochi online. Quindi se nella prima infanzia il 
bambino si concentra sui giochi che offrono tablet, smartphone, computer… raggiunta 
l’età scolare le preferenze passano all’informazione, alla ricerca scolastica e alla 
socializzazione (Simone, 2019). 
I bambini in età prescolare toccano istintivamente lo schermo del tablet e con molta 
naturalezza interagiscono con gli oggetti che vi appaiono come fossero reali. I bambini 
imparano che è normale avere delle reazioni al solo tocco e arrivano ad aspettarsi che 
ciò che gli circonda è interattivo e risponde agli stessi gesti che usano per interagire con 
i tablet. Parliamo della generazione touch, ovvero bambini anagraficamente parlando 
coetanei dei tablet (Dini & Ferlino, 2016).  
Il tablet diventa uno dei tanti oggetti con cui il bambino può fare esperienza di crescita, di 
stimolo e di apprendimento (Dini & Ferlino, 2016). 
Rapportati con la tecnologia dalla nascita, i bambini incorporano i dispositivi digitali nelle 
attività ludiche senza differenziazione, ad esempio, passano con disinvoltura da un gioco 
di esperienza nella realtà ad una sessione di gioco online dove devono impersonare un 
avatar, un supereroe, eccetera (Simone, 2019).  
Secondo uno studio dell’Università di Padova nel Dipartimento dello Sviluppo e della 
Socializzazione emerge che sette bambini su dieci, in Italia, preferiscono giocare con un 
cellullare invece che all’aria aperta o con un gruppo di pari (Lucangeli & Mattera, 2018).  
Questo tipo di comportamento non può che influenzare le esperienze future, infatti per 
quanto riguarda la fascia d’età adolescenziale, scattare foto e filmare diventa sempre più 
importante, è tramite questi che ai ragazzi piace comunicare sui social e questo ha 
conseguenze incisive (Bernath et al., 2020). 
In questa fascia d’età dove il ragazzo o la ragazza sta formando la sua identità, 
un’immagine positiva di sé stessi e del proprio corpo sono fattori fondamentali. Se questa 
sicurezza manca può insorgere sconforto, paura, disturbi ossessivo-compulsivi o del 
comportamento alimentare, depressione e crisi. Ideali irraggiungibili mettono quindi i 
ragazzi sotto una forte pressione psicologica, ideali che si ritrovano nei social network. 
Oggi sono proprio i social a occupare un ruolo centrale nello sviluppo dell’identità dei 
giovani. In questi possono giocare con la loro immagine, essere in contatto con il gruppo 
di pari e non solo. I social permettono comunicazione, conferme, attenzioni, 
appartenenza e differenziazione (Bernath et al., 2020). Il poter sperimentare e ricevere 
dei feedback dai propri pari, aiuta i giovani a sviluppare la propria immagine (Bernath et 
al., 2020).   
Gli adolescenti hanno bisogno di passare sempre più tempo con gli amici, per svilupparsi 
ed essere psicologicamente indipendenti dai genitori, quindi il tempo passato a contatto 
con il gruppo di pari aumenta e le relazioni giocano un ruolo importante per la salute 
psicologica e per l’autostima dei ragazzi. Per gli adolescenti, gli smartphone fungono da 
collegamento, sono un mezzo per mantenere i rapporti sociali, questa condizione gli 
rende più dipendenti dagli smartphone rispetto ad altre fasce d’età (Chu et al., 2020b). 
Gli adolescenti dunque rischiano di sviluppare una relazione di dipendenza con i telefoni 
cellulari. I giovani che sono dipendenti dagli smartphone sono più soggetti all’isolamento 
sociale in quanto si concentrano sulle relazioni virtuali e ciò aumentando il rischio di 
cyber-delinquenza. La formazione di un’autostima positiva e di una buona resistenza allo 
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stress sono fattori di protezione per la dipendenza dallo smartphone, al contrario 
adolescenti con bassa autostima e una bassa resistenza allo stress tendono ad evitare 
situazioni potenzialmente stressanti nella vita reale e a soddisfare i propri desideri sociali 
in uno spazio virtuale, comportamento che porta alla dipendenza dagli smartphone (Chu 
et al., 2020b). 
I social media, con cui i ragazzi sono sempre più a contatto, oltre ad avere aspetti positivi, 
aumentano il rischio del cyberbullismo. Per bullismo si intende una forma di violenza 
psicologica che agisce in modo subdolo e per un periodo prolungato nel tempo. Tra i 
giovani, la vittima del bullismo viene costantemente minacciata, insultata, umiliata, presa 
in giro, tormentata ed emarginata. Inizialmente le dinamiche del gruppo possono 
sembrare degli scherzi per poi sfociare in bullismo o cyberbullismo. Si dice che il bullismo 
agisce in modo subdolo perché la linea tra un normale scherzo e il bullismo è molto sottile. 
Nel cyberbullismo le forme di violenza si applicano tramite i social-media come: 
WhatsApp, Snapchat, Instagram. Un aspetto che peggiora il quadro è che la violenza sui 
social-media può essere applicata in forma anonima tramite messaggi offensivi inviati 
sotto falso nome (Emergenza cyberbullismo | Pro Juventute, 2020).  
A differenza del bullismo dove la vittima una volta a casa è al sicuro e le violenze cessano, 
con il cyberbullismo la vittima è raggiungibile in qualsiasi momento. Quindi le molestie 
non restano all’interno dell’area scolastica o nel tragitto casa-scuola, ma entrano in casa 
e nelle camere dei ragazzi. Tristezza, paura, diminuzione dell’autostima, depressione e 
maggior rischio di pensieri suicidali sono le conseguenze di questa violenza. Per i genitori 
è importante portare la massima attenzione ai segnali che possono manifestarsi in caso 
di cyberbullismo come: mal di pancia e mal di tesa frequenti o difficoltà ad addormentarsi. 
Se il genitore dovesse accorgersi che il figlio è vittima di cyberbullismo è importante che 
tenga le chat come prova, fotografando le conversazioni (Emergenza cyberbullismo | Pro 
Juventute, 2020). In allegato N.1 si trovano le basi legali correlate al comportamento 
online.  
Le immagini hanno una grande influenza su tutti, la foto di un nuovo membro della 
famiglia fa sorridere, immagini di guerra rattristano e pubblicità accattivanti ci inducono a 
comprare. Oggigiorno ci si imbatte quotidianamente tramite televisori o social media in 
modelli dai corpi scolpiti o in star perfette. Davanti e dietro alle telecamere, però esperti 
delle immagini si prodigano al massimo per creare immagini di grande effetto che si 
distinguano, dunque il confronto con la vita quotidiana non potrebbe essere più lontano. 
I visi e i corpi di adolescenti comuni non somiglieranno mai agli ideali che vengono creati 
dagli esperti delle immagini, che curano l’immagine di star del cinema, cantanti o modelli. 
E’ importante che gli adolescenti capiscano queste differenze. Gli adolescenti che non 
riconoscono il lavoro che c’è dietro alle immagini dei modelli ideali dei media, saranno 
influenzati negativamente poiché interpretate come reali (Hermida, 2020). 
Nella fase dell’adolescenza, dove il corpo si sta ancora sviluppando, i ragazzi mettono 
particolare attenzione in quello che è considerato bello e desiderabile nella società e il 
confronto è con i modelli di riferimento che si trovano sui mezzi di comunicazione online. 
Il risultato è che le ragazze si sentono troppo grasse e vorrebbero perdere perso, i ragazzi 
invece sono insoddisfatti del proprio corpo in quanto vorrebbero apparire più muscolosi. 
I contenuti mediatici che si concentrano sull’apparenza hanno influenze negative per i 
ragazzi, in quanto la soddisfazione per il proprio corpo diminuisce e l’idea che solo le 
persone particolarmente belle possono avere successo ed essere felici si afferma sempre  
di più (Hermida, 2020).  
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Per capire meglio in che modo smartphone, computer, tablet e televisori influenzano 
l’essere umano in termini di fisiologia del sonno, bisogna dedicare un’attenzione 
particolare alla luce blu. 
La luce ha un ruolo fondamentale nelle prestazioni visive, l’iride è una parte dell’occhio 
che ha il compito di espandere o ridurre la propria apertura in base allo stimolo luminoso 
che riceve. La maggiore fonte di luce che ricevono i nostri occhi e che quindi ci permette 
di vedere, è il sole. Il sole emette radiazioni elettromagnetiche: dai raggi cosmici alle onde 
radio. La maggior parte delle emissioni solari non sono visibili dall’occhio umano, infatti 
sono una piccola percentuale di emissioni (con una lunghezza d’onda tra i 380nm e i 
780nm) interagiscono con i fotorecettori dell’occhio umano (Baillet & Granger, 2016).  
Oltre allo spettro di luce visibile vengono emesse dal sole lunghezze d’onda inferiori a 
380nm, ovvero i raggi UV e radiazioni superiori a 780nm, ovvero gli infrarossi.  
La prova tangibile che il sole emette luce blu è il cielo, la luce blu possiede un’energia e 
un’intensità maggiore delle altre lunghezze d’onda, per questo motivo si espande 
maggiormente nell’atmosfera facendo risultare il cielo blu (Baillet & Granger, 2016).  
La luce blu viene emessa naturalmente dal sole, ma può essere replicata e riprodotta da 
numerose fonti luminose artificiali come le luci LED, che stanno acquisendo sempre più 
mercato grazie al poco consumo energetico e all’alta efficienza luminosa. Oltre a fonti di 
luce artificiale, la luce blu è ampiamente presente nelle tecnologie e nei display con 
schermo digitale (Baillet & Granger, 2016).  
Anche se presente in diversi dispositivi elettronici e in illuminazioni artificiali, la fonte che 
immette le quantità maggiori di luce blu resta il sole (Baillet & Granger, 2016). 
Facendo parte della luce visibile, la luce blu attraversa la struttura oculare raggiungendo 
la retina. Avendo un’energia molto elevata rispetto alle altre lunghezze d’onda visibili, 
questa luce risulta potenzialmente nociva per la retina, infatti sono stati svolti diversi studi 
sugli effetti sull’occhio esposto alla luce blu e da questi è emerso che un’esposizione a 
questo tipo di luce può indurre, ad esempio, alla morte cellulare irreversibile dell’epitelio 
pigmentato retinico. Questi danni contribuiscono inoltre al processo d’invecchiamento 
dell’occhio (Baillet & Granger, 2016). 
 
Gli incredibili progressi della tecnologia hanno fatto si che oggigiorno siamo a contatto 
con schermi digitali ogni giorno, utilizzati sia a livello professionale che personale. Sorge 
spontaneo chiedersi se questo uso smisurato della tecnologia, e quindi l’aumento della 
quota del tempo passato davanti ad uno schermo, possa avere delle conseguenze sulla 
salute. Ebbene si parla di sindrome della visione artificiale, in inglese Computer Vision 
Syndrome (CVS), con questa sindrome si è di fronte ad una costellazione di sintomi, da 
quelli oculari a quelli extraoculari (Patil et al., 2019).  
Uno dei sintomi extraoculari riguarda il ritmo circadiano, il quale compito è di prevedere  
il cambiamento quotidiano e annuale dell’ambiente(Tagaya et al., 2015).  
Tutti gli esseri umani hanno un ritmo fisiologico interno, che ci è stato tramandato dai 
nostri antenati più remoti. Grazie all’evoluzione e alla selezione naturale il nostro 
organismo ha creato dei circuiti genetici che tengono traccia del tempo e alternano la 
fisiologia e il comportamento in modo da adattarsi ai cambiamenti quotidiani di luce e 
temperatura. Il ciclo giorno-notte, dettato dalla rotazione terrestre, fornisce spunti a questi 
circuiti genetici, permettendo all’uomo di adattarsi non solo ai cambiamenti diurni ma 
anche a quelli annuali. Per portare un esempio è di più facile comprensione parlare degli 
animali, dove questo orologio interno informa l’animale: su quando prepararsi per il 
letargo, quando avventurarsi a caccia, quando nascondersi e quando iniziare a 
conservare il cibo (Bhadra et al., 2017).  
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Negli animali superiori, come gli esseri umani, la periodicità dei ritmi circadiani è espressa 
in modalità molto più evidenti, come il ciclo sonno-veglia (Bhadra et al., 2017).  
La melatonina e il suo ritmo endogeno è associato alla componente circadiana endogena 
del ritmo sonno-veglia (Patil et al., 2019). Infatti l’azione fisiologica della melatonina, 
secreta principalmente della ghiandola pineale di notte, è di trasmettere alle strutture 
corporee informazioni relative al ciclo giornaliero di luce e buio. Queste informazioni 
servono al corpo per l’organizzazione delle sue funzioni, tra cui principalmente la 
regolazione della temperatura corporea e il ritmo sonno-veglia (Claustrat & Leston, 2015).  
Ricollegandosi ai sintomi extraoculari portati dalla sindrome della visione artificiale: la 
luce blu, presente nell’illuminazione artificiale tramite LED, nei computer, smartphone, 
tablet e televisori, ha una lunghezza d’onda corta che è vicina alla sensibilità di picco 
della soppressione della melatonina. Ciò significa che l’utilizzo di questi dispositivi 
(soprattutto prima di coricarsi per dormire) induce un ritardo di fase circadiano e la 
soppressione della melatonina altera di conseguenza la qualità del sonno, aumentando 
invece la vigilanza e le prestazioni cognitive (Patil et al., 2019).  
 
Ogni dispositivo elettronico ha un impatto differente sul sonno, in quanto l’esposizione 
alla luce blu varia da un individuo all’altro. Dispositivi come videogiochi o smartphone 
hanno il potenziale di disturbare maggiormente il sonno rispetto alla televisione in quanto 
quest’ultima comporta un’osservazione passiva a differenza degli altri dispositivi citati 
(Falbe et al., 2015).  
Gli smartphone e altri piccoli dispositivi, soprattutto se abilitati a internet, hanno la 
particolarità di poter accedere a una vasta varietà di contenuti, da giochi, musica a video, 
siti web, testi e e-mail. Avendo tante funzioni, si ha la tendenza ad averli sempre più tra 
le mani, e questi poiché sono tenuti vicino al viso ritardano più fortemente il rilascio di 
melatonina rispetto alla luce della televisione, che decade con la distanza (Falbe et al., 
2015). 
In aggiunta la presenza di un piccolo schermo durante la notte influenza ulteriormente il 
sonno, perché a differenza di un televisore, i piccoli schermi possono emettere notifiche 
acustiche (ad esempio messaggi) anche quando non vengono utilizzati. Questi avvisi non 
solo possono ritardare il sonno ma anche interromperlo, riducendo così la qualità 
complessiva del sonno (Falbe et al., 2015).  
 
 
2.2 IL SONNO 
Per capire meglio come il sonno viene influenzato dalla visione di uno schermo digitale e 
quali aree vengono coinvolte, bisogna prima comprendere i fisiologici meccanismi 
coinvolti nel sonno. Inoltre è importante capire perché avere una buona qualità del sonno 
sia essenziale per lo sviluppo fisiologico degli adolescenti. 
 
Michel Jouvet, grande pioniere dello studio del sonno, è stato il primo ad applicare un 
metodo scientifico per lo studio degli stati di veglia e di sonno. Jouvet iniziò la sua carriera 
di ricercatore in neurologia e neurochirurgia analizzando la perdita di coscienza in 
pazienti in coma e per la prima volta stabilì i criteri elettrofisiologici sottocorticali per la 
morte cerebrale (Jones, 2018).  
In seguito ai suoi primi studi, Jouvet M., persegui uno studio sperimentale sugli animali 
per determinare e localizzare le regioni del cervello che erano necessarie per la 
coscienza, e i meccanismi tramite i quali la coscienza viene alterata naturalmente durante 
il sonno. Grazie alla sua ricerca scoprì un terzo stato, il “sonno rombencefalico”, 
denominato così vista la sua origine nel tronco encefalico, distinto dal sonno a onde lente 
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o “sonno telencefalico”, ovvero che ha origine nel telencefalo. Egli scoprì in seguito che 
questo terzo stato, il sonno rombencefalico, era uno stato molto particolare in quanto 
caratterizzato da un’attività corticale rapida, simile alla sua attività durante lo stato di 
veglia, accompagnato però da un comportamento simile al sonno, e soprattutto, come 
rivelarono i suoi studi, da un’atonia muscolare posturale. Nel 1959 denominò questo terzo 
stato come “sonno paradossale (PS)” (Jones, 2018). 
Con questa terminologia Jouvet M. voleva indicare lo stato che è oggi conosciuto come 
il sonno del “movimento rapido degli occhi”, ovvero la fase REM (Jones, 2018).  
Il PS rappresentava allora e rappresenta tutt’oggi il più grande mistero dell’organismo 
poiché differentemente dagli altri stadi del sonno, il cervello non è completamente a 
riposo ma neanche in uno stato di veglia. Il corpo non si può muovere se non, come ha 
scoperto Jouvet, attraverso i sogni, perché è proprio durante questa fase che si 
manifestano (Jones, 2018).  
Grazie ai suoi studi Michel Jouvet sviluppò molteplici approcci per esaminare la 
filogenetica, l’ontogenetica, la fenomenologia, ma soprattutto gli aspetti meccanicistici, 
nel cervello, del sonno e della veglia. Così continuò le sue ricerche concentrandosi 
inizialmente sulle strutture del cervello, in seguito si focalizzò sulle sostanze chimiche nel 
cervello responsabili dei diversi stati di sonno e di veglia (Jones, 2018).  
Jouvet, da pioniere della ricerca sul sonno, con la sua immaginazione e la sua mente 
creativa ispirò una generazione del settore a svelare i misteri del sonno e della veglia 
(Jones, 2018).  
 
Il sonno è essenziale per una buona salute fisica, cognitiva e mentale. Una buona igiene 
del sonno è definita da una durata e in tempi adeguati, da una buona qualità e 
dall’assenza di disturbi del sonno (Chaput et al., 2017).  
A livello comportamentale, il sonno, si presenta come uno stato di ridotta reattività e 
interazione con gli stimoli esterni. Allo stesso tempo a livello biologico il sonno è 
caratterizzato da un intensa attività neurologica (Crabtree & Williams, 2009).  
Due sono i processi primari impiegati nella regolazione del sonno: il ritmo circadiano 
endogeno e il processo omeostatico. Il ritmo circadiano rappresenta l’orologio biologico, 
colui che definisce i tempi e la durata dei cicli giornalieri di sonno-veglia. Il processo 
omeostatico, indipendentemente dal ritmo circadiano, è colui che invece definisce la 
lunghezza e la profondità del sonno (Crabtree & Williams, 2009). 
 
La regolazione del sonno-veglia si evolve rapidamente nel primo anno di vita di un 
neonato, con una continua evoluzione durante l’infanzia (Chaput et al., 2017). Infatti nel 
primo anno di vita di un bambino si verificano rapide e drammatiche modifiche 
dell’organizzazione del sonno, con cambiamenti nella durata e nell’architettura osservati 
durante l’infanzia e l’adolescenza. Ci sono vari metodi per analizzare il sonno di un 
bambino, si può semplicemente applicare l’osservazione, si possono dare dei questionari 
ai genitori, o si può utilizzare la polisonografia, considerata come il Gold Standard per la 
misurazione del contenuto del sonno dei neonati e dei bambini più grandi. Questo 
strumento permette infatti di differenziare gli stati di sonno sulla base dell’eccitazione del 
cervello, si documenta quindi la ripetizione ciclica del sonno REM e non-REM (Crabtree 
& Williams, 2009). 
Per fare degli esempi, si è osservato che i neonati da 0 a 3 mesi non hanno un ritmo 
circadiano stabile, questo inizia a comparire intorno alle 10-12 settimane di vita, ed un 
sonno più notturno si verifica intorno a 4-12 mesi. Dopo l’anno di vita i bambini continuano 
comunque a fare sonnellini diurni e ad avere dei risvegli notturni. Verso i 5 anni 
solitamente cessano i sonnellini diurni (Crabtree & Williams, 2009). 
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Tuttavia i modelli di sonno variano da un individuo all’altro e si spiegano tramite una 
complessa interazione tra fattori comportamentali, ambientali, genetici e sociali. Sono 
molti i fattori che infatti possono modificare il sonno, come le pratiche e le aspettative dei 
genitori, la routine famigliare e i fattori culturali (Chaput et al., 2017). 
 
La National Sleep Foundation (voce esperta e principale nel mondo della scienza del 
sonno e della salute) ha stipulato delle raccomandazioni sulla durata del sonno in 
differenti fasce d’età (About Us | National Sleep Foundation, s.d.; Chaput et al., 2017). 
Queste stabiliscono che in un ciclo di 24 ore: i neonati dai 0-3 mesi dovrebbero dormire 
dalle 14 alle 17 ore; neonati dai 4 agli 11 mesi dalle 12 alle 15 ore; bambini da 1 a 2 anni 
11-14 ore di sonno; in età prescolare quindi 3-5 anni dovrebbero dormire dalle 10 alle 13 
ore; dai 6 ai 13 anni dovrebbero dormire tra le 9-11 ore; ragazzi dai 14 ai 17 anni 8-10 
ore; in fine giovani adulti dai 18 ai 25 anni dovrebbero dormire tra le 7-9 ore (About Us | 
National Sleep Foundation, s.d.). In allegato N.2 si può visualizzare la tabella completa 
stipulata dalla National Sleep Fundation. 
Le stesse raccomandazioni vengono redatte dall’American Academy of Sleep Medicine 
(voce leader nel campo del sonno, definisce gli standard e promuove l’eccellenza nella 
cura della salute, nell’istruzione e nella ricerca nel campo della medicina del sonno) 
concordando che, quelli descritti sopra, sono i tempi ottimali per promuovere una salute 
ottimale del sonno («About AASM - Board of Directors, Mission, History & More», s.d.; 
Chaput et al., 2017). 
Nonostante i tempi ideali di sonno variano da una persona all’altra, stabilire delle 
raccomandazioni, e quindi avere delle linee guida da seguire, è importante per la 
sorveglianza, gli interventi e l’informazione delle politiche pubbliche o il pubblico in 
generale sui comportamenti di sonno sani (Chaput et al., 2017). 
 
Dormire non è solo uno stato di riposo, ma al contrario il cervello ha una grande attività 
ed è essenziale per lo sviluppo del cervello e del corpo (Davis et al., 2004). Oltre a queste 
importanti funzioni il sonno ha un’importante influenza sul mantenimento delle normali 
funzioni corporee e sulle prestazioni immunitarie. In particolare si ritiene che il sonno 
abbia un ruolo importante nella crescita e nella guarigione tissutale, nell’apprendimento, 
nell’elaborazione della memoria e nella riparazione del sistema nervoso centrale (Zee & 
Turek, 1999; Davis et al., 2004).  
La memoria è la capacità di un organismo di codificare, conservare e recuperare 
informazioni. È una traccia duratura delle esperienze passate che influenzano il 
comportamento attuale e futuro, la memoria definisce quindi in modo univoco il senso 
dell’identità di sé (Chen & Wilson, 2017).  
La memoria si può suddividere in due a dipendenza dell’intervallo di tempo durante il 
quale un’informazione resta disponibile: si parala di memoria a breve termine 
(responsabile l’ippocampo) quando le informazioni sono disponibili per qualche secondo 
e memoria a lungo termine (responsabile la corteccia cerebrale) quando l’informazione è 
recuperabile negli anni (Chen & Wilson, 2017).  
Il sonno è molto importante sia per l’apprendimento che per la memoria. In media, 
l’essere umano dorme circa per un terzo della sua vita e il consolidamento della memoria 
avviene proprio durante le ore di sonno. Infatti quando si sta dormendo la memoria a 
breve termine può essere trasformata in memoria a lungo termine. Di conseguenza la 
privazione del sonno può determinare un calo delle prestazioni nei test di memoria e 
influenza negativamente l’attenzione, l’apprendimento e molte altre funzioni cognitive 
(Chen & Wilson, 2017).  



 10 

Nei bambini l’ippocampo è più piccolo, quindi i neonati hanno bisogno di dormire più volte 
durante le 24h, perché devono prendere le informazioni accumulate nel magazzino della 
memoria a breve termine (ippocampo) e spostarle in quello del lungo termine (corteccia) 
con più frequenza rispetto agli adulti (Chen & Wilson, 2017). Bisogna quindi dare il giusto 
valore al tempo che i bambini passano dormendo, perché ha una funzione fondamentale 
per lo sviluppo dei neonati, in quanto imprimono nella mente quei ricordi che costituiscono 
la base di tutte le loro azioni future (Chen & Wilson, 2017).  
Gli adolescenti, si trovano in una fase della vita dove sono in atto sviluppo e maturazione 
non solo del fisico ma anche del cervello. Una deprivazione del sonno influisce sulla 
crescita, l’apprendimento e lo sviluppo cognitivo (Bruce et al., 2017). 
Inoltre è noto che una deprivazione del sonno, influendo sulla cognizione, aumenta la 
probabilità di assumere alcuni comportamenti a rischio per la salute quali; l’uso di alcol, 
fumo, marijuana e la violenza. Comportamenti che rischiano di prolungarsi nel tempo e 
continuare fino all’età adulta (Bruce et al., 2017).  
E’ noto che deficit del sonno influenzano la salute, negli ultimi decenni infatti si è 
dimostrata l’associazione tra disturbi del sonno e lo sviluppo dell’obesità. 
Quest’associazione si è riscontrata maggiormente nei bambini e adolescenti rispetto ad 
adulti ed anziani. Tuttavia la causalità non è chiare ed è difficile da dimostrare in quanto 
ci sono vari fattori di confusione da considerare. Ad esempio passare molto tempo inattivi, 
accedere ai media o all’intrattenimento televisivo sono fattori che possono influenzare 
negativamente il sonno e associati ad uno stile di vita sedentario portano in un secondo 
momento al rischio di obesità (Bruce et al., 2017).  
Il sonno, è stato dimostrato avere un ruolo anche per quanto riguarda la salute pubblica 
nel contesto degli incidenti stradali. Dati ottenuti nel Regno unito nel 2010 segnalavano 
che per quanto riguarda gli incidenti legati al sonno, il 38% dei conducenti aveva un’età 
compresa tra i 16-30 anni. La prevenzione del sonno è dunque sicuramente importante 
anche per quest’ambito (Bruce et al., 2017).  
 
Disturbi del sonno, come difficoltà ad addormentarsi, frequenti risvegli notturni o 
svegliarsi la mattina senza sentirsi riposati, sono disturbi molto frequenti tra i giovani e gli 
adolescenti di tutto il mondo (Hale & Guan, 2015).  
Il sondaggio, Sleep in America, svolto negli Stati Uniti d’America nel 2011 ha rivelato che 
circa il 60% degli adolescenti negli USA dormiva meno di 8 ore al giorno nei giorni di 
scuola, percentuale aumentata rispetto al medesimo sondaggio svolto nel 2006 dove 
risultavano essere il 45% (Hale & Guan, 2015).  
Inoltre lo studio Sleep in America del 2011 ha rivelato che il 77% degli adolescenti riferiva 
di avere disturbi del sonno, dove il 59% dichiarava di svegliarsi senza sentirsi riposato e 
il 42% difficoltà ad addormentarsi (Hale & Guan, 2015).  
Per dare una panoramica in Europa, uno studio svolto dal “Health Beaviour in School-
Aged Children” in Inghilterra nel 2014 ha dimostrato che tra i quindicenni il 30% dei 
maschi e il 49% delle femmine soffre di disturbi del sonno. Il 36% dei quindicenni inoltre 
ha dichiarato di non aver dormito abbastanza per potersi concentrale sui lavori scolastici 
(Bruce et al., 2017). 
Questo stesso studio ha dimostrato che se un individuo ha sofferto a 16 anni di disturbi 
del sonno ha una possibilità su tre che questo problema sia ancora presente a 23 anni e 
con il 10% della probabilità ne avrebbe ancora sofferto a 42 anni (Bruce et al., 2017). 
 
L’insonnia classica ha come sintomi la difficoltà nell’addormentarsi e nel mantenimento 
del sonno. La tecno-insonnia invece causa ritardo dell’inizio del sonno, tempi di sonno 
totali più brevi e maggiore resistenza al sonno (Cain & Gradisar, 2010).  
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E’ dunque importante riconoscere quando un adolescente ha dei disturbi del sonno non 
solo perché il ritmo sonno-veglia rischia di essere posticipato, ma perché correlato ai 
disturbi del sonno possono manifestarsi altre problematiche. I disturbi del sonno infatti 
sono un fattore di rischio per lo sviluppo della depressione in età adolescenziale (Lemola 
et al., 2015). Oltretutto l’esposizione prolungata ad uno schermo elettronico ha delle 
conseguenze sulla salute in generale, sull’attività fisica, l’obesità, l’inattività, sullo sviluppo 
cognitivo e sociale (come tendenza all’isolamento) (Hale & Guan, 2015; Zimmerman & 
Christakis, 2005). In più tra le conseguenze negative scaturite dal, sempre maggiore, 
tempo passato davanti ad uno schermo, ci sono anche i problemi visivi. Si riconosce da 
20 anni la sindrome da visione artificiale, che è caratterizzata da sintomi oculari e visivi, 
tendenzialmente transitori ma possono provocare un significativo e frequente disagio per 
chi ne soffre (Sheppard & Wolffsohn, 2018). 
 
Che sia o meno correlata all’utilizzo della tecnologia, l’inadeguata durata del sonno 
notturno ha delle correlazioni con sequele fisiologiche come l’infiammazione, l’aumento 
del tono simpatico, deficit di regolazione neuroendocrina e lo stress ossidativo (James et 
al., 2017). Si riscontrano inoltre associazioni tra la breve durata del sonno con 
cambiamenti nell’attività ipotalamo-ipofisario-adrenocorticale, nell’attività del sistema 
nervoso autonomo e nella regolazione metabolica (James et al., 2017).   
E’ per le gravi ripercussioni che una cattiva igiene del sonno può provocare che si rende 
necessario approfondire questo argomento e infatti nel canto Ticino si è aperto un Centro 
del sonno che dedica assistenza a livello pediatrico, adolescenziale e agli adulti (Centro 
del sonno - Ente Ospedaliero Cantonale, s.d.). 
 
Riconoscere tempestivamente un disturbo del sonno negli adolescenti, facendo 
attenzione ai segnali d’allarme (come ad esempio la sonnolenza diurna citata nelle 
pagine precedenti), è importante per i genitori in modo che possano aiutare i propri figli 
tramite delle regole/strategie (UFSP, 2020).  
Una di queste prevede che i genitori parlino con i propri figli delle proprie esperienze con 
il mondo digitale e con i media. Di chiedere al figlio di far vedere ai genitori i videogiochi 
con cui giocano, i siti web che si consultano e le applicazioni preferite chiedendo loro i 
motivi per cui si utilizzano. Un'altra attenzione riguarda il mantenimento dell’equilibrio tra 
l’utilizzo dei media e le altre attività nel tempo libero, in quanto per gli adolescenti è 
particolarmente importante fare attività fisica a sufficienza (UFSP, 2020). 
Può rivelarsi utile fissare delle regole in funzione all’età che stabiliscano il tempo a 
disposizione per stare davanti ad uno schermo, che sia per i media o altri contenuti 
(UFSP, 2020). Ci si può ispirare alle regole cognate da uno psicologo francese, Tisseron, 
che consiglia di non far guardare la televisione fino ai 3 anni di età, niente console fino ai 
6 anni, aspettare i 9 anni per dare l’accesso a internet e i social network dai 12 anni in 
poi (UFSP, 2020).  
E’ oltretutto importante che i genitori siano i primi a dare l’esempio e a verificare le proprie 
abitudini mediatiche. L’ultimo consiglio che l’Ufficio Federale della Sanità Pubblica da in 
merito a questo argomento è di non utilizzare i media digitali come un premio o una 
punizione, in quanto questo comportamento ne amplificherebbe l’importanza per 
l’adolescente (UFSP, 2020).  
 
Oltre a tutto ciò i genitori possono aiutare i propri figli ad avere una buona igiene del 
sonno educandoli su vari aspetti che influenzano il sonno e che possono essere 
controllati per favorirlo. Infatti i normali e sani modelli di sonno-veglia dipendono dalla 
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routine diurna e notturna corrispondendo alle esigenze fisiche e di sviluppo del/la 
ragazzo/a (Davis et al., 2004).  
Favorire una routine dove si resta costanti rispetto all’ora per andare a dormire, l’ora di 
spegnere la luce, così come l’ora della veglia mattutina, dei sonnellini, dei pasti, è di 
particolare importanza. Queste abitudini contribuiscono a rafforzare i processi circadiani 
e omeostatici dei figli e a ridurre il rischio che l’adolescente soffra di un disturbo di sonno 
insufficiente (Davis et al., 2004).  
La Sleep Fondation nel 2009 stipola dei passi che posso aiutare ad avere un sonno di 
qualità. Quest’organizzazione specifica che per molte persone, cercare di attuare tutte le 
strategie può essere travolgente, per questo motivo si può iniziare con piccoli 
cambiamenti e lavorare per ottenere abitudini di sonno più sane, note anche come igiene 
del sonno. I miglioramenti dell’igiene del sonno sono suddivisi in 4 categorie: creare una 
camera da letto per dormire; ottimizzare il programma di sonno; creazione di una routine 
pre-letto; promuovere abitudini pro-sonno durante il giorno (Suni, 2009).  
Per ogni categoria si possono trovare delle azioni specifiche che si possono intraprendere 
per facilitare l’addormentamento, rimanere addormentati e svegliarsi riposati (Suni, 
2009). 
Creare una camera da letto per dormire: uno dei primi consigli per facilitare 
l’addormentamento è quello di rendere la camera da letto un luogo di confort, relax e 
utilizzare il letto solo per dormire, evitando attività come guardare la televisione, studiare 
o lavorare al computer. Un’altra attenzione deve andare sul materasso, avere un 
materasso di qualità è fondamentale per assicurarsi di essere abbastanza comodi da 
potersi rilassare. Anche la biancheria del letto gioca un ruolo importante nel rendere il 
letto accogliente, bisognerebbe prediligere lenzuola che siano confortevoli al tatto e che 
aiutino a mantenere una temperatura adeguata durante la notte. Anche la luce ha un 
ruolo importante durante la notte, infatti l’esposizione alla luce in eccesso può disturbare 
il sonno e il ritmo circadiano, sono dunque consigliate tende oscurati o l’utilizzo di una 
maschera per il sonno. In più durante la notte bisogna mantenere la pace e la tranquillità 
riducendo i rumori al minimo, se non è possibile eliminare le fonti di rumore notturno, ci 
si può aiutare utilizzando tappi per le orecchie o cuffie. Un ulteriore consiglio che riguarda 
questa prima categoria è di mantenere in camera da letto una temperatura accettabile, 
che varia da individuo a individuo ma prediligere una stanza più fresca può essere d’aiuto. 
Un ultimo consiglio che riguarda questa prima categoria è di introdurre aromi piacevoli e 
calmanti, come può essere l’olio essenziale alla lavanda, per favorire il rilassamento 
(Suni, 2009).  
Ottimizzare il programma di sonno: bisogna iniziare a prendere il controllo del proprio 
programma di sonno quotidiano e lo si può fare seguendo 4 passi. Il primo passo è di 
impostare un tempo di risveglio fisso e mantenerlo anche nei fine settimana o nei giorni 
festivi, in modo che il corpo possa stabilire una routine. Il secondo passo consiglia di 
stabilire una certa quantità di ore che si vogliono dormire e organizzare la giornata anche 
in base a queste, tenendo in considerazione l’orario di sveglia fisso. Il terzo passo mette 
l’attenzione sui sonnellini, spiegando che bisogna fare attenzione a non dormire troppo a 
lungo o troppo tardi durante il giorno perché si rischia di rendere più difficile 
l’addormentamento durante la notte. Il momento migliore per il riposino è dopo pranzo 
con una durata di circa 20 minuti. L’ultimo passo dice che se bisogna apportare delle 
modifiche al proprio programma di sonno, bisogna attuare i cambiamenti poco per volta, 
variando di un massimo di 1-2 ore per notte. In questo modo il corpo ha il tempo di 
riadattarsi alla nuova routine (Suni, 2009).  
Creazione di una routine pre-letto: la preparazione per l’ora di andare a letto gioca un 
ruolo molto importante per facilitare l’addormentamento. Per quanto possibile 
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bisognerebbe cercare di creare una routine che si segue ogni notte prima di andare a 
letto, perché questo segnala a mente e corpo che l’ora di dormire si avvicina. Alcune 
buone abitudini prima di dormire possono essere la lettura leggera, stretching a basso 
impatto, ascolto di musica rilassante, evitare luci intense, scollegare dispositivi quali 
telefoni cellulari, computer portatili o tablet almeno 30 minuti prima di dormire (Suni, 
2009).  
Promuovere abitudini pro-sonno durante il giorno: per regolare il nostro orologio interno 
è importante che durante il giorno ci si esponga alla luce del sole, che permette al ritmo 
circadiano di regolarizzarsi. Anche il movimento ha un ruolo importante per il sonno, infatti 
il dispendio di energia durante il giorno favorisce un sonno solido. Un’altra attenzione 
deve essere sull’utilizzo della caffeina durante il giorno, è infatti sconsigliato l’uso in tardo 
pomeriggio perché gli effetti eccitanti della caffeina possono prolungarsi e ostacolare il 
sonno. Una cattiva abitudine è di mangiare troppo tardi, infatti andare a letto quando il 
corpo sta ancora digerendo può causare disturbi nell’addormentarsi. Gli esperti 
consigliano di non mangiare cibi troppo grassi la sera né fare un pasto abbondante, ma 
stare leggeri e mangiare ad un orario che permette di digerire prima di coricarsi (Suni, 
2009).  
Da un sondaggio svolto dalla National Sleep Fundation, il Sleep in America del 2006, ha 
dimostrato che l’esposizione elettronica alla sera può disturbare il sonno. Infatti lo studio 
ha evidenziato che quasi tutti gli adolescenti dormono con almeno un dispositivo 
elettronico in camera. Tra i dispositivi segnalati vi erano al 57% i televisori, al 90% lettori 
musicali, per il 43% console di gioco, 28% computer e il 64% dormiva con un telefono 
cellullare in stanza. L’esposizione a più dispositivi elettronici contemporaneamente oltre 
a ritardare il sonno per effetto della luce blu, rischia di interromperlo tramite notifiche che 
possono arrivare durante la notte, influendo negativamente sull’igiene del sonno (Owens 
et al., 2014).  
 
I genitori hanno il compito di educare i figli e indirizzarli verso comportamenti sani che 
possano influire positivamente sul loro sviluppo. Anche se in adolescenza i ragazzi 
tendono ad allontanarsi dai genitori per creare un’identità personale, è importante che i 
genitori consiglino ed indirizzino i figli verso comportamenti sani. Un genitore dunque 
dovrebbe evitare che il figlio dorma con più dispositivi elettronici in camera che rischiano 
di compromettere il sonno e può insegnare al figlio le varie abitudini che portano ad 
un’igiene del sonno positiva.  
Gli infermieri se si trovano a confronto con adolescenti con problemi del sonno è 
importante che sappiano riconoscere il comportamento avverso e reindirizzare il ragazzo 
verso routine più sane. Inoltre possono agire anche tramite i genitori, insegnando loro 
quali sono le buone e le cattive abitudini che possono influenzare il sonno dei figli.  
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3 METODOLOGIA DI RICERCA 
Per l’elaborazione del Lavoro di Bachelor è importante selezionare la metodologia più 
pertinente possibile in modo da affrontare il tema nella modalità più adatta (Polit, Beck, 
& Palese, 2014).  
Nel capitolo successivo verrà esposta la metodologia di ricerca selezionata per 
l’elaborato di questo scritto, con l’obiettivo di permettere un’esposizione adeguata ed 
idonea del quesito identificato.  
Considerando l’area d’interesse del problema preso in esame, l’intenzione è quella di 
arrivare a svolgere una ricerca che indaghi sulle possibili correlazioni tra l’esposizione a 
mezzi digitali e i problemi del sonno negli adolescenti. Dunque per arrivare a svolgere 
una ricerca che sia il più razionale e obiettiva possibile, verrà utilizzata come metodologia 
la revisione della letteratura, verranno quindi visionati articoli scientifici in banche dati 
scientificamente valide. 
 
 
3.1 EVIDENCE BASED NURSING (EBN) 
Come definito da Polit e Beck (2004), per ricerca infermieristica s’intende, “un’indagine 
sistematica che ricorre a metodi strutturati per rispondere a domande e risolvere 
problemi” (pg.4). L’obiettivo della ricerca infermieristica è quello di acquisire conoscenze 
attraverso indagini sistematiche che siano in grado di rispondere a questioni che 
riguardano l’infermieristica e le persone assistite, che possano giovare ad entrambi e alla 
collettività (Polit et al., 2014).   
L’esperto in cure infermieristiche deve essere in grado di garantire all’utenza il miglior 
livello di assistenza possibile. Compito molto complesso, in quanto l’infermiere per 
erogare assistenza, deve tenere conto della situazione della persona sotto uno sguardo 
olistico, considerando quindi i bisogni di salute, le su risorse, i sui limiti e sulla base di 
questi stabilire un piano di cura con degli obiettivi terapeutici realistici e personalizzati, 
che siano condivisi dal paziente e dal suo entourage. L’assistenza infermieristica, è 
basata su molteplici fattori e le conoscenze fondate su evidenze scientifiche sono state 
ricercate ed elaborate anche al fine di trovare risposta a dilemmi sorti durante la pratica 
quotidiana (Chiari, 2006). Per arrivare a formulare delle decisioni cliniche adeguate caso 
per caso, il miglior approccio per acquisire conoscenze attendibili è la ricerca metodica 
(Polit et al., 2014).  
L’Evidence Based Nursing (EBN) impone agli infermieri di fondare la propria pratica 
assistenziale sulla base di risultati ottenuti da una ricerca rigorosa e metodologica con 
valenza scientifica anziché sulla tradizione, sull’intuizione, sull’esperienza personale o 
l’insegnamento da parte di figure autorevoli (Polit et al., 2014). L’EBN, in quanto permette 
l’autoapprendimento, viene considerata come il mezzo attraverso il quale gli infermieri 
possono assumere delle decisioni basandosi sulle migliori ricerche e prove scientifiche 
disponibili sulla pratica e l’esperienza clinica, in relazione ai bisogni e i desideri 
dell’utenza (Chiari, 2006). Seguendo questo processo, si possono acquisire conoscenze 
su cui far riferimento nella pratica professionale quotidiana in modo da migliorare e 
garantire una qualità ottimale delle cure erogate (Chiari, 2006).  
L’infermiere, per applicare le migliori conoscenze scientifiche nella sua pratica clinica, e 
per condividere con l’equipe un piano di cura basato sulla presa di decisioni adeguate 
alla situazione, fa capo a molteplici ricerche aggiornate con lo scopo di proporre un 
approccio metodologico odierno, valutando però se le conoscenze acquisite siano 
trasferibili dalla ricerca alla pratica professionale. Ogni utente che necessita della presa 
a carico infermieristica ha bisogno che l’assistenza sia il più aggiornata, efficace ed 
approvata possibile. Lo scopo è quello di migliorare gli esiti nei confronti della salute, ciò 
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è realizzabile se si fa uso delle migliori evidenze scientifiche disponibili, che l’infermiere 
integra nel suo bagaglio delle conoscenze (Chiari, 2006; Polit et al., 2014).  
 
 
3.2 DISEGNO DI RICERCA: LA REVISIONE DELLA LETTERATURA 
Per revisione della letteratura, si intende una sintesi critica di lavori pubblicati su un 
argomento, con il fine di aggiornarsi su un determinato tema. Le revisioni, o rassegne, 
sono dunque un lavoro secondario, in quanto sono il risultato di dati ricavati da diversi 
altri studi, e chi redige una rassegna riassume i risultati e ne trae le sue conclusioni 
(Saiani & Brugnolli, 2010). La revisione della letteratura ha come obiettivo l’integrazione 
di evidenze scientifiche in un processo di ricerca allo scopo di offrire conoscenze e far 
emergere le lacune, in questo modo le rassegne fungono anche da documento di base 
per intraprendere nuovi studi. Oltre ciò le rassegne hanno un’implicazione pratica, in 
quanto offrono ai professionisti delle cure una sintesi delle conoscenze in merito alle cure 
erogate dando nuovi strumenti e linee guida aggiornate come risorsa in ambito clinico e 
professionale. Inoltre offre la possibilità di elaborare degli studi didattici (Sala et al., 2006). 
L’Evidence Based Practice (EBP), negli ultimi anni ha voluto rendere attenti i ricercatori 
sulle differenze tra una revisione narrativa, che offre uno sguardo globale rispetto al 
problema preso in analisi e risponde a domande aperte d’indagine, da quella sistematica, 
che offre invece una rigorosa analisi rispetto un specifico quesito clinico che valutano 
studi con un’ampia latitudine, così da non confondere né introdurre elementi o opinioni 
soggettive nella propria ricerca in quanto ne comprometterebbe la validità scientifica 
(Saiani & Brugnolli, 2010). 
Grazie all’EBP l’infermiere può esercitare una pratica professionale basata su prova 
d’efficacia disponibili in letteratura, ottenendo così le informazioni e spunti necessari per 
la messa in pratica di un lavoro che trova fondamento nelle evidenze scientifiche 
specifiche per l’assistenza infermieristica. Oltretutto l’EBP utilizza la migliore letteratura 
disponibile per discutere le variabili assistenziali in modo da applicare la variabile più 
favorevole sia per l’utenza che per l’equipe di cura e per risolvere le diverse 
problematiche che possono emergere nei vari contesti di cura (Fain & Vellone, 2004; Polit 
et al., 2014). 
Per l’elaborazione di una buona revisione bisogna distinguere le fonti che si vogliono 
utilizzare tra documenti primari, realizzati attraverso una descrizione diretta dagli autori 
che hanno condotto la ricerca e quindi studiato la popolazione presa in analisi e 
documenti secondari, quindi elaborati da coloro che non hanno preso parte all’indagine. 
Per la revisione della letteratura è sconsigliato l’utilizzo di fonti secondarie in quanto non 
sono sufficientemente dettagliate e, molto spesso, non completamente obiettive (Polit et 
al., 2014; Saiani & Brunelli, 2010). 
 
Per la realizzazione di una revisione della letteratura, come primo passo bisogna 
formulare un quesito che rifletta i dubbi, le incertezze e gli interrogativi che il 
professionista responsabile della ricerca, incontra in una situazione nella quale si trova 
in difficoltà. La domanda di ricerca viene impostata in modo tale da poter proporre delle 
soluzioni o degli accorgimenti applicabili nella pratica professionale. Deve pertanto 
essere inerente ad un argomento che susciti interesse e delle aspettative tali da 
acconsentire alla realizzazione massima della ricerca scientifica (Chiari, 2006; Polit et al., 
2014).  
Una ricerca scientifica che sia esaustiva deve essere effettuata da strumenti bibliografici 
ed informatici quali: banche dati informatizzate che comprendano giornali e riviste 
scientifiche inerenti all’ambito medico ed infermieristico, libri e manuali. Un ulteriore 
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elemento che favorisce l’esaustività del lavoro di rassegna è che dati e informazioni 
raccolte devono essere obiettivi, così che possano essere descritti ed inclusi nella 
letteratura per la ricerca bibliografica futura (Chiari, 2006; Polit et al., 2014). 
In terzo luogo, per la stesura di una revisione della letteratura si arriva alla fase di 
“selezione sistematica in base ai criteri di inclusione ed esclusione”. Durante questa fase 
il ricercatore determina quali studi verranno utilizzati per la revisione. La scelta degli studi 
avviene tramite una selezione di criteri d’inclusione ed esclusione. Questi permettono di 
verificare quale disegno di ricerca, popolazione, intervento e misure di esito sono state 
prese in considerazione per rispondere al quesito formulato (Polit et al., 2014). 
Avendo selezionato gli articoli da includere nella rassegna, ora i dati raccolti subiscono 
un processo di valutazione e analisi critica secondo criteri metodologici, definiti attraverso 
varie scale di valutazione. Queste scale espongono criteri di giudizio rispetto alla qualità 
dei dati (ovvero il grado di validità dei risultati) indicando se questi siano sufficientemente 
rigorosi e definendo dunque se l’articolo è attendibile o meno (Polit et al., 2014).  
In seguito viene fatta una sintesi dei risultati che comprenda: il titolo, gli obiettivi, il 
campione d’interesse della popolazione, il metodo, i risultati e le conclusioni emerse. 
Tutto ciò per ottenere una descrizione che sia il più obiettiva possibile dei dati degli articoli 
di letteratura inclusi nella revisione (Polit et al., 2014).  
In conclusione viene effettuata una discussione dei risultati, nella quale emergono 
elementi sul quesito preso in esame e descritto negli studi selezionati. Il ricercatore 
dunque elabora una discussione, basata sugli articoli scientifici inclusi nella revisione, 
secondo uno schema dove riunisce le varie informazioni reperite dai risultati e 
classificandole in temi e categorie per spiegare i vari concetti, simili o opposti, riscontrati 
nel corso della ricerca (Chiari, 2006; Polit et al., 2014). 
 
Prima di iniziare una revisione si potrebbe rivelare utili farsi un’idea generale 
dell’argomento che si vuole approfondire, consultando il materiale a disposizione, in 
modo generale per fare una sorta di ricerca preliminare, in questo modo si stabilisce 
subito se il tema che si vuole analizzare ha una valenza nella pratica professionale 
(LoBiondo-Wood, Haber, & Palese, 2004; Saiani & Brugnolli, 2010). 
Quando si è stabilito l’argomento su cui si vuole fare la revisione della letteratura, è 
necessario formulare il quesito clinico, ovvero la domanda di ricerca, che può essere 
elaborata tramite il metodo PICO (Patient, Intervention, Control, Outcome). Nella sigla 
PICO: la “P” sta per definizione del paziente o del problema specifico da indagare; la “I” 
consiste nell’intervento, il fattore di rischio, di esposizione o prognosi; “C” (non sempre è 
presente nelle revisioni della letteratura) equivale al confronto fra due interventi o fattori 
di rischio con il fine di valutarne la rilevanza clinica; la “O” invece rappresenta l’outcome, 
o risultato d’interesse atteso o ipotizzato dal ricercatore (Chiari, 2006; Polit et al., 2014).  
Dopo aver stabilito una domanda di ricerca chiara, giunge il momento di andare a 
ricercare il materiale necessario a rispondere al quesito. La ricerca di materiale scientifico 
deve avvenire all’interno di più fonti, che non sempre risulta un passaggio facile, per 
questo motivo il ricercatore deve adeguarsi restringendo o ampliando l’area d’interesse 
della ricerca inserendo alle parole chiave inserite nel disegno gli operatori booleani come: 
“AND”; “OR”; “NOT”. Se ciò non dovesse bastare e ci si trova confrontati con 
un’abbondanza di evidenze scientifiche, si possono utilizzare dei filtri di ricerca come: 
l’anno di pubblicazione delle evidenze; la tipologia di studio (caso-controllo, sudi di coorte, 
studi RCT…), l’età del campione analizzato, eccetera (Chiari, 2006; LoBiondo-Wood et 
al., 2004; Polit et al., 2014).  
Una selezionati gli articoli che potrebbero essere pertinenti al quesito clinico, è il 
momento di analizzare con uno sguardo critico gli articoli e attraverso la lettura di titolo e 
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abstract definire se i dati e le informazioni sono consone alla domanda di ricerca e agli 
obiettivi correlati a quest’ultima (Chiari, 2006). Una volta selezionati gli articoli scientifici 
gli si può organizzare in tabelle riassuntive dei dati, in mappe concettuali o grafici e una 
volta esposti i vari risultati è necessario illustrare tutte le caratteristiche degli studi scelti 
per effettuare la revisione ovvero: titolo; autori; anno di pubblicazione; le key worlds; gli 
operatori booleani. Nella parte centrale della revisione bisognerà esporre tutti i risultati 
inclusi tramite una descrizione sistematica degli studi analizzati. Durante questa fase è 
utile parafrasare i risultati degli studi esaltando le similitudini o le controversie, 
arricchendo così il valore critico dell’indagine effettuata tramite la rassegna della 
letteratura (Sala et al., 2006).  
Nella discussione, il ricercatore deve valutare eventuali giudizi a cui potrebbe essere 
soggetto e cercare di astenervici, in quanto deve esporre i risultati in modo trasparente e 
obiettivo, evitando quindi opinioni personali. Nei risultati della ricerca è importante inserire 
quali sono le implicazioni per la pratica professionale, quali volti al miglioramento globale 
delle cure sanitarie e quali per la prevenzione della salute, la prevenzione delle 
complicanze e per la promozione della salute non solo per l’utenza ma anche della sua 
rete sociale e per gli operatori sanitari. Spesso quest’analisi viene inserita nella parte 
conclusiva del lavoro di revisione, con le conoscenze che lo studio ha consentito di 
acquisire (Chiari, 2006). 
 
 
3.3 REALIZZAZIONE DELLA METODOLOGIA DI RICERCA  

3.3.1 FASE 1: FORMULAZIONE DEL QUESITO CLINICO (PICO) E OBIETTIVI DELLA 
RICERCA 

Per la realizzazione di una revisione della letteratura, come primo passo bisogna 
scegliere un argomento e focalizzarlo bene. Questo passo è spesso il più difficile se si 
hanno poche conoscenze. Per superare quest’ostacolo si possono percorrere due strade; 
la prima prevede di selezionare testi con cui si ha famigliarità e una conoscenza di base, 
la seconda se si ha una tematica ma non la si conosce a sufficienza, studiarla sui testi 
prima di scegliere come argomentarla nella revisione (Chiari,2006).  
È stata percorsa la seconda strada per la realizzazione della domanda di ricerca di questo 
Lavoro di Bachelor, dunque sono state approfondite le varie sfumature di un tema vasto 
in modo da riuscire a coglierne l’importanza nell’ambito della professione infermieristica. 
 
Per l’elaborazione di questo lavoro di revisione si è desiderato affrontare un argomento 
che fosse d’attualità, per questo motivo si è voluto approfondire il tema della tecnologia 
digitale. Il mondo digitale sta prendendo sempre più piede in ogni fascia d’età, ma gli 
adolescenti di oggi (generazione “y” come definito da Janna Quitney Anderson. 2012), 
hanno la particolarità di essere nati in un mondo dove internet già esisteva, quindi non 
sanno cosa significa un mondo senza la connessione wireless. Per questo motivo, con 
questo elaborato si è voluto analizzare questa fascia d’età (adolescenti 10-24anni come 
definito dalla World Health Organization) e le implicazioni sull’igiene del sonno che i 
mezzi tecnologici possono comportare (Antonella, 2018).  
 

“Come l’igiene del sonno degli adolescenti viene alterata dall’utilizzo delle 
tecnologie digitali?” 
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Popolazione Adolescenti. 

Intervento/Influenza Esposizione alle tecnologie digitali. 

Confronto - 

Outcome (esito) Deprivazione dell’igiene del sonno. 

Tabella 1. Descrizione del PICO della domanda di ricerca del Lavoro di Bachelor.  
 
Avendo trovato il quesito è ora necessario capire quel è lo scopo della ricerca (Chiari, 
2006).  
Approfondendo il tema dei disturbi del sonno correlati all’utilizzo della tecnologia negli 
adolescenti, la ricerca vuole avere come gruppo bersaglio sia i ragazzi in prima persona 
per poter fare prevenzione secondaria, ma anche i genitori in modo che possano essere 
sensibilizzati rispetto a questa tematica. Tematica che riguarda la maggioranza dei 
ragazzi in Svizzera in quanto si è sempre più a contatto con il mondo della tecnologia.  
 
Obiettivi personali 

- Aumentare le conoscenze teoriche rispetto al tema dei disturbi del sonno correlati 
alla visione prolungata di uno schermo digitale da parte di adolescenti. 

- Conoscere quanto questo disturbo sia diffuso nella popolazione. 
- Comprendere le varie tappe per l’elaborazione di una revisione della letteratura. 
- Sviluppare una capacità di analisi e di integrazione delle conoscenze che 

migliorino il mio ruolo professionale. 
 
Obiettivi della revisione 

- Analizzare la rilevanza che hanno gli apparecchi elettronici sul sonno degli 
adolescenti. 

- Riflettere quali interventi verso gli adolescenti e i genitori, può attuare un infermiere 
per prevenire disturbi del sonno legati all’utilizzo di mezzi tecnologici. 

- Sensibilizzare il personale infermieristico e i genitori su questa tematica.  
 
 

3.3.2 FASE 2: IDENTIFICAZIONE E SELEZIONE DEGLI ARTICOLI SCIENTIFICI DA 
INCLUDERE 

Quando la domanda di ricerca è stata identificata è il momento di procedere con la ricerca 
e la raccolta del materiale adibito alla stesura del background, inoltre è il momento di 
identificare e selezionare nelle banche dati, gli articoli che fungeranno da fonte scientifica 
per il quesito preso in esame.  
Per la stesura del background sono state utilizzate riviste, consultati siti web e visionate 
le banche dati a disposizione nella piattaforma della SUPSI.  
Per il background è stata utilizzata principalmente la banca dati PubMed dove sono stati 
trovati articoli di interesse inserendo le parole chiavi direttamente nel campo di ricerca 
facendo così una ricerca per “textword”, ovvero in questo modo le banche dati ricercano 
le parole immesse sia nel titolo dell’articolo che negli abstract. Inoltre per ogni articolo 
scelto sono state visionate le key words per avere spunto su cosa scrivere nel campo di 
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ricerca per trovare articoli simili, oltre a questo sono stati visionate le varie bibliografie 
degli articoli. 
Per indentificare e scegliere gli articoli da includere nella propria revisione della letteratura 
ci si potrebbe ritrovare di fronte ad una scarsità di articoli pertinenti al quesito scelto. Se 
questa situazione si dovesse presentare lo scrittore dovrebbe modificare la propria 
strategia di ricerca o ampliare la propria area d’interesse. Se invece al contrario si è di 
fronte ad una ricchezza di letteratura lo scrittore ha la possibilità di approfondire come 
l’argomento è stato studiato nella letteratura, su quale popolazione con quali modalità e 
quali risultati (Chiari, 2006). 
 
CRITERI DI INCLUSIONE  CRITERI DI ESCLUSIONE 

* Studi RCT, studi di coorte, studi 
case-control (caso-controllo), studi 
osservazionali trasversali.  

* Articoli non più vecchi di 5 anni, 
quindi che risalgono al massimo al 
2015. 

* Articoli che parlino della diretta 
correlazione tra ragazzi a contatto 
con uno schermo digitale e disturbi 
del sonno. 

* Articoli che prendono in 
considerazione adolescenti di 
un’età compresa tra 10-24 anni.  

* Articoli che prendono in esame 
adolescenti sani (senza patologie 
note).  

* Articoli che come schermo digitale 
prendano in considerazione 
televisori o tablet o computer o 
smartphone.  

* Studi eseguiti in diversi paesi del 
mondo. 

* Articoli con full text disponibili. 
* Articoli in lingua inglese o italiano. 

* Articoli che mettono in esame 
adolescenti con problemi cognitivi, 
visivi, uditivi o con problemi legati 
allo sviluppo. 

* Studi che correlano l’esposizione 
ad uno schermo digitale ai disturbi 
del sonno e all’autismo. 

* Studi che correlano l’esposizione 
ad uno schermo digitale ai disturbi 
del sonno e l’obesità. 

* Articoli senza full text disponibile 

Tabella 2. Descrizione dei criteri di inclusione ed esclusione per la revisione della 
letteratura. 
 
Ricerca degli articoli per la revisione 
Per l’identificazione degli articoli scientifici utilizzati in questa revisione della letteratura, 
sono state consultate diverse banche dati disponibili nella piattaforma SUPSI. 
Chinala: utilizzando la ricerca avanzata e inserendo le parole chiavi e i rispettivi operatori 
booleani (adolescent AND media use OR media exposure OR screen time AND sleep 
quality), nonché applicano i filtri alla ricerca che rispettino i criteri di inclusione (per 
esempio ricerche che non risalgono a prima del 2015 e con full text disponibile), questa 
prima ricerca ha prodotto 5 risultati di cui però nessun articolo era pertinente ne rispettava 
i criteri di inclusione, in quanto gli altri articoli correlavano l’argomento ad obesità, autismo 
o erano fuori tema.  
Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO): in questa banca dati sono state 
usate le parole chiave e gli operatori booleani quali: screen time AND sleep disorders, in 
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seguito sono stati applicati i filtri dalla ricerca in modo da scartare gli articoli con una data 
di pubblicazione inferiore al 2015. La ricerca ha prodotto 2 risultati che però non 
rispettavano i criteri d’inclusione.  
UpToDate: in questa banca dati sono state inserite le parole chiave screen time, sleep 
quality nel motore di ricerca e da questa selezione sono emersi 32 risultati, di cui nessuno 
valido secondo i criteri di inclusione.  
PubMed, in questa banca dati si è utilizzato il Mesh Database, che permette di fare una 
ricerca avanzata, in questa si sono utilizzate le parole chiave e operatori booleani quali: 
Adolescent AND Screen Time AND Sleep NOT Obesity NOT Autistic Disorder. Si è reso 
necessario utilizzare anche l’operatore booleano “NOT” in quanto nelle precedenti 
ricerche molti degli articoli che venivano selezionati facevano l’associazione tra 
esposizione ad uno schermo digitale, disturbi del sonno e obesità o autismo. In seguito 
sono stati applicati alla ricerca dei filtri quali, free full text e data di pubblicazione dal 2015 
in avanti. Da questa ricerca sono emersi 6 risultati, tra cui uno molto pertinente che è 
stato dunque valutato come valido, in seguito si è proceduto con la visualizzazione degli 
articoli simili che risultavano essere 108. Di questi 108 articoli, 4 rispettavano i criteri di 
inclusione per la ricerca.  
 
I 5 articoli selezionati dalla ricerca nelle banche dati verranno in seguito letti in maniera 
critica. 
 
Diagramma di flusso della selezione degli articoli  
 
 

 
 
 
 
 

Articoli con titoli 
pertinenti e che rispettino 

i criteri d'inclusione

Visualizzando gli articoli 
simili 

Dopo aver inserito i filtri 
alla ricerca qualii: "2015" 

"free full text"

Banche dati SUPSI: Chinal, 
Healt Source: 

Nursing/Academi 
(EBSCO), UpToDate, 

PubMed
368

45

153

5
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3.4 ANALISI DELLA QUALITÀ DEGLI ARTICOLI  
Per analizzare e valutare in maniera critica la qualità degli studi utilizzati per la revisione 
della letteratura, si possono scegliere varie scale di valutazione tra cui la Duffy. Questa 
scala di valutazione permette di attribuire un punteggio allo studio e di valutarne i punti 
forti e deboli. La Duffy propone una “checklist di valutazione della ricerca”, dove tramite 
una tabella con vari scores si può assegnare un punteggio alle varie categorie. Questa 
checklist ha 52 affermazioni raggruppate in 8 categorie: titolo, abstract, problema, 
revisione della letteratura, metodo, analisi dei dati, discussione, forma e stile. Ad ogni 
affermazione viene assegnato un punteggio che va dal “non osservato”, che equivale al 
numero 1 e “completamente osservato”, che equivale al numero 6, inoltre se per un 
articolo un’affermazione “non è applicabile” viene assegnata la sigla “NA” (Fain & Vellone, 
2004). 
E’ stato scelto di semplificare l’utilizzo di questa tabella assegnando un punteggio di 1 
punto se l’articolo rispecchia in pieno le affermazioni di una categoria, un punteggio di 
0,5 se l’articolo rispecchia solo in parte le affermazioni della categoria e un punteggio di 
0 se i parametri non vengono rispettati. In più è stato deciso di escludere la categoria 
della “revisione della letteratura” in quanto gli articoli scelti per la revisione della 
letteratura sono articoli primari, dunque non ha senso tenere in considerazione 
quest’ultima.  
Bisogna precisare che la categoria del “metodo” è l’unica a poter raggiungere un 
punteggio di 3 in quanto viene suddivisa in: soggetti, strumenti e disegno.  
 
Segue una sintesi delle 7 categorie, della scala di Duffy, utilizzate per la valutazione degli 
articoli. 
In allegato (N. 4) si può visualizzare la tabella dei punteggi assegnati ad ogni categoria 
per ciascun articolo scientifico preso in analisi in questo Lavoro di Bachelor.  
 

1) Titolo 
Il titolo è chiaro, di immediata comprensione e correlato al contenuto dello studio 
 

2) Abstract 
L’abstract riporta il problema di ricerca e le ipotesi (se presenti) in modo chiaro e coinciso; 
il metodo applicato viene identificato e descritto chiaramente; i risultati ottenuti sono 
sintetizzati e sono presenti le conclusioni. 
 

3) Problema  
Il problema dello studio è riportato subito all’inizio dello stesso; vengono formulate con 
chiarezza le domande di ricerca; le ipotesi sono formulate in maniera precisa e in modo 
che permettono di essere testate; i limiti degli studi sono presenti; la significatività del 
problema viene discussa e la ricerca è giustificata. 
 

4) Metodo  
a. Soggetti  

E’ descritta la popolazione dei soggetti (cornice di campionamento) e i 
metodi di campionamento; i metodi di campionamento sono giustificati; le 
dimensioni del campione sono sufficienti; possono essere identificate 
possibili fonti d’errore di campionamento e sono discussi gli standard per la 
protezione dei soggetti. 
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b. Strumenti 
I dati di ricerche precedenti sono presentati e hanno stabilito l’affidabilità e 
la validità degli strumenti; i metodi di raccolta dei dati sono sufficientemente 
descritti in modo da permettere un giudizio sulla loro appropriatezza per il 
presente studio. 

 
c. Disegno 

Il disegno è appropriato per le domande di ricerca; è previsto un gruppo di 
controllo; possono essere identificate variabili confondenti; la descrizione 
del disegno è esplicita e ne permetterne la replica. 

 
5) Analisi dei dati 

Le informazioni presenti sono sufficienti per rispondere alle domande di ricerca; sono 
riportati i test statistici con i relativi valori ed essi sono appropriati con le domande di 
ricerca e le ipotesi; le tabelle e le figure vengono presentate in modo comprensibile. 
 

6) Discussione  
Le conclusioni sono riportate in modo chiaro e riflettono le evidenze trovate; si  
identificano e discutono i problemi metodologici degli studi; i risultati vengono correlati in 
modo specifico attraverso le basi concettuali e teoriche dello studio stesso; si mettono a 
confronto i risultati ottenuti con quelli già esistenti in letteratura; sono discusse le 
implicazioni dei risultati; i risultati ottenuti sono generalizzati solo alla popolazione da cui 
è stato estratto il campione e sono presenti delle raccomandazioni per la ricerca futura. 
 

7) Forma e stile  
Il rapporto viene scritto con chiarezza e logica; il tono del rapporto mostra un 
atteggiamento scientifico, imparziale e senza bias. 
 
La qualità degli articoli analizzati corrisponde alla somma dei punteggi ottenuti in 
ciascuna delle 7 categorie. Il punteggio massimo che si poteva ottenere, che corrisponde 
ad una valutazione di “ottima qualità”, è il 9. Al contrario un punteggio di 0 punti 
corrisponde ad una valutazione di “qualità assente”. Più alto sarà il punteggio e maggiore 
sarà l’affidabilità e l’attendibilità dell’articolo in analisi.   
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4 DESCRIZIONE DEGLI ARTICOLI  
 
Nel capitolo precedente è stata esposta la domanda di ricerca ovvero: Come l’igiene del 
sonno degli adolescenti viene alterata dall’utilizzo delle tecnologie digitali? 
Dopo aver esaminato in maniera critica gli articoli scientifici utilizzati per la revisione della 
letteratura (allegato N.4) è ora possibile esporre i risultati che il Lavoro di Bachelor, grazie 
agli articoli selezionati, ha prodotto. 
Per dare una risposta al quesito scientifico, si è reso utile suddividere i risultati in distinti 
capitoli, quali: l’influenza, delle ore giornaliere d’utilizzo di dispositivi digitali, sull’igiene 
del sonno; l’influenza dell’utilizzo di dispositivi digitali, nelle ore prima di andare a dormire, 
sull’igiene del sonno; l’influenza, di dispositivi tenuti ed utilizzati in camera da letto, 
sull’igiene del sonno.  
 
 
 

 
Figura 1. Gerarchia delle evidenze: i livelli di evidenza (Polit et al., 2014, p.26). 
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In quanto questo Lavoro di Bachelor è stato elaborato in forma di revisione della 
letteratura, tutti gli articoli selezionati per la sua stesura sono articoli primari. 
La sintesi di ogni articolo selezionato per il lavoro di revisione della letteratura si trova in 
allegato (N.3).  
 
Fra gli articoli selezionati per la revisione della letteratura, quello condotto nel 2016 da 
Alqaderti et al. è uno studio di coorte dove la raccolta dei dati per l’indagine è avvenuta 
a due anni di distanza tra la prima e la seconda fase dello studio. Questo aveva come 
obiettivo l’identificazione delle abitudini di vita, tra cui le attività basate sullo schermo, che 
conducono alla riduzione del sonno notturno negli adolescenti kuwaitiani. 
 
Un altro studio di coorte è stato svolto da Orben e Przybylski nel 2020. Questo studio ha 
utilizzato per la propria ricerca uno studio di coorte longitudinale, che rappresenta a livello 
nazionale i giovani del Regno Unito, svolto dal Millennium Cohort Study (MCS). Nella 
ricerca svolta da Orben e Przybylski viene esaminata l’associazione tra l’impegno digitale 
e il sonno adolescenziale. 
 
L’articolo di Bruni et al. pubblicato nel 2015 invece, è uno studio osservazionale 
trasversale, nel quale sono stati distribuiti questionari sulle abitudini del sonno, la qualità 
del sonno e l’uso della tecnologia digitale, in una classe delle medie a Roma, Italia. Grazie 
a questi questionari si è potuta analizzare l’influenza dei mezzi tecnologici sulla qualità 
del sonno.  
 
Un altro studio osservazionale trasversale è quello svolto da Hysing et al. nel 2015, in 
questo studio sono stati coinvolti adolescenti della contea di Hordaland in Norvegia 
occidentale. La maggioranza degli adolescenti a cui è stato dato il questionario da 
compilare, frequentava le superiori e lo scopo dello studio era quello di analizzare 
l’utilizzo dello schermo digitale diurno e l’uso di dispositivi elettronici prima di andare a 
dormire in relazione al sonno.  
 
L’ultimo articolo, utilizzato per la revisione della letteratura di questo Lavoro di Bachelor, 
è quello pubblicato nel 2020 da Huang et al. e si tratta anch’esso di uno studio 
osservazionale trasversale. Per la raccolta dei dati sono stati utilizzati, anche in questo 
caso, dei questionari e lo scopo della ricerca era di fare un’analisi sull’associazione tra 
l’uso di smartphone e i problemi del sonno.  
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5 ANALISI DEGLI ARTICOLI  
 
5.1 L’INFLUENZA, DELLE ORE GIORNALIERE D’UTILIZZO DI DISPOSITIVI DIGITALI, 

SULL’IGIENE DEL SONNO 
Lo studio condotto da Alqaderu et al., ha rivelato che negli adolescenti c’è un notevole 
aumento di tempo utilizzato in attività basate sullo schermo (2016). Lo studio in questione 
ha rivelato che la maggior parte dei ragazzi, ovvero il 59,5%, guarda la televisione e gioca 
ai videogiochi per più di 2 ore al giorno, per 4 giorni alla settimana o più. Questi dati 
trovano maggiore riscontro tra i ragazzi con una percentuale uguale al 62,2% che per le 
ragazze con il 59,6% (Alqaderi et al., 2016).  
Questi ultimi dati sono in accordo con quanto emerge dallo studio condotto nel 2015 da 
Bruni et al., dove emerge che le ragazze passano più tempo in attività su internet e 
nell’uso del telefono cellulare, rispetto ai ragazzi (Bruni et al., 2015).  
Questi esiti trovano ulteriore conferma nella ricerca svolta da Hysing et al nel 2015, dove 
viene dimostrato che le ragazze utilizzano maggiormente chat online e il computer 
portatile, rispetto ai ragazzi, che invece prediligono le console di gioco e giochi al 
computer (Hysing et al., 2015).  
L’uso di computer portatili, telefoni cellulari, Mp3-player, tablet, televisori e console di 
gioco sono stati tutti associati ad un aumento della probabilità di SOL (long sleep onset 
latency), ovvero, tradotto dall’inglese, alla latenza dell’inizio del sonno, di oltre 60 minuti 
(Hysing et al., 2015).  
Lo studio condotto da Hylsing et al. ha inoltre provato che un tempo totale di utilizzo di 
uno schermo digitale, dopo scuola, per più di 4 ore è strettamente correlato al SOL 
(2015). Inoltre questo stesso studio ha voluto condurre le stesse analisi per ogni 
dispositivo elettronico ed è emerso che, indifferentemente da quale dispositivo si stia 
utilizzando, l’esposizione ad uno schermo digitale per oltre 2 ore al giorno, è associata al 
SOL (Hysing et al., 2015).  
Questo stesso riscontro l’ha ritrovato uno studio svolto nel 2020, che conferma una 
significativa associazione negativa tra l’impiego della tecnologia e il tempo impiegato 
dall’adolescente ad addormentarsi (Orben & Przybylski, 2020). 
Oltre a ciò la ricerca di Hylsing et al., ha osservato che l’esposizione totale di uno schermo 
digitale, dopo la scuola, maggiore alle 4 ore, è stato correlato a deficit del sonno (2015). 
Lo stesso riscontro lo ha ottenuto l’uso di uno schermo per più di 2 ore giornaliere (Hysing 
et al., 2015;).  
Affermazione con la quale la ricerca effettuata nel 2020, da Orben e Przybylski non è 
d’accordo in quanto hanno invece affermato che per deficit del sonno, come l’interruzione 
del sonno notturno, non è presente un’associazione significativa nel loro studio tra 
l’utilizzo della tecnologia e maggiori risvegli notturni (Orben & Przybylski, 2020).  
Una ricerca svolta da Huang et al., invece, riconferma che chi utilizza uno schermo 
digitale, come lo smartphone, per più di 4 ore al giorno o chi è impegnato in internet per 
un tempo maggiore alle 5 ore al giorno, avrà un maggior rischio di una scarsa qualità del 
sonno ( 2020). 
Dallo studio di Hylsing et al., inoltre, emerge una relazione dose-risposta, ovvero quanto 
più si è esposti ad uno schermo, tanto meno saranno le ore di sonno totali 
dell’adolescente (2015). Questa correlazione è stata esaminata dallo studio per ogni 
dispositivo elettronico e in allegato (N. 5) si può visionare il grafico delle correlazioni ad 
ogni dispositivo (Hysing et al., 2015). Con questo grafico si conferma quanto citato nel 
background, ovvero che ogni dispositivo ha un’influenza diversa sul sonno in quanto ad 
esempio, videogiochi o smartphone hanno il potenziale di disturbare maggiormente il 
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sonno rispetto alla televisione dato che quest’ultima comporta un’osservazione passiva 
a differenza degli altri due dispositivi. 
Più in generale un tempo totale di utilizzo di uno schermo digitale maggiore alle 4 ore è 
associato ad un aumento del rischio di meno di 5 ore totali di sonno (Hysing et al., 2015).  
Anche lo studio di Alqaderi et al. conferma che attività come guardare la televisione o 
giocare ai videogiochi per un tempo maggiore di 2 ore al giorno, riduce le ore di sonno 
giornaliere con un tasso di riduzione statisticamente significativo (2016). 
La ricerca svolta da Orben e Przybylski ha voluto dare una panoramica sulle differenze 
dei disturbi del sonno negli adolescenti e l’impiego tecnologico nei giorni della settimana, 
nei fine settimane e nei festivi (2020). I risultati hanno mostrato che in generale l’uso della 
tecnologia digitale ha un’associazione negativa con il sonno degli adolescenti, e nel 
complesso tra il fine settimana e i giorni feriali non ci sono state differenze apparenti 
(Orben & Przybylski, 2020). Si sono invece notate diversità durante i giorni della 
settimana in quanto il tempo totale di sonno ha dimostrato un’associazione più negativa 
con l’uso della tecnologia digitale (Orben & Przybylski, 2020). Questo perché nei giorni 
della settimana il tempo di sveglia è statico a causa della scuola, quindi un’ora di sonno 
tardiva fa perdere agli adolescenti più sonno rispetto ad un giorno del fine settimana o un 
festivo dove non vi è un obbligo di sveglia (Orben & Przybylski, 2020). 
 
Questi risultati confermano quanto scritto nell’background, in quanto dimostrano che la 
tecno-insonnia è caratterizzata dal SOL, ritardo dell’inizio del sonno e tempi di sonno 
totali più brevi (Cain & Gradisar, 2010). 
 
 
5.2 L’INFLUENZA DELL’UTILIZZO DI DISPOSITIVI DIGITALI, NELLE ORE PRIMA DI 

ANDARE A DORMIRE, SULL’IGIENE DEL SONNO 
Nello studio svolto da Algaderi et al. viene evidenziato che una grande parte degli 
adolescenti, ovvero l’86.7% guarda la televisione e/o gioca ai videogiochi poco prima di 
andare a letto, abitudine più diffusa tra i maschi con una percentuale che equivale al 
88,7%, che tra le ragazze (85,5%) (2016).  
Anche lo studio condotto da Bruni et al. conferma che tra la popolazione di adolescenti, 
il sesso maschile tende ad utilizzare dispositivi elettronici dopo le 21:00, e quindi ad un 
orario vicino al memento di dormire, con più frequenza rispetto al sesso femminile (2015).  
E’ stato dimostrato che gli adolescenti che utilizzavano internet, lo smartphone o altri 
dispositivi dopo le 21:00, e quindi un più tardivo orario di spegnimento del dispositivo, 
avranno un maggiore disturbo di SOL, ovvero si è osservato un aumento della latenza 
dell’inizio del sonno e una qualità del sonno peggiore (Bruni et al., 2015). Pertanto i 
disturbi del sonno negli adolescenti, sono stati associati, con una valenza statisticamente 
significativa, al momento dello spegnimento del dispositivo elettronico la sera prima di 
andare a dormire (Bruni et al., 2015). 
Anche lo studio condotto da Hysing et al. prende in esame l’utilizzo dei dispositivi 
elettronici nelle ultime ore della giornata e cerca di comprenderne l’influenza sul sonno 
(2015). Questo studio come quello condotto da Algaderi et al (2016) e da Bruni et al. 
(2015) ha fatto una differenza di genere per comprendere quali fossero le preferenze di 
dispositivi elettronici utilizzati nelle ultime ore della giornata, per maschi e femmine 
(Hysing et al., 2015). E’ risultato che sia ragazze che ragazzi utilizzano, prima di andare 
a dormire, il computer portatile con una percentuale maggiore del 80%; il telefono 
cellulare viene invece preferito dalle ragazze con una percentuale che supera il 90%, 
mentre per i ragazzi si arriva all’80%; per quanto riguarda gli Mp3-player, viene utilizzato 
dal 50% delle ragazze e il 45% dei ragazzi; l’iPad, viene utilizzato dagli adolescenti nelle 
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ore prima di andare a dormire con una percentuale di poco maggiore al 30% per le 
ragazze e in una percentuale di poco maggiore al 35% nei ragazzi; per quanto riguarda 
le console di gioco i maschi superano significatamene le femmine con una percentuale 
del 50% contro il 35% delle ragazze; come ultimo dispositivo analizzato dallo studio c’è 
la televisione, l’utilizzo di questo dispositivo tecnologico nelle ore prima di dormire 
equivale al 55% per le femmine e al 60% per i maschi (Hysing et al., 2015).  
La probabilità di carenza di sonno superiore a 2 ore per notte, sono state calcolate 
separatamente per ogni dispositivo tecnologico, ed è risultato che l’uso di computer 
portatili, telefoni cellulari, Mp3-player, console di gioco e televisori nell’ora prima di andare 
a dormire erano tutti associati ad un aumento delle probabilità di carenza di sonno 
(Hysing et al., 2015). 
Anche uno studio condotto nel 2016, è arrivato alle stesse conclusioni dimostrando che 
tra i principali fattori che predicono una breve durata del sonno notturno c’è la visione 
della televisione o il giocare a videogiochi prima di andare a dormire (Alqaderi et al., 
2016).  
Questi risultati dimostrano che gli adolescenti che hanno partecipato a questi studi non 
hanno una buona routine pre-letto in quanto l’86,7% dichiara di aver utilizzato un mezzo 
tecnologico nell’ora prima di andare a dormire. Quanto citato anche nel background 
invece indica che per favorire un sonno di qualità bisogna avere una routine pre-letto e 
tra le attività consigliate viene indicato di non esporsi a fonti di luce luminose e spegnere 
qualsiasi dispositivo elettronico almeno 30 minuti prima di dormire, viene invece 
incentivata una lettura leggera o dello stretching a bassa intensità.  
 
 
5.3 L’INFLUENZA, DI DISPOSITIVI TENUTI ED UTILIZZATI IN CAMERA DA LETTO, 

SULL’IGIENE DEL SONNO 
Algaderi et al. hanno condotto una ricerca in due fasi per identificare le abitudini di vita 
che contribuivano alla riduzione del sonno notturno (2016). Gli adolescenti presi in esame 
sono restati gli stessi ma la seconda fase era a distanza di due anni dalla prima, in questo 
modo si sono potuti fare dei confronti a due anni di differenza (Alqaderi et al., 2016).  
Nella prima parte dello studio si è registrato che il 39% del campione aveva un televisore 
nella stanza da letto, e di questi, il 31,4% erano ragazze e il 51,3% ragazzi. A due anni 
di distacco il totale degli adolescenti a possedere un televisore in camera è aumentato 
fino ad arrivare al 43,4% e di questi le ragazze permangono con una percentuale inferiore 
a quella dei ragazzi con il 35,3% contro il 56,2% dei ragazzi (Alqaderi et al., 2016).  
Un’altra analisi svolta dallo stesso studio ha voluto approfondire l’utilizzo del letto per 
attività quali guardare la televisione o giocare ai videogiochi e i risultati hanno mostrato 
nella prima fase che il 35,9% del campione ha dichiarato di utilizzare il letto per una di 
queste due attività. Di questi le ragazze superano i ragazzi con il 38,4% contro il 32% dei 
maschi. A due anni di distanza, la percentuale del totale del campione, che dichiara di 
utilizzar il letto per queste attività, aumenta arrivando al 50%. Di questo totale le ragazze 
rappresentano il 53% e i ragazzi il 46,3% (Alqaderi et al., 2016).  
Questo stesso studio ha provato che guardare la televisione o giocare a dei videogiochi 
sul letto ha un’influenza sul sonno, in quanto, nel tempo, ne diminuisce la durata (Alqaderi 
et al., 2016).  
Lo studio di coorte condotto da Bruni et al. ha voluto analizzare questo tipo d’associazione 
tra la camera da letto e la tecnologia digitale, e la ricerca a provato che un numero 
maggiore di dispositivi presenti in stanza, porta ad una peggiore qualità del sonno e ad 
un aumento del SOL (Bruni et al., 2015).  
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Pertanto questi due studi hanno dimostrato che l’associazione tra camera da letto e 
dispositivi elettronici conduce a disturbi del sonno. Anche nel background viene 
evidenziato che quasi tutti gli adolescenti dormono con almeno un dispositivo elettronico, 
comportamento che oltre a ritardare il sonno per effetto della luce blu, rischia di 
interromperlo tramite notifiche che influenzano negativamente l’igiene del sonno. La 
tecnologia in camera da letto non dovrebbe entrare, infatti nel background viene indicato 
che uno dei primi consigli per facilitare l’addormentamento è quello di rendere la camera 
da letto un luogo di confort, relax e che il letto dovrebbe essere utilizzato solo per dormire.  
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6 DISCUSSIONE DELLA REVISIONE  
 
6.1 DISCUSSIONE DEI RISULTATI  
L’elaborazione di questo Lavoro di Bachelor, ha come obiettivo capire in che modo e in 
quale misura i dispositivi tecnologici dell’era moderna influenzano ed alterano l’igiene del 
sonno degli adolescenti.  
 
La durata del sonno medio in una maggioranza di adolescenti, è inferiore alle medie 
richieste per questa fascia d’età, ciò indica che tra gli adolescenti c’è un problema di 
breve durata del sonno (Alqaderi et al., 2016).  
Quasi tutti gli adolescenti utilizzano uno o più dispositivi elettronici prima di andare a 
dormire e l’uso estensivo dei dispositivi elettronici è stato associato in modo significativo 
e positivo al SOL e alla carenza di sonno, con una relazione dose-risposta inversa tra la 
durata del sonno e l’uso dei media. Il tempo totale trascorso a dormire, rilevato da scale 
di auto-relazione retrospettive, e sull’uso della tecnologia, hanno rivelato che ogni ora 
aggiuntiva di utilizzo della tecnologia, durante il giorno, è stata associata a 9 minuti e 17 
secondi in meno di sonno nei giorni feriali e 3 minuti e 26 secondi nei giorni del fine 
settimane. Questo a prova della relazione dose-risposta inversa. Quest’associazione si 
riflette in modo simile, nel tempo di schermo digitale prima di andare a dormire. Risulta 
infatti, che un adolescente che utilizza le tecnologie digitali nella mezz’ora prima di andare 
a letto, ha una media di 1 minuto in meno di sonno nei giorni feriali e 1 minuto e 3 secondi, 
in meno di sonno, nei fine settimana (Orben & Przybylski, 2020). 
 
Si è dimostrato, che i ragazzi che guardano spesso la televisione o giocano ai videogiochi 
poco prima di andare a letto, dormono molto meno dei giovani che raramente o mai 
guardano la televisione o giocano ai videogiochi prima di andare a dormire. 
Analogamente, gli adolescenti che utilizzano il letto per guardare la televisione o giocare 
a videogiochi dormono molto meno dei ragazzi che invece raramente o mai svolgono 
queste attività a letto (Alqaderi et al., 2016). E’ stato inoltre dimostrato che oltre ad avere 
un’influenza sulla durata del sonno, utilizzare mezzi tecnologici oltre le 21:00, ed il 
numero di dispositivi tecnologici presenti in stanza durante la notte, influenzano la qualità 
del sonno (Bruni et al., 2015). 
In generale gli adolescenti di sesso femminile hanno utilizzato più spesso la tecnologia 
rispetto ai maschi, in particolare social media e la musica mentre i maschi hanno preferito 
le console di gioco, dopo le 21:00. E’ stato inoltre rilevato che gli adolescenti hanno 4 o 
più dispositivi elettronici in camera da letto durante la notte, tra cui: televisione; computer 
portatile; console di gioco; telefono cellulare. Dato che è stato direttamente correlato a 
tempi di sonno ritardati, durata del sonno più breve, maggiore resistenza al sonno e 
maggiore livello di disturbi del sonno (Bruni et al., 2015; Hysing et al., 2015).  
Quest’osservazione è in accordo con il sondaggio Sleep in America (2011), della National 
Sleep Foundation, che mostra che circa il 90% dei partecipanti allo studio, utilizza 
dispositivi tecnologici prima di andare a letto (Bruni et al., 2015). 
 
I giovani che guardano la televisione o giocano a console di gioco per un tempo che 
supera le 2 ore giornaliere, tendono a dormire meno rispetto ai ragazzi che trascorrono 
meno tempo in attività basate sullo schermo (Alqaderi et al., 2016).  
 
Vi è una forte evidenza che dimostra che le attività basate sullo schermo hanno 
contribuito, in modo significativo, nel diminuire il tempo di sonno notturno ed è stato 
accertato che l’uso della televisione e dei videogiochi può essere un fattore di rischio di 
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breve durata del sonno (Alqaderi et al., 2016). Oltre a televisione e videogiochi, anche 
l’utilizzo di internet e dello smartphone influenzano negativamente sul sonno. L’uso di 
internet infatti è correlato a un tempo di sonno ritardato, a un tempo di sonno totale più 
breve e a livelli più elevati di insonnia soggettiva. Lo smartphone, invece, è stato correlato 
a una minore durata del sonno, mentre l’uso del cellulare per chiamare e mandare 
messaggi di testo dopo lo spegnimento delle luci è stato associato a disturbi del sonno 
(Bruni et al., 2015; Huang et al., 2020). Un altro dato che emerge, riguardo all’utilizzo 
dello smartphone, è che gli adolescenti sono il gruppo più vulnerabile all’uso problematico 
degli smartphone in quanto rappresentano la percentuale maggiore di utenti che 
utilizzano internet tramite lo smartphone. Pertanto, un gruppo statisticamente significante 
di adolescenti cinesi, ha riferito una scarsa qualità del sonno, e che la scarsa qualità del 
sonno era associata al possesso del telefono cellulare da più di 4 anni e un utilizzo 
giornaliero di più di 5 ore (Huang et al., 2020). Anche se l’effetto a lungo termine dell’uso 
dello smartphone sulla salute rimane poco chiaro, l’associazione identificata tra più anni 
di uso del telefono cellulare e la scarsa qualità del sonno, suggerisce un effetto negativo 
cumulativo dell’uso dello smartphone sul sonno (Huang et al., 2020. 
 
L’uso diurno o notturno dei dispositivi elettronici è correlato a diversi parametri del sonno 
e le associazioni tra l’uso dei media elettronici e il sonno sono robuste, sia che si parti di 
SOL, deficit del sonno o durata del sonno. Mentre la frequenza d’uso, del dispositivo 
digitale, varia da individuo ad individuo, secondo le ricerche effettuate da Hylisng et al., 
la relazione tra i diversi tipi di dispositivi elettronici e il sonno è la stessa (2015). Ciò 
afferma che la relazione stabilita tra la televisione e il sonno può essere generalizzata 
alle tecnologie più recenti (Hysing et al., 2015).  
L’importanza relativa dei diversi dispositivi è ancora oggetto di discussione, anche se i 
dispositivi tecnologici utilizzati per la comunicazione sociale sono stati proposti per avere 
un effetto particolarmente negativo sul sonno. Tuttavia si sono dimostrate poche 
differenze statistiche significative tra i dispositivi elettronici (Hysing et al., 2015).  
 
Lo studio di coorte pubblicato nel 2016 ed elaborato da Alqaderi et al. ha per di più 
mostrato che nel corso di 2 anni c’è stato un sostanziale aumento del tempo trascorso in 
attività basate sullo schermo negli adolescenti della comunità di kuwaitiani (Alqaderi et 
al., 2016). Risultato allarmante in quanto l’uso di dispositivi elettronici per lunghi periodi 
può sopprimere la secrezione di melatonina (Orben & Przybylski, 2020). E’ stato 
suggerito che la luce a breve l’lunghezza d’onda, emessa dai dispositivi elettronici, 
inibisce significatamene la secrezione di melatonina, ritardando così il ritmo circadiano e 
conducendo sia ad un sonno ridotto che ad una diminuzione della qualità del sonno 
notturno (Alqaderi et al., 2016; Bruni et al., 2015). 
Ci sono più percorsi che spigano le associazioni tra sonno e dispositivi elettrici (Bruni et 
al., 2015). L’uso dei media e degli smartphone, ad esempio, può influenzare direttamente 
il sonno, sostituendolo, in quanto, l’uso prolungato dello smartphone riduce direttamente 
il tempo trascorso dall’utente a dormire (Huang et al., 2020). Inoltre possono sostituire le 
attività che promuovono un buon sonno, aumentando l’eccitazione cognitiva, emotiva o 
fisiologica, che può, a sua volta, compromettere il sonno (Bruni et al., 2015; Hysing et al., 
2015). 
La relazione dose-risposta tra la durata del sonno e l’uso dei media, può essere associata 
anche al fatto che alcuni adolescenti utilizzano attivamente i media e la tecnologia come 
ausilio per il sonno, o per contrastare la noia quando non ci si riesce ad addormentare. 
In questo modo la relazione tra un sonno insufficiente e l’uso dei media elettronici riflette 
un ciclo che si auto-perpetua (Hysing et al., 2015).  
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Nello studio di Alqaderi et al. è stato dimostrato che modificare il comportamento del 
sonno e migliorare la qualità del sonno ha il potenziale per sostenere il sistema 
immunitario e i sintomi di sollievo delle malattie croniche (2016). Dunque, è importante 
che i programmi d’intervento per la salute del sonno educhino ragazzi e genitori 
sull’importanza della qualità del sonno per la salute generale (Alqaderi et al., 2016). 
Le raccomandazioni, per l’utilizzo dei mezzi tecnologici dell’era moderna, fornite a genitori 
e adolescenti, devono essere realistiche e rappresentare la situazione attuale. Quindi è 
necessario che siano aggiornate e le linee guida devono essere specifiche all’età, nonché 
sensibilizzare sulla quantità e i tempi d’uso di dispositivi digitali. La raccomandazione 
attuale é di non avere un televisore in camera da letto, ma come appurato in questa 
revisione, ci possono essere altri dispositivi elettronici che esercitano la stessa influenza 
negativa sul sonno, come computer portatili e telefoni cellulari. Le raccomandazioni 
devono quindi consigliare di limitare l’uso della tecnologia in generale (Hysing et al., 
2015).  
La portata del problema suggerisce che si sta parlando di una problematica di salute 
pubblica per la quale potrebbe essere necessaria una prevenzione primaria (Hysing et 
al., 2015). 
L’ora di andare a letto dei genitori è legata ad una buona igiene del sonno dei figli 
adolescenti e un maggiore coinvolgimento dei genitori nell’uso della tecnologia, potrebbe 
essere una raccomandazione che migliori gli esiti sul sonno. Se da un lato l’uso dei 
dispositivi tecnologici è fonte di carenza di sonno, dall’altro possono servire come mezzi 
d’intervento, poiché gli interventi basati su internet si sono mostrati efficaci ed efficienti in 
termini di costi nel trattamento dei problemi del sonno (Hysing et al., 2015). 
 
 
6.2 LIMITI DEL LAVORO DI RICERCA E DEGLI ARTICOLI SELEZIONATI 
Il limite principale che ha caratterizzato questo Lavoro di Bachelor è stata la scarsità di 
articoli scientifici presenti nelle banche dati. L’associazione tra adolescenza, tecnologia 
e disturbi del sonno, nelle banche dati, è stata, molto spesso, associata ad altre 
problematiche quali ad esempio obesità o autismo. Per questo motivo scarseggiavano le 
evidenze scientifiche che non correlassero il quesito ad altre tematiche. Un maggior 
numero di articoli scientifici pertinenti alla domanda di ricerca analizzata, avrebbe 
conferito alla revisione della letteratura maggiore valenza scientifica e attendibilità. 
Per ampliare gli articoli scientifici pertinenti alla ricerca, si è voluto estendere l’età del 
campione analizzato, modificando quindi i criteri di inclusione ed esclusione della ricerca. 
Si è così voluto prendere come riferimento l’età adolescenziale, come la intende la World 
Health Organization, ovvero l’età compresa dai 10 ai 24 anni. Così facendo la ricerca si 
è ampliata e gli articoli a disposizione sono leggermente aumentati, tanto da permettere 
la selezione di 5 articoli validi.  
 
Un secondo limite della ricerca è stato che gli articoli selezionati non parlavano della 
tecnologia in generale, quindi tenendo in considerazione tutti gli schermi digitali. Al 
contrario la maggior parte ha analizzato uno o più dispositivi in modo specifico. Questo è 
stato un limite con il quale mi sono dovuta adattare modificando i criteri d’inclusione 
accettando anche articoli che, per esempio, parlassero degli smartphone in particolare. 
Questa scelta è stata fatta in correlazione a quanto diceva un articolo scientifico, ovvero, 
che l’esposizione agli schermi digitali rappresenta una problematica per l’igiene del sonno 
degli adolescenti, indipendentemente dal dispositivo digitale (televisore, computer…). 
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Un ulteriore limite della ricerca è rappresentato dal fatto che tutti gli articoli selezionati per 
la revisione hanno raccolto i risultati tramite questionari (retrospettivi o auto-
rappresentativi) o diari.  
Il problema del porre dei questionari a dei ragazzi è che le domande non devono risultare 
troppo complesse o ambigue e bisogna tenere in considerazione il livello scolastico del 
campione a cui lo si sottopone. Inoltre i questionari possono essere soggetti a distorsioni 
o imprecisioni. 
L’utilizzo di diari non è necessariamente più preciso rispetto all’utilizzo di auto-rapporti 
retrospettivi e bisogna considerare che nella compilazione dei diari, gli adolescenti, non 
è sicuro che siano stati meticolosi nel riportare le informazioni richieste. 
 
 
6.3 POSSIBILI SVILUPPI PER LA RICERCA FUTURA 
In primo logo è importante continuare a studiare il quesito trattato in questo Lavoro di 
Bachelor vista la scarsità di articoli scientifici primari a disposizione. Ciò permetterebbe 
di avere più fonti e maggiori risultati da mettere a confronto e quindi maggiore solidità 
nell’affermare che i dispositivi tecnologici dotati di uno schermo luminoso compromettono 
l’igiene del sonno degli adolescenti.  
Sarebbe interessante, per la ricerca futura, svolgere maggiori studi che mettano a 
confronto i dispositivi elettronici e la loro influenza sul sonno, nella stessa ricerca, in 
quanto questo tipo di articoli scarseggiano nelle banche dati. Dare una panoramica, nella 
stessa ricerca, di come diversi dispositivi influenzano il sonno, può solidificare o smentire 
la tesi che sostiene che tutti i dispositivi dotati di schermo luminoso alterano il sonno in 
ugual misura, perché risulta esserci ancora confusione sull’argomento.  
Oltre a ciò nella ricerca futura si potrebbe analizzare il quesito ma in una fascia d’età 
diversa, prendendo come campione bambini con un’età inferiore ai 10 anni. La tecnologia 
fa sempre più parte della quotidianità, anche dei più piccoli e articoli scientifici che 
prendono in considerazione questa fascia d’età sono molto scarsi. Avere una panoramica 
sui bambini è importante sia a livello clinico, dato che i bambini hanno bisogno di una 
buona igiene del sonno per svilupparsi e crescere, che per i genitori, i quali devono 
educare i propri figli sull’utilizzo sano di questi dispositivi.  
Infine un ultimo appunto per il futuro, è di mantenere aggiornate le linee guida e i metodi 
di prevenzione, che già sono state emesse dall’Ufficio Federale della Sanità Pubblica, 
per quanto riguarda l’utilizzo della tecnologia e una buona igiene del sonno.  
 
 
6.4 RILEVANZA NELLA PRATICA PROFESSIONALE  
Gli infermieri durante la loro pratica professionale rivestono molteplici ruoli: esperto in 
cure infermieristiche; comunicatore; membro di un gruppo di lavoro; manager; promotore 
della salute; apprendente e insegnante; ruolo legato all’appartenenza professionale 
(Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale [DEASS], 2011; Ledergerber, 
Mondoux, & Sottas, 2009).  
Nello specifico per il quesito analizzato in questo Lavoro di Bachelor, l’infermiere riveste 
un ruolo chiave nell'educazione dei genitori sui giusti modelli di sonno e alla guida all'uso 
della tecnologia da parte degli adolescenti, con il fine di ridurre i disturbi del sonno legati 
ad un’esposizione prolungata a schermi luminosi. Può anche rivelarsi efficace per 
promuovere le capacità interpersonali e l'autostima degli adolescenti al fine di favorire 
relazioni positive tra pari e l'autocontrollo nell'uso della tecnologia digitale. (Chu et al., 
2020a). 
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Nel capitolo seguente, verrà esposto il ruolo dell’infermiere in relazione al quesito 
scientifico preso in esame in questa revisione, approfondendo quattro dei sette ruoli che 
compongono il profilo infermieristico SUP (DEASS, 2011; Ledergerber et al., 2009). 
 
 

A. 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” 
(DEASS, 2011, p. 3; Ledergerber et al., 2009). 
 
In quanto esperti delle cure, gli infermieri hanno il compito di rilevare la necessità di cura 
e prestare le cure necessarie o delegarle, nel caso si presentasse un adolescente, il 
quale presenta disturbi del sonno, come infermieri, si ha il compito di prestargli le cure 
adeguate, offrendo misure di prevenzione o terapeutiche. Inoltre vista la presenza del 
centro del sonno in Ticino, sarebbe opportuno indirizzarlo verso questo centro, che 
sicuramente, vista la presenza di esperti del sonno, potranno offrirgli le cure più 
adeguate.  
 
Il centro del sonno in Ticino si trova più precisamente all’ospedale Civico di Lugano. 
Questo centro si occupa di pazienti dall’età neonatale agli adulti, e prende in cura tutti i 
disturbi del sonno ovvero: insonnie, ipersonnie, disturbi respiratori e russamento in 
sonno, disturbi del movimento in sonno, disturbi del ritmo circadiano e parasonnie. Per 
quanto riguarda le terapie, il centro offre: la luce-terapia, una terapia che utilizza luci 
brillanti indicate per disturbo del ritmo circadiano e dell’umore. Un'altra terapia offerta dal 
centro è quella cognitivo-comportamentale dell’insonnia, si tratta di una terapia non 
farmacologia che si può fare in gruppo o individualmente, sarebbe indicata una seduta 
alla settimana per sette settimane. Oltre a ciò vengono proposte terapie per i disturbi 
respiratori del sonno, ciò comporta terapie da invasive a non invasive come ventiloterapie 
(CPAP), terapia posizionale, chirurgia maxillo facciale, terapia ORL. In più viene offerta 
assistenza per disintossicazioni da farmaci sonniferi (Centro del sonno - Ente 
Ospedaliero Cantonale, s.d.).  
 
In quanto esperti delle cure, gli infermieri devono offrire consulenza infermieristica non 
solo ai pazienti ma anche ai famigliari, e nello specifico gli si deve informare dei rischi 
che un uso incontrollato della tecnologia e una conseguente, cattiva igiene del sonno 
possono portare sullo sviluppo di un adolescente ancora in fase di crescita.  
Un altro compito importante, che ha l’infermiere, è il partecipare a progetti e ricerche in 
ambito infermieristico, ma soprattutto trasmettere i risultati di tali ricerche nella pratica. 
Questo significa trasmettere le proprie conoscenze sul sonno e sulla correlazione che ha 
con l’uso della tecnologia, ai colleghi, in modo che anche loro possano avere 
un’attenzione particolare, su quest’associazione.  
 
 

B. Ruolo di comunicatore 
“Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia nel proprio 
contesto e trasmettono informazioni in maniera mirata” (DEASS, 2011, p. 3; Ledergerber 
et al., 2009).  
 
Sia con gli adolescenti, che con i loro genitori è importante che venga istaurato un 
rapporto basato sulla fiducia, in modo da poter comunicare in modo efficacie e riuscire 
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così a prestare assistenza. Un’assistenza e una cura che si orientano principalmente 
sulla prevenzione, perché, per quanto riguarda i disturbi del sonno correlati 
all’esposizione prolungata ad uno schermo luminoso, si può lavorare molto sulla 
prevenzione. Avere un rapporto di fiducia sia con i genitori che con gli adolescenti aiuta 
ad avere una comunicazione più aperta e onesta, facilitando così ogni atto di cura 
dell’infermiere.  
 
 

E. 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” (DEASS, 2011, 
p.4; Ledergerber et al., 2009).  
 
Come infermieri, la prevenzione della salute ed agire per le problematiche legate alla 
salute e alla qualità di vita, sono interventi fondamentali. Dunque bisogna, sfruttare la 
propria influenza in quanto esperti delle cure, per promuovere la buona igiene del sonno 
sia verso i genitori che verso gli adolescenti. E’ importante che gli adolescenti in prima 
persona siano sensibilizzati, nel regolare la loro esposizione ai dispositivi digitali per 
favorire il sonno, con programmi di prevenzioni personalizzati, che tengano conto 
dell’individualità della persona e della famiglia. L’infermiere quando necessario, assume 
anche il ruolo d’insegnate, in quanto ha il compito di trasmettere le proprie conoscenze 
ai clienti e al loro entourage famigliare, in modo che possano prendere le decisioni migliori 
per la propria salute, e conoscere le conseguenze di un comportamento a rischio, come 
quello di avere un’esposizione incontrollata agli schermi luminosi.  
 
 

F. 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” (DEASS, 2011, p.5; Ledergerber 
et al., 2009). 
 
L’infermiere dovrebbe mantenersi costantemente informato ed aggiornato per quanto 
riguarda i disturbi del sonno degli adolescenti legati alla tecnologia, perché, come citato 
in precedenza, su questa tematica ci sono poche evidenze ed articoli scientifici. Grazie 
all’aggiornamento continuo l’infermiere può mettere in atto interventi di promozione della 
salute e fornire, nel suo ruolo di insegnante, maggiori informazioni, riguardo a questa 
tematica, sia a colleghi che clienti/pazienti, al fine di promuovere interventi di prevenzione 
che possano impedire la conclamazione dei problemi del sonno.  
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7 Conclusione  
In questo lavoro di revisione è stato dimostrato che le attività basate sullo schermo per 
gli adolescenti sono un problema importante che contribuisce a ridurre il tempo di sonno, 
con un rapporto dose-risposta significativo, oltre che comprometterne la qualità, portare 
alla SOL e provocare lo spostamento dell’ora di andare a dormire.  
Per tornare alla domanda di ricerca di questo lavoro di Bachelor, ovvero “come l’igiene 
del sonno degli adolescenti viene alterata dall’utilizzo delle tecnologie digitali?”, si può 
ora affermare che la relazione tra dispositivi elettronici e sonno degli adolescenti ha varie 
associazioni. Per rispondere alla domanda “come”, l’adolescente che utilizza un qualsiasi 
dispositivo elettronico per più di 2 ore al giorno avrà un disturbo legato al SOL, oltre che 
scarsa qualità e deficit del sonno. C’è un’associazione molto forte anche con l’uso del 
dispositivo nell’ora prima di andare a dormire e, l’igiene del sonno viene turbata anche se 
l’adolescente dorme con uno o più dispositivi nella camera da letto. Inoltre l’utilizzo dei 
dispositivi elettronici per lunghi periodi, può sopprimere la secrezione di melatonina, 
ritardando così il ritmo circadiano e portando sia ad un sonno ridotto che ad una 
diminuzione della qualità del sonno notturno (Alqaderi et al., 2016; Bruni et al., 2015). 
L’utilizzo di un qualsiasi dispositivo elettronico, in più, riduce direttamente il tempo 
trascorso dall’utente a dormire, se questo tempo viene sostituito da un’attività basata 
sullo schermo (Huang et al., 2020). Oltretutto queste attività portano ad uno stato di 
eccitazione cognitiva, emotiva e fisica che compromettono, a loro volta, il sonno (Bruni et 
al., 2015; Hysing et al., 2015). Un ultimo motivo per il quale la tecnologia può disturbare 
il sonno, deriva dalle notifiche che possono arrivare tramite smartphone o computer tenuti 
in camera durante la notte, queste notifiche infatti portano ad un’interruzione del sonno 
per il semplice fatto che quando arrivano provocano un suono che sveglia l’adolescente.  
Per tutti questi motivi si conferma che l'uso dei dispositivi elettronici da parte degli 
adolescenti ha un impatto negativo sul loro sonno. 
 
Come programma preventivo, gli infermieri dovrebbero rivolgersi agli adolescenti e alle 
famiglie per migliorare l’igiene del sonno e ridurre le forme e i tempi dannosi 
dell’esposizione allo schermo.  
Uno dei consigli è di limitare o ridurre l’esposizione alla tecnologia, soprattutto prima o 
durante le ore di sonno, per ridurre al minimo gli effetti nocivi del tempo davanti allo 
schermo, sul sonno e il benessere. Un altro consiglio è quello di ridurre il tempo di utilizzo 
quotidiano dei dispositivi tecnologici, cercando di stare al di sotto di una media di 2 ore al 
giorno. In fine bisognerebbe evitare l’utilizzo della tecnologia in camera da letto e cercare 
di non dormire con la presenza di apparecchi elettronici che potrebbero produrre notifiche 
durante la notte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

8 Ringraziamenti 
Un grande grazie lo voglio dire alla mia direttrice di Tesi, Nathalie Rossi, che durante tutto 
il percorso di elaborazione mi è stata di supporto, dandomi consigli, ma soprattutto 
spronandomi a dare il massimo e riuscendo motivarmi affinché potessi fare di tutto per 
concludere al meglio questa Tesi.  
Quindi grazie! 
 
Grazie alla mia famiglia, che mi ha sostenuto e dato forza.  
Grazie a mia mamma, Margherita, che ha sempre creduto in me, mai dubitando che 
potessi arrivare a questo punto e mi ha dato un esempio da seguire.  
Grazie a mio papà, Thomas, che è sempre stato pronto ad aiutarmi nelle difficoltà ed è 
stato ed è tuttora un grande dispensatore di consigli di vita.  
Grazie a mia sorella maggiore, Michelle, che nonostante sia lontana da casa per gli studi, 
la sento sempre vicina, ci diamo forza a vicenda e mi sostiene molto nei miei studi 
rileggendo con me i dossier che scrivo alla ricerca degli errori.  
Grazie ai mie due fratelli minori, Cristian e Noel, mi hanno dato l’idea per il Lavoro di 
Bachelor e spero di essere per loro un esempio positivo da seguire.  
 
Grazie al mio fidanzato, Anderson, che ha sempre accolto a braccia aperte ogni mia 
emozione, tra pianti e risate, sconforto e felicità. Grazie perché non ha mai dubitato di me 
e delle mie capacità. Mi ha aiutata ad andare avanti quando non credevo di farcela ed 
era pronto a festeggiare con me le mie vittorie (dicendo te l’avevo detto).  
 
Un grandissimo grazie lo dedico alle compagne che mi sono state più vicine, Sonja e 
Naomi, durante tutto il processo ci siamo confrontate, date consigli e moltissimo supporto. 
Grazie perché sono delle bellissime amiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

9 Fonti: bibliografiche e articoli scientifici 
 

About AASM - Board of Directors, Mission, History & More. (s.d.). American Academy of Sleep 

Medicine – Association for Sleep Clinicians and Researchers. Recuperato 5 aprile 

2020, da https://aasm.org/about/ 

About Us | National Sleep Foundation. (s.d.). Recuperato 5 aprile 2020, da 

https://www.sleepfoundation.org/about-us 

Alqaderi, H., Goodson, J. M., Subramanian, S. V., & Tavares, M. (2016). Short Sleep Duration 

and Screen-Based Activities. American Journal of Lifestyle Medicine, 12(4), 340–348. 

https://doi.org/10.1177/1559827616667048 

Anderson, J., e Rainie, L. (2012). Millennials will benefit and suffer due to their 

hyperconnected lives. Washington DC, Pew Research Center. 

Antonella, R. D. (2018). Bambini e tecnologie digitali: Opportunità, rischi e prospettive di 

ricerca. 222. 

Baillet, G., & Granger, B. (2016). Controllo avanzato della luce blu nociva con lenti 

fotocromatiche. Points de Vue, International Review of Ophthalmic Optics, 16. 

Bernath, J., Suter, L., Waller, G., Willemse, I., Külling, C., & Süss, D. (2020). Studio JAMES 

Giovani e i media | Swisscom. 

https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/sostenibilita/james.html 

Bhadra, U., Thakkar, N., Das, P., & Pal Bhadra, M. (2017). Evolution of circadian rhythms: 

From bacteria to human. Sleep Medicine, 35, 49–61. 

https://doi.org/10.1016/j.sleep.2017.04.008 

Bruce, E. S., Lunt, L., & McDonagh, J. E. (2017). Sleep in adolescents and young adults. 

Clinical Medicine, 17(5), 424–428. https://doi.org/10.7861/clinmedicine.17-5-424 

Bruni, O., Sette, S., Fontanesi, L., Baiocco, R., Laghi, F., & Baumgartner, E. (2015). 

Technology Use and Sleep Quality in Preadolescence and Adolescence. Journal of 

Clinical Sleep Medicine : JCSM : Official Publication of the American Academy of Sleep 

Medicine, 11(12), 1433–1441. https://doi.org/10.5664/jcsm.5282 



 38 

Cain, N., & Gradisar, M. (2010). Electronic media use and sleep in school-aged children and 

adolescents: A review. Sleep Medicine, 11(8), 735–742. 

https://doi.org/10.1016/j.sleep.2010.02.006 

Castells, M. (1998). L'età dell'informazione: economia, società, cultura. Milano, Università 

Bocconi. 

Centro del sonno—Ente Ospedaliero Cantonale. (s.d.). Recuperato 11 marzo 2020, da 

https://www.eoc.ch/Centri-specialistici/NSI/Neurologia/centri-specialistici/Centro-del-

sonno.html 

Chaput, J.-P., Gray, C. E., Poitras, V. J., Carson, V., Gruber, R., Birken, C. S., MacLean, J. E., 

Aubert, S., Sampson, M., & Tremblay, M. S. (2017). Systematic review of the 

relationships between sleep duration and health indicators in the early years (0–

4 years). BMC Public Health, 17(Suppl 5). https://doi.org/10.1186/s12889-017-4850-2 

Chen, Z., & Wilson, M. A. (2017). Deciphering Neural Codes of Memory during Sleep. Trends 

in neurosciences, 40(5), 260–275. https://doi.org/10.1016/j.tins.2017.03.005 

Chiari, P. (2006). L’infermieristica basata su prove di efficacia: guida operativa per l’Evidence-

Based Nursing. Milano: McGraw-Hill.  

Chu, H. S., Tak, Y. R., & Lee, H. (2020a). Exploring psychosocial factors that influence 

smartphone dependency among Korean adolescents. PLoS ONE, 15(5). 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232968 

Chu, H. S., Tak, Y. R., & Lee, H. (2020b). Exploring psychosocial factors that influence 

smartphone dependency among Korean adolescents. PLoS ONE, 15(5). 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232968 

Claustrat, B., & Leston, J. (2015). Melatonin: Physiological effects in humans. Neuro-Chirurgie, 

61(2–3), 77–84. https://doi.org/10.1016/j.neuchi.2015.03.002 

Crabtree, V. M., & Williams, N. A. (2009). Normal Sleep in Children and Adolescents. Child 

and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 18(4), 799–811. 

https://doi.org/10.1016/j.chc.2009.04.013 



 39 

Crowley, S. J., Acebo, C., & Carskadon, M. A. (2007). Sleep, circadian rhythms, and delayed 

phase in adolescence. Sleep Medicine. 

Davis, K. F., Parker, K. P., & Montgomery, G. L. (2004). Sleep in infants and young children: 

Part one: normal sleep. Journal of Pediatric Health Care, 18(2), 65–71. 

https://doi.org/10.1016/S0891-5245(03)00149-4 

Dini, S., & Ferlino, L. (2016). La conoscenza tra le dita dei bambini. Imparare e giocare a 

tempo di app. Italian Journal of Educational Technology, 24(3), 147–147. 

Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale (DEASS). (2011). Competenze finali per 

le professioni sanitarie SUP. Competenze professionali specifiche del ciclo di studio in 

Cure infermieristiche. Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 

(SUPSI).  

Emergenza cyberbullismo | Pro Juventute. (2020). 

https://www.projuventute.ch/it/genitori/internet/cyberbullismo 

Fain, J. A. (2004). La ricerca infermieristica. Leggerla, comprenderla e applicarla. The 

McGraw-Hill Companies. 

Falbe, J., Davison, K. K., Franckle, R. L., Ganter, C., Gortmaker, S. L., Smith, L., Land, T., & 

Taveras, E. M. (2015). Sleep Duration, Restfulness, and Screens in the Sleep 

Environment. Pediatrics, 135(2), e367–e375. https://doi.org/10.1542/peds.2014-2306 

Hale, L., & Guan, S. (2015). Screen time and sleep among school-aged children and 

adolescents: A systematic literature review. Sleep Medicine Reviews, 21, 50–58. 

https://doi.org/10.1016/j.smrv.2014.07.007 

Hermida, M. (2020). Evitare le influenze negative dei media sull’immagine corporea dei 

giovani con mezzi semplici | Pro Juventute. 

https://www.projuventute.ch/it/genitori/internet/image-corporelle-positive 

Huang, Q., Li, Y., Huang, S., Qi, J., Shao, T., Chen, X., Liao, Z., Lin, S., Zhang, X., Cai, Y., & 

Chen, H. (2020). Smartphone Use and Sleep Quality in Chinese College Students: A 

Preliminary Study. Frontiers in Psychiatry, 11. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00352 

Hysing, M., Pallesen, S., Stormark, K. M., Jakobsen, R., Lundervold, A. J., & Sivertsen, B. 



 40 

(2015). Sleep and use of electronic devices in adolescence: Results from a large 

population-based study. BMJ Open, 5(1). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-006748 

James, S., McLanahan, S., Brooks-Gunn, J., Mitchell, C., Schneper, L., Wagner, B., & 

Notterman, D. A. (2017). Sleep Duration and Telomere Length in Children. The Journal 

of Pediatrics, 187, 247-252.e1. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2017.05.014 

Jones, B. E. (2018). The mysteries of sleep and waking unveiled by Michel Jouvet. Sleep 

Medicine, 49, 14–19. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2018.05.030 

Kubiszewski, V., Fontaine, R., Rusch, E., & Hazouard, E. (2013). Association between 

electronic media use and sleep habits: An eight-day follow-up study. International 

Journal of Adolescence and Youth,. 

Ledergerber, C., Mondoux, J., & Sottas, B. (2009). Projekt Abschlusskompetenzen FH- 

Gesundheitsberufe. Abschlussbericht. Rektorenkonferenz der Fachhochschulen (KFH). 

Lemola, S., Perkinson-Gloor, N., Brand, S., Dewald-Kaufmann, J. F., & Grob, A. (2015). 

Adolescents’ Electronic Media Use at Night, Sleep Disturbance, and Depressive 

Symptoms in the Smartphone Age. Journal of Youth and Adolescence, 44(2), 405–418. 

https://doi.org/10.1007/s10964-014-0176-x 

Lucangeli, D., & Mattera, L. (2018). Bambini smartphone-dipendenti, l’allarme e il ruolo della 

scuola | Agenda Digitale. https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/bambini-

smartphone-dipendenti-lallarme-e-il-ruolo-della-scuola/ 

Orben, A., & Przybylski, A. K. (2020). Teenage sleep and technology engagement across the 

week. PeerJ, 8. https://doi.org/10.7717/peerj.8427 

Orben, A., Tomova, L., & Blakemore, S.-J. (2020). The effects of social deprivation on 

adolescent development and mental health. The Lancet. Child & Adolescent Health, 

4(8), 634–640. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30186-3 

Owens, J., Group, A. S. W., & Adolescence, C. O. (2014). Insufficient Sleep in Adolescents 

and Young Adults: An Update on Causes and Consequences. Pediatrics, 134(3), e921–

e932. https://doi.org/10.1542/peds.2014-1696 

Patil, A., Bhavya, Chaudhury, S., & Srivastava, S. (2019). Eyeing computer vision syndrome: 



 41 

Awareness, knowledge, and its impact on sleep quality among medical students. 

Industrial Psychiatry Journal, 28(1), 68–74. https://doi.org/10.4103/ipj.ipj_93_18 

Pira, F., & Marrali, V. (2007). Infanzia, media e nuove tecnologie: Strumenti, paure e certezze. 

FrancoAngeli. 

Poceta J. S., Mitler (Eds.) M. M., Sleep disorders: Diagnosis and treatment, Humana Press 

Inc, Totowa, NJ (1998), pp. 137-160 

Polit, D. F., Beck, C. T., & Palese, A. (2014). Fondamenti di ricerca infermieristica (1a ed. 

italiana sulla 8a ed. americana). In Ricerca (1a ed. italiana sulla 8a ed. americana). 

Milano: McGraw-Hill.  

Saiani, L., & Brugnolli, A. (2010). Come scrivere una revisione della letteratura. Università 

degli Studi di Verona: Facoltà di Medicina e Chirurgia, Area Formazione Professioni 

Sanitarie. 

Sala, V., Moja, L., Moschetti, I., Bidoli, S., Pistotti, V., & Liberati, A. (2006). Revisioni 

sistematiche - Breve guida all’uso. Centro Cochrane Italiano. 

Sgrò, F., Coppola, R., Pignato, S., & Lipoma, M. (2019). Revisione sistematica sull’utilizzo di 

tecnologie digitali per la valutazione del movimento in educazione fisica e in scienze 

motorie e sportive. Italian Journal of Educational Technology, 27(1), 19–35. 

https://doi.org/10.17471/2499-4324/1016 

Sheppard, A. L., & Wolffsohn, J. S. (2018). Digital eye strain: Prevalence, measurement and 

amelioration. BMJ Open Ophthalmology, 3(1). https://doi.org/10.1136/bmjophth-2018-

000146 

Simone, M. G. (2019). La prima infanzia online [Data set]. University of Salento. 

https://doi.org/10.1285/I24995835V2019N10P67 

Suni, E. (2009, aprile 17). How to Sleep Better. Sleep Foundation. 

https://www.sleepfoundation.org/healthy-sleep-tips 

Tagaya, H., Murayama, N., & Fukase, Y. (2015). [Circadian rhythm sleep-wake disorder 

(circadian rhythm sleep disorder)]. Nihon Rinsho. Japanese Journal of Clinical 

Medicine, 73(6), 942–948. 



 42 

Turek F.W., Zee (Eds.) P.C.(1999). Regulation of sleep and circadian rhythms. Marcel Dekker. 

Inc, New York, pp. 1-17 

UFSP, U. federale della sanità pubblica. (2020, luglio 23). Consumo dei media tra bambini e 

adolescenti. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesund-leben/sucht-und-

gesundheit/verhaltenssuechte/medienkonsum-von-kindern-jugendlichen.html 

Willemse, I., Waller, G., Genner, S., Suter, L., Oppliger, S., Hubert, A.-L., & Süss, D. (2014). 

Studio JAMES Giovani e i media | Swisscom. Studio James. 

https://www.swisscom.ch/it/about/azienda/sostenibilita/james.html 

Willinger M., Hoffman H. J., Wu, K.-T., Hou J.-R., Kessler R. C., Ward S. L., et al (1998). 

Factors associated with the transition associated to nonprone sleep positions in infants 

in the United States: The National Infant Sleep Position Study. Journal of the American 

Medical Association, 280, pp. 329-335 

Zimmerman, F. J., & Christakis, D. A. (2005). Children’s Television Viewing and Cognitive 

Outcomes: A Longitudinal Analysis of National Data. Archives of Pediatrics & 

Adolescent Medicine, 159(7), 619–625. https://doi.org/10.1001/archpedi.159.7.619 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

10 Allegati  
 
Allegato N.1: Basi legali sul comportamento online  
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Allegato N.2: Raccomandazioni delle ore di sonno notturno stipulato dalla Nazional 
Sleep Foundation.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

Allegato N.3: Tabella riassuntiva degli articoli inclusi nella revisione della letteratura 
 
ARTICOLO 1 
AUTORE E ANNO Hend Alqaderi, J. Max Goodson, S. V. Subramanian and Mary 

Tavares. 2016 
TITOLO Short Sleep Duration and Screen-Based Activities: A 

Longitudinal Multilevel Analysis 
DISEGNO Studio di coorte 
STRUMENTI E 
CAMPIONE 

Il campione preso in causa erano bambini tra i 10 e i 12 anni. 
Nella prima parte dello studio sono stati raccolti dati da 8317 
bambini di 138 scuole elementari diverse, gli stessi dati sono stati 
raccolti due anni dopo da 6316 dei bambini della prima fase dello 
studio.  
Gli esaminatori hanno condotto una valutazione del sonno, 
interviste e misurazioni del peso corporeo. 
Per determinare l’effetto delle attività basate sullo schermo sulle 
ore di sonno notturne giornaliere sono state svolte intercettazioni 
in modo randomizzato su 3 livelli: all’interno delle scuole, tra gli 
adolescenti e nel tempo libero.  
Le variabili indipendenti valutate sono state le abitudini di vita 
comprese le variabili di attività passate sullo schermo (tra cui la 
televisione, i videogiochi…). La variabile dipendente invece era 
il numero di ore di sonno giornaliere.  

SCOPO Lo scopo di questa ricerca era di identificare le abitudini di vita 
che contribuivano alla riduzione del sonno notturno nella 
popolazione kuwaitiana. 

RISULTATI Le attività basate sullo schermo sono stati fattori significativi che 
hanno ridotto le ore di sonno giornaliero, in quanto i dati condotti 
dallo studio hanno riportato che i giovani kuwaitiani dormono in 
media 8,8 ore al giorno, mentre secondo i centri di controllo e 
prevenzione delle malattie e la guida clinica per il sonno indicano 
che da 10 a 11 sono le ore per un sonno sano nei giovani tra gli 
8 e i 12 anni. Ciò indica che nei ragazzi tra 10-12 anni del Kuwait 
prevale un problema di breve durata del sonno 

LIMITI Il problema nel porre dei questionari a dei giovani è che le 
domande non devono risultare troppo complesse, ambigue o che 
richiedono informazioni che bisogna recuperare nella memoria. 
In questo studio si sono utilizzati e domande dirette e con un 
linguaggio chiaro, per facilitare la memoria le domande non 
andavano oltre “nella scorsa settimana…”. 
Questo studio non ha tenuto in considerazione le variabili 
contestuali a livello scolastico che possano spiegare la 
variazione tra le scuole.  
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ARTICOLO 2 
AUTORE E ANNO Amy Orben and Andrew K. Przybylski. 2020 
TITOLO Teenage sleep and technology engagement across the week 
DISEGNO Studio di coorte 
STRUMENTI E 
CAMPIONE 

I dati utilizzati per questa ricerca sono stati tratti dal Millennium 
Cohort Study (MCS), uno studio di coorte longitudinale che 
rappresenta a livello nazionale giovani che vivono nel Regno 
Unito (Università di Londra, Istitute of Education, Center for 
Longitudinal Studies, 2017).  
Il campione comprende ragazzi nati tra il settembre 2000 e il 
gennaio 2001. 
In primo luogo, sono stati analizzati dati retrospettivi estratti 
dall’indagine somministrata nel 2015 e nel 2016 in cui hanno 
partecipato 11'884 adolescenti (tra cui 5'931 ragazze e 5'953 
ragazzi) di un’età compresa dai 13 ai 15 anni. 
In secondo luogo sono stati analizzati i diari di utilizzo del tempo 
che 4'642 adolescenti hanno completato. 
L’approvazione etica per lo svolgimento di questo studio è stata 
data dal National Health Service (NHS) UK London, Northern, 
Yorkshine and South-West Research Ethics Committees. Inoltre 
i genitori hanno dato il consenso scritto, mentre gli adolescenti 
hanno fornito il consenso orale.  
In questo studio dunque viene studiata l’associazione tra 
l’impegno digitale dello schermo e il sonno adolescenziale 
utilizzando dati di coorte di alta qualità che prendono in 
considerazione sia misure retrospettive di auto-rapporto 
dell’impegno digitale, che dati di diari dell’uso del tempo e dati 
sulla durata del sonno e sull’ora di andare a dormire.  

SCOPO Lo studio mira a rispondere a tre domande di ricerca: 
1) Come si rapporta l’uso della tecnologia digitale con l’inizio 

del sonno e la durata nei giorni feriali?  
2) Come si rapporta l’uso della tecnologia digitale con l’inizio 

e la durata del sonno nei fine settimana? 
3) In che modo il rapporto tra l’uso della tecnologia digitale e 

il sonno è influenzato dalle pratiche di misurazione 
utilizzate per quantificare l’uso della tecnologia? 

L’obiettivo è quello di fornire una panoramica trasparente, in 
base ai dati rilevati, sulla natura della relazione tra l’uso della 
tecnologia e il sonno degli adolescenti.  
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RISULTATI Si è osservato che c’è una vasta gamma di correlazioni tra 
l’impegno della tecnologia e le misure del sonno. 
E’ emerso ad esempio che c’è correlazione tra l’impegno della 
tecnologia retrospettivo e deficit del sonno come un maggior 
impiego di tempo per addormentarsi (ed è emerso come dato 
anche i maggiori risvegli notturni che però non hanno avuto un 
associazione significativa).  
Per rispondere alle domande di ricerca si è osservato che le ore 
di sonno nei giorni feriali o nei fine settimana erano ugualmente 
associate all’uso della tecnologia. Il tempo totale di sonno ha 
invece avuto un’associazione più negativa con l’uso della 
tecnologia nei giorni della settimana rispetto ad un giorno del fine 
settimana.  

LIMITI Come primo limite gli autori della ricerca riconoscono che 
l’utilizzo di diari non sono necessariamente più precisi e con 
meno errori rispetto all’utilizzo di auto-rapporti retrospettivi, 
bisogna considerare che anche gli adolescenti non per forza 
siano stati precisi nel riportare l’impegno digitale attraverso i 
rapporti. 
Un altro aspetto da considerare è che i diari di utilizzo del tempo 
avevano dei limiti relativi alle indicazioni per come compilarti.  
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ARTICOLO 3 
AUTORE E ANNO Oliviero Bruni, Stefania Sette, Lilybeth Fontanesi, Roberto 

Baiocco, Fiorenzo Laghi and Emma Baumgartner. 2015 
TITOLO Technology Use and Sleep Quality in Preadolescence and 

Adolescence 
DISEGNO Studio osservazionale trasversale 
STRUMENTI E 
CAMPIONE 

Sono stati reclutati 850 preadolescenti e adolescenti (364 
maschi, 486 femmine) di età compresa tra gli 11 e i 16 anni (età 
media 13,53 anni), si tratta di ragazzi delle scuole medie e 
superiori di un quartiere della classe media di Roma, Italia. Il 
gruppo comprende 434 preadolescenti quindi tra gli 11 e i 13 
anni (di cui 222maschi e 212 femmine). Gli adolescenti di un età 
compresa tra i 14 e i 16 anni erano 416 (di cui 142 maschi e 274 
femmine). 
E’ stato prima di tutto ottenuto il consenso scritto dei genitori e il 
progetto approvato dalla Commissione Etica del Dipartimento di 
Psicologia della Sapienza (Università di Roma). 
Sono stati distribuiti questionari sulle abitudini del sonno, la 
qualità del sonno e l’uso della tecnologia. Questi questionari 
sono stati sottoposti ai ragazzi durante una regolare lezione 
scolastica sotto la supervisione dei ricercatori in modo da poter 
assistere gli studenti nella compilazione se necessario. Gli 
studenti sono stati informati che i questionari erano volontari e 
che si sarebbe mantenuto l’anonimato.  

SCOPO Lo scopo di questa ricerca era quella di analizzare le differenze 
tra preadolescenti e adolescenti nell’uso della tecnologia, di 
internet e del telefono cellulare sulla qualità del sonno.  

RISULTATI Gli adolescenti rispetto ai preadolescenti hanno mostrato più 
problemi di sonno e un aumento delle attività su internet, sul 
telefono e nei social network, i preadolescenti invece erano 
maggiormente coinvolti nell’utilizzo di console di gioco e nella 
televisione.  
Lo studio ha inoltre riportato che la cattiva qualità del sonno degli 
adolescenti è stata costantemente associata all’uso del telefono 
cellulare e al numero di dispositivi in camera da letto, nei 
preadolescenti invece è stata associata all’uso di internet e il 
tempo di spegnimento.  

LIMITI Uno dei limiti di questa ricerca è che i questionari presi in analisi 
erano auto rappresentativi, questo significa che possono essere 
soggetti a distorsioni o imprecisioni.  
Inoltre non si disponeva di dati specifici sullo stato 
socioeconomico ed educativo delle famiglie che hanno 
partecipato allo studio. Tuttavia il quartiere preso in esame era 
composto per lo più da famiglie della classe media, quindi, 
l’omogeneità del campione potrebbe limitare l’impatto 
differenziale dello status socio-economico ed educativo sull’uso 
della tecnologia e sulle abitudini di sonno. 
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ARTICOLO 4 
AUTORE E ANNO Mari Hysing, Stàle Pallesen, Kjell Morten Stormark, Reidar 

Jakobsen, Astri J Lundervold and Børge Sivertsen. 2015 
TITOLO Sleep and use of electronic devices in adolescence: results from 

a large population-based study 
DISEGNO Studio osservazionale trasversale 
STRUMENTI E 
CAMPIONE 

Per questo studio sono stati coinvolti gli adolescenti della contea 
di Hordaland in Norvegia occidentale. Sono stati coinvolti 
adolescenti nati tra il 1993 e il 1995 (che nel 2012, anno della 
raccolta dei dati, avevano tra i 19 e i 17 anni). 
Sono stati invitati per la partecipazione allo studio 19'430, di cui 
10'220 hanno accettato, ed è stato registrato un tasso di 
partecipazione del 53%. L’età media dei partecipanti era di 17 
anni e il campione comprendeva più ragazze (53,5%) che ragazzi 
(46,5%), la maggior parte (97.9%) studenti delle scuole superiori. 
Inoltre sono state calcolate variabili del sonno per controllare la 
validità delle risposte al questionario e 374 partecipanti sono stati 
esclusi a causa di evidenti risposte non valide. Ad esempio, se il 
calcolo della durata e l’efficienza del sonno dava valori negativi 
alle variabili calcolate, l’individuo veniva escluso da ulteriori 
analisi. 
Così il campione è sceso a 9875. 
Per la compilazione dei dati i ragazzi hanno ricevuto informazioni 
via e-mail e, durante il normale orario scolastico, è stato dato loro 
il tempo per la compilazione dei formulari. 
Durante la compilazione del questionario era presente un 
insegnate, responsabile di organizzare la raccolta dei dati per 
garantire la riservatezza.  
Il personale del sondaggio si è reso disponibile mettendo a 
disposizione degli insegnati un numero di telefono a cui rivolgersi 
in caso di domande.  

SCOPO Lo scopo di questo studio è quello di analizzare l’utilizzo dello 
schermo digitale diurno e l’uso di dispositivi elettronici prima di 
andare a dormire in relazione al sonno.  

RISULTATI Questo studio ha rivelato che gli adolescenti passano molto 
tempo, sia durante il giorno che durante la notte, utilizzando 
dispositivi elettronici. E’ risultato che l’uso sia diurno che notturno 
di dispositivi elettronici è legato a disturbi del sonno quali: 
aumento del rischio di una breve durata del sonno, di una latenza 
di inizio del sonno e di una maggiore carenza di sonno. 
Dallo studio condotto è emerso che un tempo totale davanti ad 
uno schermo digitale superiore alle 4 ore è stato correlato al sleep 
onset latency (SOL = latenza di inizio sonno).  
Sono stati inoltre analizzati diversi dispositivi separatamente ed è 
risultato che l’so di computer portatili, telefono cellulare, Mp3-
plaer, consol di gioco e televisore sono tutti associati ad un 
aumento delle probabilità di carenza di sonno superiore alle 2 ore.  

LIMITI E PUNTI 
FORTI 

E’ stato impiegato un ampio e ben definito campione di 
adolescenti.  
I dati utilizzati provengono da una recente raccolta dati.  
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La struttura a sezioni incrociate impedisce qualsiasi inferenza 
causale. 
Il campione preso in esame aveva un intervallo di età limitato.  

 
 
ARTICOLO 5 
AUTORE E ANNO Qiuping Huang, Ying Li, Shucai Huang, Jing Qi, Tianli Shao, 

Xinxin Chen, Zhenjiang Liao, Shuhong Lin, Xiaojie Zhang, Yi Cai 
and Hongxian Chen. 2020 

TITOLO Smartphone Use and Sleep Quality in Chinese College Students: 
A Preliminary Study 

DISEGNO Studio osservazionale trasversale 
STRUMENTI E 
CAMPIONE 

Questo studio trasversale è stato condotto nel maggio del 2016. 
Il campione era composto da 443 studenti universitari delle dieci 
classi del Dipartimento di farmacia, Changsha Health Vocational 
Collage. Sono stati esclusi dallo studio coloro che non erano 
disposti a parteciparvi e coloro affetti da gravi malattie fisiche, 
inoltre 4 studenti sono stati esclusi per non aver completato il 
questionario, in fine sono stati analizzati 439 studenti. L’età 
media degli studenti era di 18,8 anni (range da 15-24 anni), e 
l’86,6% erano di sesso femminile.  
Prima di proseguire con la ricerca è stato richiesto il consenso 
scritto da tutti i partecipanti, così come dai loro genitori quando 
necessario. 
E’ stato utilizzato un questionario autogestito per raccogliere 
informazioni demografiche e dati su fattori psicosociali, salute 
fisica e caratteristiche di utilizzo dello smartphone. Dopo aver 
analizzato le risposto del primo questionario gli intervistati sono 
stati classificati in sottogruppi in base alle caratteristiche 
demografiche, psicosociali, di salute fisica e all’utilizzo del 
telefono. In seguito è stata calcolata la prevalenza di scarsa 
qualità del sonno sia all’interno dell’intero campione che nei 
diversi sottogruppi. 

SCOPO A causa della preoccupazione della società per l’uso improprio 
degli smartphone da parte degli studenti universitari, il team di 
ricerca ha voluto fare un’analisi sulla prevenzione e 
sull’associazione dell’uso dello smartphone con i problemi del 
sonno.  

RISULTATI I risultati della ricerca hanno rivelato che la durata media 
dell’utilizzo dello smartphone era di 3,9 anni. Inoltre in un totale 
di 43 studenti (che equivale al 9,8%) ha avuto una scarsa qualità 
del sonno, che è risultata essere correlata a: sesso maschile, 
coloro che non godevano di una buona salute fisica, soffrire di 
mal di testa, avere sintomi depressivi, avere uno smartphone da 
più di 4 anni, di utilizzare il telefono per più di 5 ore al giorno, di 
utilizzare internet per più di 5 ore al giorno. 
Questi risultati suggeriscono che l’uso eccessivo di smartphone 
ha un associazione con la scarsa qualità del sonno in un 
campione di studenti universitari cinesi. 

LIMITI Limitata rappresentabilità del campione preso in analisi. 
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Allegato N.4: Punteggio scala Duffy degli articoli scientifici  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO PUNTEGGIO 
Short Sleep Duration and Screen-Based Activities: 
A Longitudinal Multilevel Analysis 

1) 1 
2) 1 
3) 0.5 
4) A. 1 
B. 1 
 

C. 1 
5) 1 
6) 1 
7) 1 

Totale = 8.5/9 
Technology Use and Sleep Quality in 
Preadolescence and Adolescence 

1) 1 
2) 0,5 
3) 1 
4) A. 1 
B. 1 
 
Totale = 8/9 

C. 1 
5) 1 
6) 0,5 
7) 1 

 

Sleep and use of electronic devices in 
adolescence: results from a large population-based 
study 

1) 1 
2) 1 
3) 1 
4) A. 1 
B. 1 
 

C. 1 
5) 1 
6) 0,5 
7) 1 

Totale = 8.5/9 
Teenage sleep and technology engagement 
across the week 

1) 1 
2) 1 
3) 0,5 
4) A. 1 
B. 1 
 
Totale = 8/9 

C. 1 
5) 1 
6) 0,5 
7) 1 

 

Smartphone Use and Sleep Quality in Chinese 
College Students: A Preliminary Study 

1) 1 
2) 1 
3) 0,5 
4) A. 0,5 
B. 1 
 
Totale = 8/9 

C. 1 
5) 1 
6) 1 
7) 1 
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Allegato N.5 
 

 
Durata del sonno e ore di utilizzo dello schermo tra gli adolescenti (Hysing et al., 2015) 
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