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Abstract 
Background. Il ritmo circadiano controlla e influenza molteplici funzionalità fisiche; la 
luce è il principale fattore che regola l’orologio biologico sul ciclo di 24 ore. I turni notturni, 
andando ad invertire i naturali rapporti fra cicli di luce/buio e attività/riposo, possono avere 
conseguenze negative sulla salute degli infermieri e sulla loro performance lavorativa.  

Obiettivi. Questa tesi mira a individuare le terapie che si avvalgono della luce, 
comprendere quali implicazioni hanno gli effetti della luce sulla pratica infermieristica, ed 
evidenziare possibili interventi applicabili per il benessere degli infermieri. Nella prima 
parte dell’elaborato, in generale, viene spiegato in modo più approfondito cosa sia la luce 
e come essa interagisca con il corpo umano, in modo da avere una conoscenza di base 
che sia introduttiva al resto dei contenuti. 

Metodologia. Nel quadro teorico, le informazioni riportate provengono da studi scientifici 
reperiti tramite banche dati e libri di testo. La revisione di letteratura è stata eseguita su 
un totale di 16 articoli estrapolati da diverse banche dati (PubMed, Livivo, Cochraine, 
Health Source: nursing, Medline, SAGE Health Sciences, Wiley). 

Risultati. Alcuni Interventi di natura cronobiologica si sono rivelati utili nel contrastare gli 
effetti negativi dei turni a rotazione, favorendo il benessere degli infermieri.  

Conclusioni. La variabilità della luce (intensità, tipo, spettro) analizzata in diversi studi e 
le differenze intersoggettive nella risposta agli interventi, rendono necessari ulteriori studi 
atti a individuare le strategie da applicare per garantire agli infermieri una migliore qualità 
di vita.  

Parole chiave: light, nurses, night shifts, chronobiology, circadian rhythm 
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Elenco degli acronimi 
ACTH: Adenocorticotropic Hormone 
ADAS-Cog: Alzheimer's Disease Assessment Scale–Cognitive Subscale 
ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder  
aMT6s: 6-Sulfatoxymelatonin 
ATP: adenosine triphosphate 
BMI: Body Mass Index 
CBT: Cognitive Behavioural Therapy  
CCO: Cytochrome-C Oxidase  
CISQ: Checklist Individual Strength Questionnaire 
DNA: DesoxyriboNucleic Acid 
DSST: Digit Symbol Substitution Task 
ESS: Epworth Sleepiness Scale 
HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale 
IOL: Intra-Ocular Lens 
ISI: Insomnia Severity Index 
KSS: Karolinska Sleepiness Scale 
LASIK: Laser-Assisted In situ Keratomileusis 
LCT: Letter Cancellation Task 
LED: Light Emitting Diode 
LHA: Lateral Hypothalamic Area 
LLLT: Low Level Laser Therapy 
MCTQShift: Munich Chronotype Questionnaire for Shift-Workers 
MEQ: Morningness-Eveningness Questionnaire 
MMSE: Mini-Mental State Examination 
MoCA-Ina: Indonesian Version of Montreal Cognitive Assessment 
NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale 
NIR: Near Infrared  
OR: Odds Ratio 
PBM: Photobiomodulation 
PRK: Photo Refractive Keratectomy 
PSAS: Pre-Sleep Arousal Scale 
PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Index 
PTSD: Post Traumatic Stress Disorder 
PVT: Psychomotor Vigilance Task 
QDV: Qualità di Vita 
RCT: Randomized Controlled Trial  
REM: Rapid Eye Movement 
ROS: Reactive Oxygen Species  
SAD: Seasonal Affective Disorder 
SCN: Soprachiasmatic Nucleus 
SWD: Shift-Work Disorder 
TBI: Traumatic Brain Injury 
tPBM: Transcranic Photobiomodulation 
UV: Ultravioletto/a 
VAS: Visual Analogue Scale 
WASO: Wake After Sleep Onset 
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1 - Introduzione 
1.1 - Motivazione 

La scelta di trattare questo particolare argomento nasce da un’esperienza personale. Nel 
2016, infatti, mi sono sottoposta a un intervento di chirurgia refrattiva con una tecnica che 
non prevede l’uso di strumenti metallici, ma solo quello di tre diverse fonti di luce: laser a 
femtosecondi, laser a eccimeri e luce ultravioletta; questa tecnica, eseguita presso la 
Clinica ticinese SERI – Switzerland Eye Research Institute, prende il nome di “Femtolasik 
Lux®” (Ophtalmology Times, 2020) 
La cosa che più mi ha stupito sono stati i cambiamenti fisici e, soprattutto, psicologici che 
ho vissuto a seguito dell’intervento. A livello fisico, oltre all’effettiva risoluzione dei difetti 
refrattivi, sono passata dall’essere fortemente sovrappeso all’avere un BMI nella norma. 
A livello mentale, invece, ho sperimentato una maggiore fiducia in me stessa, più 
sicurezza personale, più determinazione; ho modificato il mio stile alimentare e la quantità 
di attività fisica e ho deciso di intraprendere la strada della formazione infermieristica che, 
fino ad allora, avevo accantonato e che mi ha portato a numerosi cambiamenti di vita. 
A distanza di pochi mesi, conoscendomi fin da quando ero bambina e avendo visto quali 
effetti l’intervento aveva esperito in me, una mia conoscente, quasi sessantenne, si è 
sottoposta al medesimo trattamento; anche lei ha avuto molteplici cambiamenti, dal 
miglioramento della forma fisica al sentirsi più vivace, solare, energica. 
A entrambe è stato detto che avevamo uno sguardo diverso rispetto a prima e che c’era 
una luce diversa nei nostri occhi. Numerosi pazienti della clinica, tramite testimonianze e 
interviste, avevano riportato simili benefici. 
Mi sono chiesta, dunque, se questi cambiamenti – che andavano ben al di là della 
semplice risoluzione di un difetto refrattivo – potessero derivare dalla luce, se essa fosse 
in grado di comunicare con le cellule del corpo e in quale modo. 
La luce, ad esempio, ha effetti sul ritmo circadiano umano, influenza il ritmo sonno-veglia 
e l’umore; funge da regolatore del nostro Sistema Nervoso Centrale attraverso i segnali 
luminosi raccolti dai fotorecettori retinici (Blume et al., 2019). 
Il mio intento è di approfondire questi meccanismi, offrire una panoramica sugli attuali 
interventi in ambito sanitario che prevedono l’utilizzo di luce e, alla fine, analizzare quali 
effetti possano avere, sugli infermieri, i turni notturni alla base di queste conoscenze e 
capire quali interventi possano essere messi in atto per salvaguardare la salute psico-
fisica degli operatori. 
Questa tesi non è direttamente collegata ad una pratica infermieristica ma mira, piuttosto, 
a trattare il tema del benessere dell’operatore sanitario; credo che si debba partire dalla 
cura di sé per poi dedicarsi a quella dell’altro. I trattamenti descritti, le conoscenze sul 
tema affrontato e le implicazioni che esse hanno sulla salute sono utili non solo 
all’operatore sanitario ma anche ai pazienti, nell’ottica di una visione olistica della persona 
e degli interventi non farmacologici che possono contribuire ad alleviare o curare alcune 
patologie, migliorando la qualità di vita. 
 

1.2 - Domanda di ricerca 
In relazione all’influenza che la luce ha sulla condizione psico-fisica umana, quali 
interventi possono essere messi in atto per salvaguardare la salute degli infermieri? 
 

1.3 - Obiettivi del Lavoro di Bachelor 

• Identificare i benefici delle diverse terapie che impiegano la luce. 

• Analizzare le implicazioni degli effetti della luce sulla pratica infermieristica. 

• Conoscere gli interventi attuabili per il benessere degli infermieri. 



3 

 

 

1.4 - Metodologia 
Per questa Tesi ho adoperato il metodo di revisione narrativa della letteratura; Una 
revisione narrativa offre una visione generale di un dato argomento, rispondendo a 
domande ampie, per offrire al lettore una conoscenza di base sul tema trattato; la scelta 
degli articoli da includere viene fatta dall’autore in base a criteri d’inclusione 
soggettivamente selezionati (Sala et al., 2008). 
Nel quadro teorico ho inserito dati ricavati da studi scientifici presenti nelle banche dati e 
in libri cartacei, mentre i 16 articoli impiegati per la parte di revisione della letteratura sono 
stati interamente estrapolati dalle banche dati. 
Ho utilizzato i seguenti criteri di inclusione: articoli pubblicati tra il 2010 e il 2020  e dei 
quali fosse disponibile gratuitamente il Full-Text, articoli riguardanti studi su infermieri e 
incentrati su luce/ritmo circadiano.  
Banche dati consultate: PubMed, Wiley, Cochraine, Livivo, SAGE health sciences, Health 
source: nursing, Medline. 
Stringa di ricerca: “nurses AND light AND shift”. 
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2 - Quadro teorico 
2.1 - Luce 

Cos’è la luce? Nel vocabolario della lingua italiana, essa viene definita come quel 
fenomeno fisico che, tramite l’eccitamento dell’occhio, permette la visione (Treccani, 
n.d.). Lo spettro visibile della luce si estende dall’ultravioletto – con lunghezza d’onda di 
circa 400 nm, all’infrarosso – con lunghezza d’onda di circa 800 nm (Tosini et al., 2016). 
Se, in antichità, le uniche fonti luminose erano il Sole e il fuoco, con il tempo e il progresso 
tecnologico si sono aggiunti ad esse altri tipi di illuminazione: lampade a gas, 
incandescenti, fluorescenti e LED, che differiscono fra loro per lunghezza d’onda e colore 
percepito della luce emessa – ad esempio, arancione o rosso per le lampade 
incandescenti, principalmente verde per le fluorescenti, mentre con i LED è possibile la 
riproduzione di ogni colore, incluso il bianco (Sliney, 2016). Ultimamente, le lampade a 
LED stanno prendendo il posto di quelle fluorescenti per il ridotto consumo energetico a 
parità di luce prodotta; entrambe queste tipologie, però, sono caratterizzate 
dall’emissione di luce appartenente allo spettro blu (Sliney, 2016).  
Diversi studi hanno dimostrato come quest’ultimo tipo di luce artificiale, in uso sia per 
ambienti domestici o lavorativi, sia su schermi di televisori, smartphones, computers e 
affini, si sia rivelato, a differenza della luce blu naturale, rischioso: l’esposizione ad alcune 
lunghezze d’onda può generare danni oculari colpendo i recettori retinici (coni e 
bastoncelli) oppure, addirittura, influire sul ritmo circadiano tramite altri recettori retinici, 
ovvero le cellule gangliari fotosensibili (Tosini et al., 2016).  
Hollwich parla, infatti, della “via energetica dell’occhio”, responsabile della trasmissione 
degli impulsi luminosi tramite un circuito che mette in stretta comunicazione l’occhio con 
ipotalamo, ipofisi e ghiandola pineale; come dimostrato dai numerosi studi svolti 
dall’autore o citati nella sua opera, questa connessione permette alla luce di regolare una 
vasta gamma di funzioni endocrine, inclusa la produzione di ormoni di vario genere, tra i 
quali anche cortisolo e ACTH, i cosiddetti “ormoni dello stress” (Hollwich, 1979). 
 

2.1.1 - Fotoni 
Nei secoli scorsi, grazie a grandi pensatori e scienziati quali Einstein, Planck e altri, si è 
giunti alla conclusione che la luce sia composta dalla dualità di onde e particelle; questo 
a partire dalla teoria quantistica della radiazione nata da un’osservazione: alcuni metalli, 
esposti a un fascio luminoso, producevano una corrente fotoelettrica, ma solo se colpiti 
da luce con lunghezze d’onda minori. Venne teorizzato, perciò, che una singola particella 
di luce avesse un’energia quantica direttamente proporzionale alla frequenza dell’onda 
elettromagnetica (Sliney, 2016).  
Max Planck, verso la fine dell’Ottocento, tramite una formula matematica, descrisse una 
relazione tra l’energia emessa da un corpo incandescente, la sua temperatura e la 
frequenza di radiazione; egli notò che l’energia trasmessa da questo corpo non cresceva 
in modo uniforme, ma era emanata in pacchetti che definì “quanti” (Pinelli, 2017). Einstein 
identificò nel fotone questo quantum, ossia, un fotone corrisponde a un quanto di luce ed 
è una particella elementare priva di massa, costituente le onde elettromagnetiche 
ondulatorie della luce: queste scoperte aiutano a comprendere come la luce stessa sia 
un veicolo di energia e, seppur la quantità di energia trasmessa da un fotone sia 
incredibilmente piccola, è quanto basta a rompere o creare dei legami tra le molecole con 
le quali viene in contatto (Pinelli, 2017). 
I fotoni compongono lo spettro elettromagnetico della luce visibile e non; possono vagare 
nello spazio all’infinito, ma cedono la propria energia alle particelle (o alle cellule) con le 
quali entrano in contatto, venendone assorbiti: lo scambio energetico tra i fotoni e la 
materia dà a questi ultimi una proprietà corpuscolare e risulta in reazioni chimiche, 
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aumenti di temperatura o reazioni meccaniche (Marchesi, 2014). Ad oggi si sa che i fotoni 
possono comportarsi sia come particelle con una massa, sia come onde pive di massa; 
Bohm e altri dopo di lui, in diversi esperimenti nell’ambito della fisica quantistica, notarono 
che i fotoni sembravano avere capacità decisionali, ad esempio sulla direzione da 
seguire, e coscienza di ciò che stava intorno a loro, modificando i loro comportamenti 
come causa o effetto di questa consapevolezza (Marchesi, 2014). 
Per merito di tutte queste conoscenze sulle caratteristiche del fotone e grazie, anche, al 
significativo lavoro di Einstein all’inizio del Novecento sull’emissione stimolata di 
radiazioni, fu possibile creare i moderni laser utilizzati tanto in ambito tecnologico (ad 
esempio, per la scrittura e lettura di CD) quanto in ambito sanitario (Sliney, 2016). 
 

2.1.2 - Biofotoni 
Risulta fondamentale, nella comprensione degli effetti che le onde elettromagnetiche 
della luce possono avere sul corpo, la ricerca portata avanti da F. A. Popp, il quale scoprì, 
grazie all’utilizzo di un fotomoltiplicatore, che le cellule (umane, animali, vegetali) non solo 
rispondono e interagiscono con queste onde, ma producono esse stesse delle onde 
infinitesimamente piccole, con una luminosità pari a quella della fiamma di una candela 
posta a 25 km di distanza dall’osservatore, ma con un’energia sufficiente allo scambio di 
informazioni all’interno del corpo e verso l’ambiente esterno (Marchesi, 2014). 
Solo il 2% circa del nostro DNA ha funzione genetica di trascrizione di proteine; la 
rimanente componente è stata a lungo considerata “junk”, ossia inutile, fino all’arrivo degli 
studi sull’epigenetica che ha attribuito a una vasta percentuale – circa l’80% – del DNA 
una funzione regolatrice dell’attività genomica (Ko & Susztak, 2013). Tramite vari 
esperimenti Popp dimostrò che la catena di DNA è una fonte di biofotoni. Utilizzò del 
bromuro di etidio su alcuni semi di anguria e osservò come questa molecola, che diventa 
fluorescente se esposta a raggi UV, rimanesse agganciata alla cromatina di questi semi 
anche dopo che la soluzione di questa sostanza veniva rimpiazzata con acqua: la 
fluorescenza rimaneva costante; Popp notò aumento e diminuzione della concentrazione 
di cromatina allo stato condensato, parallelamente all’avvolgimento e srotolamento del 
DNA isolato studiato in vitro (Rattemeyer et al., 1981). L’effetto della sostanza era già 
noto alla scienza, ma Popp aggiunse qualcosa in più: supponendo che il DNA fosse un 
deposito di biofotoni, egli dimostrò che l’attività di emissione degli stessi da parte del 
genoma era legata alla conformazione in cui esso si trovava, in questo caso 
all’aumentare di cromatina decondensata, cosa che corrisponde allo srotolamento del 
genoma ogni qualvolta esso si divide per permettere la duplicazione cellulare 
(Rattemeyer et al., 1981). Popp suppose che l’attività di immagazzinamento ed emissione 
di biofotoni costituisse li mezzo attraverso cui il DNA coordina l’attività genetica, la 
comunicazione tra le cellule e il metabolismo cellulare (Rattemeyer et al., 1981). 
L’energia luminosa emessa dal DNA è definita “coerente”: ha un’intensità che va da pochi 
a qualche centinaio di fotoni per cm2 al secondo, uno spettro che si estende dall’infrarosso 
all’ultravioletto e, per questo, il nostro genoma può essere paragonato a un sistema laser 
a eccimeri; l’emissione di fotoni, o bioluminescenza, è maggiore nella fase cellulare G1 e 
le cellule morenti presentano una luminosità relativamente intensa (Popp et al., 1984). I 
nucleotidi che compongono la catena di DNA non hanno interazioni reciproche quando 
si trovano a uno stato fondamentale, ma quando sono in uno stato eccitato conferiscono, 
oltre che stabilità alla struttura elicoidale, proprietà fotofisiche e fotochimiche alla struttura 
stessa; due monomeri, in seguito a uno stimolo elettromagnetico, si congiungono a 
formare un eccimero: questa unione porta al rilascio di un fotone e, in seguito, alla 
repulsione tra i due monomeri; questa “cascata” di informazione e di energia si propaga 
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in modo coerente lungo tutto il filamento di DNA, essendo i nucleotidi dei depositi attivi di 
biofotoni (Popp et al., 1984). 
I biofotoni, essendo luce, viaggiano a una velocità tale da poter coordinare le reazioni 
chimiche che avvengono in tutto il corpo, una fra tutte il continuo processo di morte e 
replicazione cellulare, cosa che non sarebbe possibile con le normali molecole che 
fungono da “messaggeri chimici” tra le cellule (Popp et al., 1998). 
La luminescenza data dall’emissione di fotoni del corpo umano, così come di tutti gli altri 
esseri viventi, è un fenomeno continuo, seppur invisibile ad occhio nudo: questa 
luminosità è simmetrica, alcune parti corporee – le mani, per esempio – presentano 
un’emissione di fotoni più elevata rispetto ad altre; si è notato, però, che in caso di 
malattia viene a mancare la simmetria oppure la luminosità è più ridotta o più marcata in 
determinate aree (Popp et al., 1998). Un altro fatto degno di nota è la cosiddetta 
“luminescenza ritardata”: quando il corpo viene sottoposto a uno stimolo luminoso 
esterno (sia luce monocromatica che bianca) si assiste, in risposta, a un aumento di 
emissione di biofotoni che, gradualmente, ritorna al livello di partenza nell’arco di poco 
tempo; questo è vero per le cellule sane, mentre si è notato un continuativo aumento di 
luminescenza nelle cellule cancerogene, come se in questo caso vi fosse una mancanza 
di coerenza nello stimolo elettromagnetico tra le cellule (Popp et al., 1998). Un 
esperimento eseguito su colture cellulari sia sane che tumorali ha supportato questa 
teoria: se, nel primo caso, l’aumento della densità cellulare portava a un lieve aumento 
della luminescenza ritardata fino a un livello di saturazione oltre il quale la luminescenza 
diminuiva, nel secondo caso essa continuava ad aumentare di pari passo con la maggior 
densità. La spiegazione alla base di ciò sta nello spazio intercellulare, più piccolo rispetto 
all’ampiezza delle onde elettromagnetiche luminose – cosa che porta all’interferenza 
delle diverse onde, ovvero alla loro sovrapposizione – e nella visione del DNA come un 
emettitore di luce con un alto grado di coerenza; l’interferenza può essere distruttiva, 
come nel caso delle cellule sane, per cui all’aumento della densità cellulare la 
luminescenza diminuisce, oppure può essere costruttiva, come nel caso delle cellule 
tumorali, con la diminuzione della coerenza man mano che la distanza cellulare 
diminuisce (Popp et al., 1998). 

 
2.2 - Luce e ritmo circadiano 

Il sistema che controlla il ritmo circadiano è localizzato nel nucleo soprachiasmatico 
(SCN) all’interno dell’ipotalamo, è costituito da circa 200’000 neuroni e controlla gran 
parte dei processi fisiologici: ciclo sonno-veglia, secrezione di ormoni e citochine, 
temperatura corporea, metabolismo e omeostasi energetica, attività immunitaria, 
frequenza cardiaca, pressione sanguigna e attività renale - anche grazie agli stimoli che 
arrivano dall’ambiente esterno; oltre a ciò, si è scoperto che ogni singola cellula corporea 
è dotata del proprio orologio biologico, i cui neuroni sono i medesimi operanti nel SCN 
ma che sono da esso diretti (Bollinger & Schibler, 2014). Per mantenere questo ritmo di 
circa 24 ore sono necessari gli stimoli esterni, quello maggiormente implicato in questo 
meccanismo è la luce: i segnali luminosi vengono trasmessi al SCN dai fotorecettori e 
dalle cellule gangliari retiniche tramite il tratto retinoipotalamico; i neuroni trasformano 
questi segnali elettrici in chimici, regolando gli oscillatori molecolari responsabili 
dell’espressione dei geni “clock” (Bollinger & Schibler, 2014). 
Oltre all’informazione luminosa, il nucleo soprachiasmatico riceve segnali non luminosi 
tramite la via geniculoipotalamica (collega il nervo ottico a una parte del talamo), da 
neurotrasmettitori e ormoni quali serotonina e melatonina, così come dagli orologi 
biologici cellulari e questo processo si avvale di meccanismi di feedback bidirezionali: i 
nuclei del rafe, ad esempio, producono e trasmettono al SCN serotonina conformemente 
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alla fase del ritmo circadiano con effetto di veglia, mentre la ghiandola pineale invia al 
SCN melatonina – la quale è prodotta solo di notte, grazie al buio – regolando il sonno; 
recentemente è stato scoperto che la retina innerva un’altra zona del talamo, detta 
abenula, ritenuta responsabile degli effetti non luminosi che la luce esercita sull’umore 
(Blume et al., 2019).  
All’esterno, l’intensità luminosa si aggira intorno ai 25’000 lux1 e può arrivare fino a 
100’000 lux sotto la luce diretta del Sole, mentre in una stanza illuminata si arriva a 500 
lux o meno; lo spettro luminoso, poi, è notevolmente diverso tra i due ambienti: la luce 
naturale ha uno spettro a banda larga, quello delle varie fonti di luce artificiali, invece, 
presenta picchi a diverse lunghezze d’onda pur sembrando uniformemente bianco – 
perché così percepito dall’occhio – ma, a diverse lunghezze, corrispondono differenti 
effetti cronobiologici sul ritmo circadiano (Blume et al., 2019).  
Moltissimi studi sono stati condotti da Hollwich sui numerosi effetti della luce sul ritmo 
circadiano per quanto riguarda i processi fisiologici sopra menzionati; dagli studi sono 
emerse fluttuazioni giornaliere di tutte queste funzioni fisiologiche in accordo alle fasi del 
ritmo circadiano (Hollwich, 1979). L’essere umano si è adattato alla luce naturale e quella 
artificiale dovrebbe essere utilizzata come supporto, non come sostituto; negli ambienti 
scolastici e lavorativi, quindi, la prima dovrebbe essere favorita e sfruttata il più possibile 
e, qualora si rendesse necessaria la seconda, essa dovrebbe essere veicolata ad ampio 
spettro (dall’ultravioletto allo spettro visibile) poiché, come dimostrato da diversi studi, 
l’illuminazione artificiale ad ampio spettro è maggiormente tollerata dall’organismo, 
specialmente per quanto concerne la produzione di ACTH e cortisolo, i cui livelli 
aumentano notevolmente quando si è esposti alla luce bianca standard (Hollwich, 1979). 
Marchesi (2014) parla di biocondizionamento dell’illuminazione negli spazi interni, 
attuabile in due modi: tramite luce naturale o luce artificiale. Nel primo caso, gli edifici 
dovrebbero disporre di finestre più numerose e ampie, il cui vetro venga sostituito da 
materiali che permettano il passaggio dei raggi UV; nel secondo caso, l’illuminazione 
artificiale dovrebbe essere ad ampio spettro, ad alta intensità luminosa e comprendere 
sorgenti di ultravioletti, questo perché solo con gli UVB è possibile la sintesi di vitamina 
D, importantissima per molte funzioni dell’organismo e tutto ciò è possibile solo 
combinando diverse sorgenti di luce da utilizzare nei differenti momenti della giornata, 
per simulare le variazioni dello spettro luminoso naturale (Marchesi, 2014).  

 
2.3 - Cronobiologia 

La cronobiologia è una scienza che si occupa della prevenzione o del trattamento delle 
malattie utilizzando una serie di strategie (ad esempio privazione del sonno, light-therapy 
o avanzamento di fase del sonno) atte al controllo degli stimoli ambientali che influiscono 
sull’orologio biologico interno; gli interventi si basano sul ritmo circadiano, il quale regola, 
su un ciclo di circa 24 ore, processi fisiologici e biochimici come la secrezione di ormoni 
e neurotrasmettitori o la regolazione della temperatura corporea (Khalifeh, 2017). La 
cronoterapia riguarda la somministrazione di trattamenti farmacologici e non 
farmacologici in tempi specifici con l’obiettivo di amplificarne gli effetti positivi e ridurne 
quelli collaterali; molti studi hanno dimostrato come la tossicità e gli effetti di centinaia di 
farmaci dipendano dal ritmo circadiano e, sebbene tramite la cronoterapia sia stato 
possibile ridurre significativamente la variabilità individuale di assorbimento dei principi 
attivi ma non quella della loro eliminazione, l’avvento delle nanoparticelle potrà portare a 
un miglior controllo della farmacocinetica sfruttando molecole circadiane a livello cellulare 

 
1Lux: l’unità “lux” misura la quantità di luce che raggiunge una superficie, come il pavimento o una parete, 
indipendentemente dalla potenza della lampada (Marchesi, 2014). 
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e permettere, così, trattamenti più personalizzati, in sincronia con i ritmi biologici del 
paziente (Ballesta et al., 2017). 
La cronobiologia definisce il “cronotipo” come l’insieme delle abitudini di qualcuno rispetto 
al ciclo fra attività e riposo: in questo senso descrive tre tipologie di persone, le “allodole” 
– che si svegliano presto, all’alba, e si addormentano presto la sera, i “gufi” – che si 
addormentano molto tardi e hanno difficoltà a svegliarsi presto, e i “colibrì”, il tipo 
intermedio e più numeroso, che senz’altro si adatta meglio degli altri due ai normali ritmi 
lavorativi; il cronotipo varia in base all’età (i bambini sono tendenzialmente allodole, gli 
adolescenti gufi) ma, in generale, è fino al 50% ereditato geneticamente, oltre che 
determinato poi dalle abitudini comportamentali tra le quali ci si trova inseriti (Terman & 
McMahan, 2018). In termini di livelli di melatonina, si è visto che essa inizia a circolare 
nel corpo un paio d’ore prima del momento in cui il nostro orologio interno è pronto a farci 
dormire: per i tipi allodola, ad esempio, essa compare nel flusso ematico già verso le 
19:00, mentre nei tipi gufo non ve n’è traccia se non prima delle 24:00/1:00; il ritmo 
circadiano è particolarmente sensibile in questa fase (così come in quella del risveglio, 
all’alba) e può essere facilmente influenzato dall’esposizione alla luce artificiale che può 
avvenire tanto in ambito domestico quanto lavorativo, con effetti sull’umore, la capacità 
di concentrarsi, la qualità del sonno e tante altre funzioni psicofisiche (Terman & 
McMahan, 2018). Tra le strategie utilizzate dalla cronoterapia per “riaggiustare” l’orologio 
biologico vi sono l’assunzione di melatonina in piccole quantità (per evitare un suo 
accumulo a livello ematico) e diverse ore prima rispetto alla naturale produzione da parte 
della ghiandola pineale, la simulazione del tramonto e dell’alba con luci di particolari 
intensità, l’alta ionizzazione dell’aria, l’esposizione diurna alla luce all’aperto poiché in 
ambienti interni la quantità che se ne riceve è sempre troppo bassa e perché essa 
permette all’orologio circadiano di lavorare al meglio (Terman & McMahan, 2018). 
 

2.4 - Utilizzo della luce nei trattamenti medico-sanitari 
2.4.1 - Dermatologia 

La luce UV venne scoperta circa nel 1800 da Ritter e Herschel (Sliney, 2016). La 
fototerapia è una tecnica che si avvale dell’utilizzo di luce ultravioletta per curare 
numerosi disturbi cutanei; si possono ottenere effetti diversi usando le diverse lunghezze 
d’onda di ultravioletti, cioè UVA (320-380 nm) e UVB (280-320 nm) – minore è la 
lunghezza dell’onda, maggiore è l’energia che la luce veicola: proprio per questo non si 
utilizzano gli UVC (100-280 nm), che potrebbero danneggiare i tessuti in modo drastico 
(Singer & Berneburg, 2018). Nel trattamento di patologie che coinvolgono lo strato più 
superficiale del derma vengono utilizzati gli UVB, mentre gli UVA hanno il potere di 
penetrare maggiormente e sono, quindi, usati per disturbi che coinvolgono gli strati di 
pelle più profondi; data la minor energia trasmessa dagli UVA, spesso essi vengono 
utilizzati in combinazione con psoraleni – questa tecnica è denominata “PUVA” (Singer 
& Berneburg, 2018). 
Gli psoraleni sono sostanze cromofore applicate o introdotte dall’esterno, il cui 
meccanismo d’azione è lo stesso dei cromofori naturalmente presenti nell’organismo 
(emoglobina, melanina, flavine, porfirine e varie vitamine), ossia l’assorbimento 
dell’energia elettromagnetica e il suo trasferimento all’ossigeno molecolare o 
direttamente al DNA; questa interazione ha effetti sulle cellule danneggiate e sul 
processo infiammatorio ed è strettamente collegata al beneficio esercitato dalla luce UV 
nei trattamenti delle patologie cutanee (Singer & Berneburg, 2018). Nel caso della terapia 
con PUVA, il meccanismo d’azione va ad interrompere il ciclo di replicazione cellulare e 
induce apoptosi, specialmente per quanto riguarda i linfociti; ha effetti immunomodulatori 
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poiché fa aumentare o diminuire determinate interleuchine e influisce sull’espressione 
genetica (Singer & Berneburg, 2018). 
Degli UVB contenuti nello spettro solare, solo il 5-10% raggiunge la pelle e penetra 
l’epidermide; alte dosi di questo tipo di luce possono, invece, indurre danno genetico ed 
è questo il principale meccanismo d’azione dei trattamenti con UVB (Singer & Berneburg, 
2018). La luce UV viene quindi usata per danneggiare la catena di DNA delle cellule che 
si intendono colpire, generando legami chimici covalenti tra due primine – citosina e 
timina – che danno vita a dimeri, i quali portano al blocco della trascrizione del genoma 
nel processo di duplicazione cellulare; infatti, quando questi danni indotti dalla radiazione 
luminosa non possono essere gestiti dai numerosi meccanismi di riparazione naturali (ad 
esempio, riparazione per escissione nucleotidica o sintesi di translesione), la cellula va 
incontro ad apoptosi come ultima risorsa per evitare che la mutazione genetica venga 
riprodotta (Singer & Berneburg, 2018). Inoltre, l’esposizione a UVB ha effetti 
immunomodulatori: vi è inibizione dei linfociti T-Helper e del conseguente rilascio, da 
parte di questi, di sostanze pro-infiammatorie come le citochine – tra cui TNF-α e 
interleuchine, la sovraregolazione dei linfociti T-regolatori, responsabili del mantenimento 
della tolleranza immunitaria e della prevenzione dei processi autoimmunitari, nonché lo 
stimolo al rilascio di peptidi antimicrobici da parte dei cheratinociti, con conseguente 
prevenzione delle infezioni batteriche durante la fototerapia (Singer & Berneburg, 2018). 
Gli UVB a banda larga (280-320 nm) o stretta (311 nm, anche detti “UVB311”) sono 
utilizzati con successo nel trattamento di psoriasi, dermatite atopica e vitiligine, così come 
nella prevenzione di PMLE, cioè Polymorphic Light Eruption (Singer & Berneburg, 2018). 
Dell’80% della radiazione che raggiunge la pelle, il 60% degli UVA penetra in profondità 
potendo essere utilizzato per la fototerapia e la sua efficacia è basata su “effetti indiretti”: 
l’energia luminosa elettromagnetica assorbita dai cromofori viene ridistribuita all’ossigeno 
molecolare o direttamente al DNA e, tramite il danno ossidativo che ne deriva (con la 
formazione di radicali superossidi o idrossili) o l’azione diretta sul genoma (una molecola 
di ossigeno singoletto si unisce ad una base di guanina, formando 8-oxoguanina, di fatto 
una lesione del DNA), si ottiene l’apoptosi delle cellule pro-infiammatorie – specialmente 
linfociti T – con azione antinfiammatoria sul tessuto (Singer & Berneburg, 2018). In 
seguito all’esposizione a UVA, vi è il rilascio di molecole antiossidanti con azione 
citoprotettiva e antiapoptica; queste molecole hanno un forte impatto anche sul collagene 
cutaneo, inducendone la degradazione, cosa importante nel trattamento dei disturbi 
sclerosanti (Singer & Berneburg, 2018). 
Tramite la luce UVA si possono trattare efficacemente dermatite atopica, disturbi 
sclerosanti (morfea, acrosclerosi, lichen scleroso e atipico), necrobiosi lipoidica e lupus 
eritematoso sistemico; il trattamento con PUVA si è dimostrato più efficace rispetto agli 
altri con UV nel caso della psoriasi (sia pustolosa che a placche), così come risulta idoneo 
nella cura di dermatite atopica, papulosi linfomatoide ed è, in più, l’unico di tutti i 
trattamenti con UV a permettere la terapia simultanea dell’intero corpo; è perciò il più 
indicato nei casi di micosi fungoide (Singer & Berneburg, 2018). 
Un’alta esposizione agli UV ha la potenzialità di causare melanoma e altri tumori cutanei; 
l’incidenza è più alta con l’utilizzo di PUVA e va sempre evitata la combinazione di UV 
con ciclosporine, proprio perché associata ad un più elevato numero di carcinomi; 
l’utilizzo di UVB sia a banda larga che stretta, anche in trattamenti a lungo termine, si è 
dimostrata comunque molto sicura (Singer & Berneburg, 2018). 
Dall’altro lato dello spettro elettromagnetico, la LLLT o fotobiomodulazione utilizza 
infrarossi vicini per trattare diverse condizioni come acne, cicatrici, rughe, scottature, 
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vitiligine, cicatrici dovute al LES2: l’impiego di questo tipo di luce porta ad attivazione delle 
cellule staminali con conseguente riparazione tissutale e all’incremento del flusso 
ematico; inoltre, ha la capacità di ridurre i danni causati dalla luce ultravioletta e viene 
impiegata, in tal senso, sia come cura che come profilassi (Avci et al., 2013). 
 

2.4.2 - Psichiatria 
Negli ultimi decenni sono stati svolti numerosi studi per verificare la relazione positiva fra 
trattamenti con la luce e attenuazione o cura di patologie come depressione, SAD, 
disturbi alimentari e sindromi comportamentali (Golden et al., 2005). 
Nel caso della SAD (Seasonal Affective Disorder), si è notato che, con trattamenti di luce 
intensa a 2’500 lux per due ore al giorno, nel giro di una settimana vi sono stati notevoli 
miglioramenti dei sintomi depressivi, con nessuna differenza tra la somministrazione 
solamente mattutina e quella avvenuta due volte al giorno – gli stessi risultati potevano 
essere ottenuti con terapie più brevi (30/40 minuti al giorno, di mattina) con luce a 10’000 
lux; il confronto con luce rossa ha dimostrato l’inefficacia di quest’ultima, mentre la luce 
verde ha effetti simili a quella bianca ad ampio spettro, ma comunque inferiori (Terman 
& Terman, 2005). Terman ipotizzava che la remissione dei sintomi fosse parallela alla 
risincronizzazione del ritmo circadiano tramite la luce percepita dagli occhi e il 
conseguente rilascio di melatonina da parte della ghiandola pineale; la luce blu, con effetti 
simili a quella bianca, suscita la soppressione del rilascio di melatonina e lo sfasamento 
del ritmo circadiano (Terman & Terman, 2005). Altri studi hanno rivelato che la presenza 
di patologie come disturbi d’ansia e disturbi di personalità possono inficiare l’efficacia del 
trattamento, mentre in caso di schizofrenia il pensiero disorganizzato permane a fronte 
di una riduzione dei sintomi depressivi (Terman & Terman, 2005). Un altro RCT ha 
evidenziato come la simulazione dell’alba (0.0003-250 lux) unita ad un’alta ionizzazione 
dell’aria, erogati durante le ultime ore del sonno, abbiano effetti quasi equiparabili al 
trattamento con luce bianca (10’000 lux, dopo la sveglia, per 30 minuti) e forniscano una 
valida alternativa a quest’ultima (Terman & Terman, 2006). 
L’impiego di una “light box” si è dimostrato efficace anche in presenza di depressione 
maggiore e disturbo bipolare: in una settimana di trattamento, i miglioramenti ottenuti 
sono stati equivalenti a quelli acquisiti mediante l’utilizzo di terapie farmacologiche per 4-
6 settimane (Terman & Terman, 2006). I pazienti anziani che presentano depressione, 
essendo più vulnerabili alla farmacoterapia, possono beneficiare della terapia con luce 
bianca o blu: entrambi questi tipi di luce hanno portato a significativi miglioramenti dei 
sintomi, specialmente se la terapia era veicolata al mattino, con assenza di episodi 
maniacali o ipomaniacali che talvolta possono presentarsi come in qualsiasi terapia 
antidepressiva (Chang et al., 2018). Uno studio si è focalizzato sulla presenza spesso 
concomitante di depressione e diabete di tipo II (nel 20% dei casi): la patologia depressiva 
può influire sull’aderenza terapeutica, inoltre, depressione e disturbi del sonno agiscono 
negativamente sull’orologio interno che è implicato, tramite la modulazione della 
sensibilità periferica all’insulina, nel metabolismo del glucosio e gli stessi medicamenti 
antidepressivi possono indurre disregolazione del glucosio e aumento di peso (Brouwer 
et al., 2015). La luce induce il rilascio, da parte delle cellule gangliari retiniche, di 
glutammato all’interno dell’area ipotalamica, il cosiddetto “orologio biologico” che 
gestisce la secrezione di diversi ormoni ed è importante nel metabolismo degli zuccheri; 
i problemi del sonno che spesso accompagnano la depressione possono portare a 
iperglicemia, ridotta sensibilità al glucosio e livelli più elevati di glicemia a digiuno, ecco 

 
2LES: Lupus Eritematoso Sistemico. 
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perché la regolarizzazione del ritmo circadiano ha la possibilità di migliorare, oltre ai 
sintomi depressivi, anche la risposta dell’organismo all’insulina (Brouwer et al., 2015).  
È stata dimostrata l’efficacia della terapia della luce anche in depressione ante/post-
partum: vi è stata, ad esempio, una completa remissione dei sintomi in uno studio in cui 
le donne erano sottoposte a luce a 7’000 lux per 75 minuti, per cinque settimane – non 
ci sono stati questi risultati con una durata di 60 minuti; sono necessari ulteriori studi per 
capire quali siano la durata e l’intensità luminosa migliori, ma il fatto che vi siano stati 
risultati positivi indica che la luminoterapia può essere una valida alternativa ai trattamenti 
farmacologici in gravidanza (Terman & Terman, 2005). Anche per quanto riguarda l’età 
adolescenziale, un RCT ha osservato miglioramenti significativi dei sintomi depressivi in 
ragazzi tra i 14 e i 17 anni affetti da depressione maggiore senza il ricorso a farmaci, il 
cui uso in questa fascia d’età è controverso (Campbell et al., 2017). 

Nei pazienti con bulimia nervosa si è notata un’alta prevalenza di alterazioni dell’umore 
stagionali, le quali hanno come conseguenza un aumento degli atteggiamenti di abbuffata 
ed eliminazione del cibo (Terman & Terman, 2005). I risultati di uno studio in cui è stata 
veicolata la terapia a luce bianca a 10’000 lux per 30 minuti durante il mattino per quattro 
settimane, sono stati riduzione dei sintomi bulimici nell’ordine del 36%-46% e un 
significativo miglioramento dell’umore; in un’altra occasione, con trattamento a 2’500 lux 
in pazienti affetti da bulimia e concomitante depressione maggiore, vi è stata una 
remissione dei sintomi depressivi ma senza cambiamenti negli scorretti comportamenti 
alimentari (Terman & Terman, 2005). La comparazione tra sola CBT e CBT abbinata a 
luminoterapia non ha mostrato alcuna differenza nel BMI – a differenza di studi precedenti 
che, appunto, evidenziavano una riduzione dei disordini alimentari nei pazienti bulimici – 
nei due gruppi testati, ma un’importante riduzione dei sintomi depressivi per coloro che 
beneficiavano di entrambi i trattamenti (Campbell et al., 2017). 

La light-therapy è stata studiata anche in relazione ad ADHD: in un gruppo eterogeneo 
di pazienti (con o senza depressione, con ADHD stagionale o meno) è risultata efficace 
nella diminuzione dei sintomi di ADHD e della qualità dell’umore e, nei pazienti con ADHD 
stagionale soprattutto, vi è stata una positiva riduzione nel punteggio “eveningness” del 
questionario MEQ – Morningness-Eveningness Questionnaire – utile alla valutazione 
dello stato del ritmo circadiano (Terman & Terman, 2005). Questi pazienti soffrono 
spesso di umore depresso e disturbi del sonno (difficoltà ad addormentarsi e svegliarsi 
all’ora corretta, difficoltà a rimanere svegli e vigili) e questi sintomi potrebbero indicare un 
ritardo nel ritmo circadiano; diversi studi hanno dimostrato come il punteggio del 
questionario MEQ sia un fattore predittivo della positiva riuscita del trattamento con la 
luce nei pazienti affetti da ADHD (Campbell et al., 2017). 
In generale, la light-therapy si è dimostrata essere una terapia efficace e con pochissimi 
effetti collaterali influenzati da dose, spettro, modalità e tempo di esposizione alla luce: i 
più comuni sono stati mal di testa, nausea, affaticamento oculare, irritabilità (Golden et 
al., 2005). In casi isolati, si sono osservati episodi maniacali o ipomaniacali, difficoltà ad 
addormentarsi e iperattività se la terapia era somministrata troppo tardi durante la 
giornata oppure risveglio precoce e impossibilità di riaddormentarsi se era veicolata 
troppo presto al mattino (Terman & Terman, 2005). Non sono stati rilevati danni oculari 
acuti o patologie nel lungo termine; per quanto riguarda la tipica luce ad ampio spettro 
utilizzata, si ritiene vantaggioso schermare la luce blu UV con lunghezza d’onda inferiore 
a 450 nm mantenendo le altre frequenze, terapeuticamente attive, così come è 
controindicato l’utilizzo di lampade incandescenti poiché l’alto dosaggio di luce infrarossa 
emesso da queste ultime può comportare gli stessi rischi (danni a cornea e cristallino) 
degli UVB con lunghezze d’onda minori (Terman & Terman, 2006).  
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2.4.3 - Neurologia 
La tecnica LLLT (Low Level Laser Therapy), conosciuta maggiormente come 
fotobiomodulazione (PBM) è stata studiata negli ultimi vent’anni come trattamento 
innovativo – oltre che in disturbi psichiatrici come depressione, Disturbo Post-Traumatico 
da Stress e ansia –  in Morbo di Alzheimer e demenze, Malattia di Parkinson, trauma 
cranico, ictus ischemico e declino cognitivo senile; la PBM si avvale di luce NIR (infrarossi 
vicini) con lunghezze d’onda comprese tra 600-1'100 nm (Salehpour et al., 2018). Le 
diverse lunghezze d’onda sono assorbite e riflesse dai tessuti in modi differenti: le 
molecole d’acqua assorbono l’energia delle lunghezze d’onda superiori a 970 nm, mentre 
flavine, emoglobina e melanina assorbono quelle inferiori a 600 nm (Salehpour et al., 
2018). Un ruolo chiave nei meccanismi d’azione della PBM è giocato dai mitocondri e 
dall’eccitazione del loro cromoforo CCO (Citocromo-C-Ossidasi) che, tramite processi 
chimici, porta ad un aumento del potenziale di membrana mitocondriale, un maggior 
consumo di ossigeno con risultante produzione di ATP; tutto ciò, a livello cellulare, implica 
il rilascio di ROS, la stimolazione dei canali di ioni calcio e il rilascio di mediatori cellulari 
che inducono l’attivazione di fattori di trascrizione, i quali regolano il livello d’espressione 
di un vasto numero di geni (Hamblin, 2018). A livello tissutale, i cambiamenti nei livelli di 
espressione proteica che si susseguono alla PBM hanno effetto di cambiarne l’omeostasi 
e favorirne la rigenerazione/guarigione: è stato dimostrato, ad esempio, che viene 
sintetizzato collagene per riparare il danno ai tessuti, che le cellule appartenenti a tessuti 
che hanno subito danni ischemici o traumatici sono protette e che le cellule staminali 
sono stimolate a riprodursi e differenziarsi; altri effetti positivi includono incremento del 
flusso ematico e riduzione di infiammazione, dolore ed edema (Hamblin, 2018).  
Vi sono stati diversi studi sulla tPBM – fotobiomodulazione transcranica – ma non si è 
raggiunta un’opinione unanime su quale sia esattamente la densità di potenza necessaria 
per ottenere effetti biologici sul tessuto cerebrale; inoltre, il limite di potenza applicabile è 
collegato al surriscaldamento della cute che riveste il cranio (Hamblin, 2018). 
In un gruppo di pazienti trattati con PBM entro 24 ore da un ictus ischemico si sono notati 
significativi miglioramenti nella scala NIH Stroke Scale entro 5 giorni da una sola seduta, 
miglioramenti che erano ancora presenti a distanza di 90 giorni nel 70% dei casi; un altro 
gruppo di pazienti ha mostrato risultati similmente significativi solo nei soggetti con ictus 
moderato o medio-severo, ma non nei casi più gravi (Hamblin, 2018).  
Diversi studi sono stati svolti in modelli animali per quanto riguarda la fase acuta di un 
trauma cranico, mentre sono stati studiati pazienti con conseguenze croniche di un TBI 
(trauma cranico): per coloro che guariscono da un trauma moderato o severo, è comune 
presentare sintomi di deterioramento cognitivo (difficoltà di concentrazione, problemi di 
memoria, ridotte funzioni esecutive), così come mal di testa, depressione, disturbi del 
sonno; con i primi approcci di tPBM a LED si è notato un miglioramento della qualità del 
sonno, della consapevolezza di sé e dell’autoregolazione della funzione sociale e, con 
l’avvento della NIR, risultati clinici ancor più evidenti per quanto concerne, in aggiunta, 
stati cognitivi, umore, mal di testa e vigilanza (Salehpour et al., 2018). 
Un piccolo gruppo di pazienti è stato sottoposto, per 12 settimane, a trattamenti 
settimanali di tPBM accompagnati dall’utilizzo giornaliero, a casa propria, di un 
apparecchio per fotobiomodulazione intranasale, sono stati valutati attraverso due scale 
(MMSE e ADAS-cog) per monitorare le loro capacità cognitive e tutti, all’inizio dello studio, 
presentavano un quadro di demenza (o Alzheimer) moderato/severo: i punteggi di 
entrambe le scale sono notevolmente migliorati dopo 6 settimane di terapia, per tornare 
a peggiorare durante le 4 settimane di osservazione successive, durante le quali non è 
stata veicolata la PBM; i miglioramenti hanno riguardato le funzioni esecutive (maggior 
mobilità, ridotta incontinenza), la qualità del sonno, meno scatti d’ira, minor ansia e ridotto 
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wandering – anche i caregivers hanno riferito una miglior qualità di vita per sé stessi 
durante il periodo di trattamento (Saltmarche et al., 2017). La terapia con NIR, per quanto 
concerne l’Alzheimer, non è stata studiata con trials clinici nell’essere umano – vi sono 
due studi clinici, come uno di quelli sopra menzionati, che hanno dimostrato miglioramenti 
in memoria, funzioni esecutive e apprendimento in pazienti con trauma cranico e altri 
studi, condotti su soggetti sani, che hanno rilevato, oltre a questi, altri miglioramenti 
nell’attenzione e nella memoria a breve termine (Johnstone et al., 2016), uniti a 
stimolazione di neurogenesi e sinaptogenesi e a un miglior flusso ematico a livello 
cerebrale (Hamblin, 2019). Diversi studi eseguiti su modelli animali hanno avuto buoni 
risultati: si è notata una riduzione delle placche di β-amiloide e dei grovigli neurofibrillari 
di proteina Tau, minor infiammazione e stress ossidativo, un incremento della funzionalità 
mitocondriale e dei livelli di ATP (Johnstone et al., 2016). 
Rispetto al Morbo di Parkinson, vari studi eseguiti in vitro e in vivo hanno dimostrato come 
la NIR abbia effetto neuroprotettivo, riduca la morte cellulare e lo stress ossidativo e 
aumenti i livelli di ATP; in modelli animali, la PBM ha avuto effetti positivi nella protezione 
delle cellule dopaminergiche dalla morte quando somministrata sia prima, che durante, 
che dopo l’insulto parkinsoniano al tessuto cerebrale (Johnstone et al., 2016). Oltre alla 
preservazione delle cellule dopaminergiche, la luce NIR ha dimostrato di avere la 
capacità di regolare l’attività neurale anomala che il parkinsonismo genera, portando a 
miglioramenti delle capacità motorie (Johnstone et al., 2016). Tra i disturbi più frequenti 
del Morbo di Parkinson vi sono quelli legati al sonno, presenti nel 90% dei casi; a quanto 
pare, nel MP il ritmo circadiano influenza sia i sintomi motori che non motori, i quali hanno 
oscillazioni durante il giorno: un resetting tramite terapia con la luce può quindi riflettersi 
positivamente sulla sintomatologia e ridurre l’utilizzo di farmaci sonniferi che spesso, 
nell’anziano, hanno effetti indesiderati e peggiorano i sintomi del MP (Smilowska et al., 
2019). 
 

2.4.4 - Oftalmologia 
In oftalmochirurgia, diversi tipi di laser permettono di liberarsi dagli occhiali andando a 
modificare la curvatura corneale per risolvere i difetti refrattivi; la tecnica più obsoleta è 
chiamata PRK, quella più recente, invece, LASIK, alla quale si affianca la tecnologia laser 
a femtosecondi nelle procedure più innovative (Bashir et al., 2017). Il femtolaser utilizza 
luce infrarossa a 1'053 nm, con impulsi di 10-15 secondi, una velocità tale da non 
provocare surriscaldamento dei tessuti: il campo elettrico prodotto dall’interazione del 
laser con la cornea, precedentemente appiattita mediante un’apposita lente a contatto in 
vetro, porta alla formazione di bolle gassose all’interno del tessuto corneale vaporizzato 
e questo risulta nella creazione di un flap3 cutaneo molto preciso, senza utilizzare alcuna 
lama (Bashir et al., 2017). La creazione del flap corneale è il primo passaggio necessario 
all’intervento con laser a eccimeri che, tramite luce UV, agisce andando a distruggere 
selettivamente la porzione interessata di tessuto rimodellando, di fatto, la cornea e 
permettendo di risolvere il difetto refrattivo; questo processo lascia intatto il tessuto 
circostante e, una volta terminato questo passaggio, l’occhio viene irrigato con soluzione 
isotonica e il chirurgo riposiziona il flap cutaneo, andando a esaminare l’occhio a distanza 
di cinque minuti per controllare che il riposizionamento sia avvenuto in maniera corretta 
(Bashir et al., 2017). A Lugano, presso la clinica SERI, ai due passaggi sopra descritti ne 
viene aggiunto un terzo: gli occhi vengono irrigati per 30-50 secondi con Paracel® 
(riboflavina osmotica) e illuminati con luce UVA che, catturata dalla riboflavina, penetra 

 
3Flap: lembo superficiale di tessuto epiteliale corneale che viene spostato per poter accedere agli strati di cornea più 

profondi (Bashir et al., 2017) 
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nell’occhio producendo il cosiddetto “cross-linking”4 e rinforzando la cornea; ciò 
incrementa la stabilità dei risultati visivi ottenuti con l’intervento (Ophtalmology Times, 
2020). 
Il cross-linking corneale, se fatto utilizzando Paracel®, non necessita della rimozione del 
flap cutaneo; esiste anche la tecnica che prevede questa ablazione, ed è stato dimostrato 
che effettuare l’incisione con laser a femtosecondi porta a risultati visivi migliori di quelli 
della procedura manuale, con molte meno complicazioni post-operatorie e risparmiando 
maggiormente i tessuti (Callou et al., 2016). Il cross-linking transepiteliale viene utilizzato 
nel trattamento del cheratocono progressivo, un astigmatismo irregolare dovuto a una 
cornea “debole” che può portare a dover eseguire un trapianto; l’impiego di riboflavina 
osmotica e UVA permette di stabilizzare la cornea senza rischi intra/post-operatori, 
fermando la progressione della patologia e scongiurando il rischio di trapianto (Akbar et 
al., 2017).  
Si utilizza il femtolaser anche negli interventi di rimozione della cataratta: viene usato per 
eseguire l’incisione della cornea e procedere alla facoemulsificazione o all’estrazione del 
cristallino opacizzato, che viene poi sostituito con una lente artificiale; l’utilizzo del laser 
a femtosecondi permette, come per gli altri interventi, di eseguire incisioni precise con 
molti meno rischi, un posizionamento migliore della lente intra-oculare (IOL) e outcomes 
migliori in termini di qualità visiva (Sun et al., 2019). 
Un’importante novità dell’ultimo anno riguarda il trattamento della maculopatia secca. La 
maculopatia è una patologia retinica che interessa la fovea – porzione della retina 
responsabile della visione centrale – per la quale non vi sono trattamenti riconosciuti; vi 
sono due grandi famiglie di maculopatia, quella “umida” e quella “secca” (circa l’80% dei 
casi), entrambe caratterizzate dalla progressiva perdita di acuità visiva e che possono 
portare a cecità (Pinelli et al., 2020). Un caso clinico di paziente trattato con nutraceutici 
(antiossidanti come antocianina e resveratrolo) per tre mesi e sedute di 
fotobiomodulazione per un mese ha mostrato risultati promettenti: riduzione dei drusen 
(depositi di materiale a livello della fovea, responsabili della perdita della vista), miglior 
acuità visiva da vicino e lontano, miglior contrasto di colori e definizione visiva; i risultati 
erano stabili al follow-up avvenuto dopo sei mesi (Pinelli et al., 2020). 

 

2.4.5 - Cromoterapia  

La cromoterapia è una tecnica che si avvale unicamente di luce dello spettro visibile, 
quindi “colorata”, per trattare numerose condizioni cliniche; essa viene erogata sotto 
forma di luce monocromatica o a banda larga, oppure tramite una tecnica chiamata 
idrocromoterapia, che consiste nell’assunzione di acqua precedentemente irradiata con 
luce di uno specifico colore (Azeemi et al., 2019).  
Gli effetti sui batteri possono essere sia proliferativi che inibitori: studi su E. Coli e S. 
Aureus hanno dimostrato che la luce blu a 415 nm aveva un effetto battericida in soli dieci 
minuti per quanto riguarda i primi e venti per i secondi; questo risultato indica che la luce 
blu può offrire un valido aiuto nella guarigione di ferite infette (Azeemi et al., 2019). Un 
altro studio, eseguito sia su campioni in vitro che in vivo, ha scoperto che campioni 
irradiati con luce rossa a 644 nm presentavano un aumento proliferativo, contrariamente 
a quelli sottoposti a luce verde a 538 nm che erano ridotti; il dato importante è che sia in 
vitro che in vivo la luce ha dato i medesimi risultati, rendendo probabile il funzionamento 
della cromoterapia in tutte le situazioni in cui un’infezione batterica costituisca la causa 
principale della patologia, come nelle infezioni del tratto urinario (Azeemi et al., 2019). 

 
4Cross-linking: è una procedura non invasiva che porta alla creazione di nuovi legami tra le fibre collagene che 

compongono la cornea e conferisce maggior stabilità meccanica al tessuto, rendendolo più resistente. Questi risultati 
derivano dall’assorbimento e attivazione della riboflavina tramite la luce UVA (Akbar et al., 2017). 
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Nella cura delle ferite, in base ai diversi stadi delle stesse, si possono utilizzare colori di 
luce differenti – a certe lunghezze d’onda corrispondono effetti distinti: la luce verde viene 
utilizzata prevalentemente nei primi stadi della ferita, mentre quella rossa negli stadi più 
avanzati; è stato dimostrato che la fototerapia incide su tre fasi della guarigione, ossia 
infiammatoria, proliferativa e di rimodellamento (Azeemi et al., 2019). 
È stato studiato l’impatto che i diversi colori hanno sulla psicologia e fisiologia umane: il 
dolore viene percepito in modo più intenso se associato al rosso, meno intenso invece 
se preceduto dall’esposizione al blu o al verde; gli oggetti di color rosso o giallo rimangono 
in memoria meglio rispetto a quelli verdi o blu; quando ci si trova immersi nel colore rosso, 
il tempo viene percepito scorrere più velocemente, contrariamente a quando si è 
circondati dal blu; uno sfondo rosso dà beneficio nello svolgimento di compiti cognitivi 
semplici, mentre il blu aiuta con quelli complessi; per quanto riguarda le emozioni, in 
generale si è visto che colori molto brillanti e intensi favoriscono l’eccitazione e, 
diminuendo saturazione e brillantezza, il rosso è il colore che più degli altri esercita questo 
effetto (Azeemi et al., 2019). 
Con l’avanzare dell’età, spesso vi è la degenerazione di alcune capacità cognitive; uno 
studio ha esaminato gli effetti che la cromoterapia può avere su di esse: la luce rossa 
permette di ottenere migliori punteggi per quanto concerne attenzione, calcolo, 
linguaggio, rievocazione e prassia, la luce verde incide significativamente nel 
miglioramento di attenzione, calcolo, rievocazione, orientamento e registrazione 
(Paragas et al., 2019). Questi risultati sono stati ottenuti confrontando tra loro tre gruppi, 
due sperimentali e uno di controllo a cui è stata somministrata, tramite LED, luce a 2'500 
lux rispettivamente rossa, verde e bianca: utilizzando il test MMSE, si è scoperto che i 
punteggi dello stesso erano notevolmente migliorati per coloro che erano stati esposti a 
luce colorata, mentre la luce bianca non aveva dato questo risultato; tra i due gruppi 
sperimentali non vi sono state differenze degne di nota ma, in entrambi i casi, coloro che 
avevano un declino cognitivo severo balzavano al livello medio e coloro con un declino 
cognitivo medio ottenevano un punteggio normale, tutto ciò dopo una sola seduta di 
cromoterapia (Paragas et al., 2019). 
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3 - Sintesi  
Per rispondere alla domanda di ricerca “In relazione all’influenza che la luce ha sulla 
condizione psico-fisica umana, quali interventi possono essere messi in atto per 
salvaguardare la salute degli infermieri?” è stata eseguita una ricerca su diverse banche 
dati, delle quali sono state selezionate Cochraine, Health Source: nursing (EBSCO), 
Livivo, Medline (ProQuest), Pubmed, SAGE Health Sciences e Wiley; la stringa di ricerca 
“nurse AND light AND shift” ha prodotto numerosi risultati. La prima selezione degli articoli 
è stata fatta tramite lettura del solo titolo, la seconda leggendo l’abstract, la terza 
leggendo il full text (ove disponibile), in modo da scartare gli articoli scientifici ritenuti non 
adatti e controllare che non vi fossero articoli “doppi”, ossia lo stesso studio ricavato da 
banche dati differenti. Criteri di inclusione sono stati: categoria infermieristica come 
soggetto unico/principale dello studio, argomento centrato su ritmo circadiano o interventi 
che utilizzassero la luce; criteri di esclusione sono stati: mancanza del full text, 
popolazione generale come soggetto di studio, argomento principale mancante di 
riferimenti al ritmo circadiano. Questo procedimento è riassunto nel diagramma di flusso, 
nel quale sono indicati quantitativamente gli studi selezionati per la revisione di letteratura 
e quelli scartati; in totale, sono stati presi in considerazione 16 articoli. 
Successivamente al diagramma di flusso, è stata creata una tabella riassuntiva dei 16 
articoli nella quale sono indicati, per ognuno, titolo, autore, rivista nella quale è stato 
pubblicato lo studio,  anno di pubblicazione, disegno di studio, campione (numero totale 
e specificazione del sesso dei soggetti), materiale utilizzato e metodi seguiti dagli autori, 
obiettivi e risultati dello studio. In seguito, viene offerta una rappresentazione più 
approfondita degli studi stessi, tramite il loro riassunto, in modo da avere informazioni più 
chiare e dettagliate. 
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3.1 - Selezione degli articoli: diagramma di flusso e tabella riassuntiva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Totale articoli dopo lettura del Full 
Text: 

16 

Articoli eliminati dopo lettura full 
text e motivazioni: 
20: non pertinenti 

5: risultati inconcludenti 
2: full text non gratuito 

Totale articoli presi in esame per la 
revisione della letteratura: 

16 

Articoli presi in esame dopo lettura 
dell’Abstract 

43 

Articoli eliminati dopo lettura 
Abstract: 

46 

Articoli presi in esame dopo 
eliminazione dei doppioni: 

89 

Articoli doppi eliminati: 
63 

N° articoli selezionati dopo lettura del 
titolo: 

Cochraine: 14 
Health Source: nursing (EBSCO): 5 

Livivo: 52 
Medline (ProQuest): 24 

Pubmed: 29 
SAGE Health Sciences: 11 

Wiley: 17 

Articoli identificati tramite 
Cochraine: 42 

Health Source: nursing (EBSCO): 15 
Livivo: 204 

Medline (ProQuest): 39 
Pubmed: 56 

SAGE Health Sciences: 384 
Wiley: 4733 
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Titolo Autore Rivista Anno 
 

Disegno 
di studio 

Campione Materiale e metodi Obiettivi Risultati 

Developing a light-based 

intervention to reduce fatigue 

and improve sleep in rapidly 
rotating shift workers 

Olson et al. Chronobiology  

International 

2020 Trial non 

controllato 

33, M e F Periodo di controllo: questionari 

giornalieri su fatigue, sonno, umore, 

consumo di alcool e caffeina, errori e 
near-miss a lavoro. 

Periodo di intervento: tutti gli elementi 

del periodo di controllo più occhiali da 
sole scuri da usare dopo i turni notturni, 

light-box da utilizzare prima del turno 

notturno, mascherina da utilizzare durante 
il sonno, piano di riduzione della fatigue. 

Riduzione della fatigue e 

miglioramento del sonno. 

Durante il periodo di intervento gli 

infermieri hanno presentato minor fatigue, 

meno errori sul lavoro, miglior umore e 
miglior qualità del sonno; coloro con un 

cronotipo “serotino” hanno ottenuto 

maggiori benefici. 

Effects of filtering visual 
short wavelengths during 

nocturnal shiftwork on sleep 

and performance 

Rahman et al Chronobiology 
International 

2013 RCT 9, M e F Assessment iniziale di cronotipo,  ev. 
presenza di patologie visive, utilizzo di 

medicamenti e sostanze stimolanti, 

presenza di sintomi depressivi. In 5 
diverse occasioni, assessment del sonno 

diurno e notturno in laboratorio mediante 

polisonnografia; raccolta di campioni 
salivari per misurare i livelli di 

melatonina; assessment soggettivo e 

oggettivo della vigilanza in giorni 
specifici. Agli infermieri del gruppo di 

intervento sono stati forniti occhiali con 

filtro per la luce blu. 

Studiare l’effetto della 
filtrazione di luce a onde corte 

(<480 nm), durante i turni 

notturni sulla performance e sul 
sonno. 

L’intervento ha portato a miglior 
efficienza del sonno dopo i turni notturni 

(maggiore durata, meno difficoltà di 

addormentamento e risvegli) negli 
infermieri sottoposti all’intervento; 

inoltre, in essi vi è stata una ridotta 

soppressione della melatonina con 
l’esposizione alla luce notturna. 

Shift work, chronotype, and 

melatonin rhythm in nurses 

Razavi et al. Cancer 

Epidemiology, 
Biomarkers 

& Prevention 

2019 Studio cross-

sectional 

130, F “Daysimeter” per monitorare  la luce a 

onde corte che raggiunge la superficie 
oculare, dotato anche di termometro e 

accelerometro per accertarsi della 

compliance delle infermiere; misurazione 
dei livelli urinari di melatonina tramite il 

suo metabolita aMT6s. Hanno fatto parte 

dello studio sia infermiere che svolgevano 
solo turni diurni, sia coloro che 

lavoravano a rotazione. 

Verificare l’associazione tra il 

lavoro notturno e la 
disregolazione della produzione 

di melatonina, unitamente 

all’effetto modulante che il 
cronotipo avrebbe su essa. 

Si è notata un’associazione tra il ritmo 

deregolato della melatonina sia con la 
turnistica a rotazione che con il cronotipo; 

l’allineamento tra quest’ultimo e il lavoro 

su turni sembra avere un effetto positivo, 
poiché porta a una disregolazione meno 

marcata. 

Morning and evening 

salivary melatonin, 

sleepiness and chronotype: a 
comparative study of nurses 

on fixed day and rotating 

night shifts 

Issa et al. Journal of 

Advanced 

Nursing 

2020 Studio cross-

sectional 

520, F Assessment del cronotipo; per misurare la 

qualità del sonno i ricercatori si sono 

serviti del test PSQI e sono stati raccolti 
campioni salivari di mattina e di sera per 

monitorare i livello di melatonina. 

Fare una comparazione di 

cronotipo, melatonina mattutina 

e serale e qualità del sonno tra 
infermiere con turni diurni e con 

turni a rotazione. 

I livelli serali di melatonina sono stati 

significativamente più ridotti tra le 

infermiere con turni a rotazione. Chi 
svolgeva turni notturni ha riportato una 

miglior qualità del sonno; questo stesso 

gruppo ha mostrato una maggior 
percentuale di allineamento tra il 

cronotipo e il turni svolti, a supporto della 

tesi che l’allineamento di questi due 

fattori abbia prodotto la miglior qualità 

del sonno per queste lavoratrici. 
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Ecological measurements of 
light exposure, activity, and 

circadian disruption 

Miller et al. Lighting research 
& technology 

2010 Studio cross-
sectional 

99, F Le infermiere svolgevano o solo turni 
diurni, o turni a rotazione. Il Daysimeter è 

stato utilizzato per monitorare la quantità 

di luce percepita dai soggetti, la relazione 
tra essa e i cicli di attività e riposo e la 

compliance.  

Verificare la correlazione tra 
esposizione alla luce, cicli di 

attività e riposo e disregolazione 

circadiana nelle lavoratrici 
notturne. 

Le infermiere impiegate in turni notturni 
hanno mostrato  una disregolazione 

circadiana notevolmente maggiore, 

collegata al numero di notti lavorate; 
questo ha inciso negativamente sul loro 

benessere. 

Let them sleep: the effects of 
a scheduled nap during the 

night shift on sleepiness and 

cognition in hospital nurses 

Zion e Shochat Journal of 
Advanced 

Nursing 

2018 Studio 
prospettico 

comparativo 

119, F Questionari per l’individuazione del 
cronotipo, PSQI e PSAS per valutare la 

sonnolenza, test DSST e LCT per 

l’assessment delle performance cognitive 
e della vigilanza, monitoraggio dei cicli di 

attività e riposo tramite actigrafo; agli 

infermieri è stato richiesto di riportare 
anche il consumo di caffeina e gli ev. 

errori commessi durante il turno. 

Valutare gli effetti di un 
sonnellino di 30 minuti su 

abilità cognitive e sonnolenza 

delle infermiere durante alcuni 
turni notturni. 

Nelle notti in cui è stato concesso alle 
infermiere di fare un sonnellino, esse 

hanno dimostrato di aver ottenuto un 

incremento delle capacità cognitive e 
hanno riportato un livello soggettivamente 

inferiore di sonnolenza. 

Case–control study of shift-

work and breast cancer risk 
in Danish nurses: impact of 

shift systems 

Hansen e 

Stevans 

European journal 

of cancer 

2012 Studio caso-

controllo 

1302, F Intervista, tramite questionario, con 

dettagli sulla storia lavorativa, 
particolarmente per quanto riguarda i 

turni notturni; i dati sono stati incrociati 

con il registro nazionale dei tumori. 

Valutare se e in che misura il 

lavoro notturno costituisca un 
fattore di rischio per il tumore al 

seno. 

OR per il tumore al seno aumentato (1.8, 

CI 1.2-2.8) nelle infermiere con turni 
notturni nella storia lavorativa; OR 2.9 

(CI 1.1-8.0) per coloro con periodi 

prolungati di soli turni notturni. Il rischio 
più elevato è stato associato a una lunga 

storia lavorativa con continui 

cambiamenti tra turni notturni e diurni. 

The effectiveness of 
light/dark exposure to treat 

insomnia in female nurses 

undertaking shift work 
during the evening/night shift 

Huang et al. Journal of Clinical 
Sleep Medicine 

2013 RCT 92, F Questionari ISI e HADS per l’assessment 
dei problemi del sonno e dei sintomi 

ansioso-depressivi; esposizione delle 

infermiere a luce intensa (7-10'000 lux), 
per almeno dieci notti e almeno 30 

minuti, unita all’evitamento della luce 

dopo il turno notturno tramite l’utilizzo di 
occhiali da sole scuri. 

Scoprire se, nel trattamento di 
casi accertati di insonnia, 

l’esposizione a luce intensa 

durante la prima metà del turno 
notturno e la successiva 

attenuazione della luminosità 

fosse efficacie per le infermiere 
impiegate su turni a rotazione. 

Nel gruppo di intervento, migliori 
punteggi nelle scale ISI e HADS. 

Temporal dynamics of 

circadian phase shifting 

response to consecutive night 
shifts in healthcare workers: 

role of light–dark exposure 

Stone et al. The Journal of 

Physiology 

2018 Studio cross-

sectional 

25, M e F Questionario generale sulla salute, PSQI, 

ESS, MEQ, registrazione dei turni 

notturni su diario; assessment della fase 
circadiana tramite la raccolta di campioni 

di aMT6s all’inizio dello studio e dopo 3-

4 turni notturni consecutivi; monitoraggio 
dell’esposizione giornaliera alla luce. 

Esaminare la relazione tra 

l’esposizione alla luce e lo 

spostamento di fase del ritmo 
circadiano in risposta ai turni 

notturni. 

Sfasamento circadiano dopo 3-4 turni 

notturni consecutivi, con variabilità 

individuale per quanto riguarda 
l’ampiezza e la direzione di spostamento, 

ma non sufficiente a dimostrare un 

adattamento ai turni notturni. Trovata una 
relazione tra lo sfasamento e il cronotipo 

individuale. 

Bright environmental light 

improves the sleepiness of 

nightshift ICU nurses 

Griepentrog et 

al. 

Critical Care 2018 RCT 43, M e F Test PVT per monitorare la vigilanza, 

scala SSS per la sonnolenza, campioni 

salivari di melatonina; l’ala del reparto 
sede dell’intervento è stata illuminata con 

luce intensa per dieci ore durante ogni 

turno notturno. 

Appurare se l’illuminazione a 

luce intensa in ambito 

ospedaliero possa essere utile 
nel diminuire la sonnolenza e 

aumentare la vigilanza durante i 

turni notturni. 
 

Significativa diminuzione della 

sonnolenza a fine turno, ma maggiori 

errori psicomotori al test PVT; maggior 
soppressione della melatonina mattutina 

rispetto all’illuminazione standard, ma in 

modo non statisticamente significativo. 
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Effect of bright light on shift 
work nurses in hospitals 

Zamanian et al Pakistan Journal 
of Biological 

Sciences 

2010 Ttrial non 
controllato 

34, M e F Esposizione a luce intensa (4’500 lux) 
durante due pause dei turni notturni, per 

quattro settimane; scale KSS e VAS per 

misurare vigilanza e fatigue soggettive; 
rilevazione, a intervalli di tre ore, dei 

livelli plasmatici di melatonina e cortisolo 

e, durante e alla fine del turno, della 
temperatura corporea. 

Raccogliere dati rispetto 
all’effetto della luce intensa su 

temperatura corporea, 

melatonina e cortisolo 
plasmatici e vigilanza sugli 

infermieri impiegati in ambito 

ospedaliero. 

Soppressione della melatonina durante il 
turno notturno, incremento dei livelli di 

cortisolo e della temperatura corporea con 

conseguente maggior vigilanza soggettiva. 

The effect of bright light on 

physiological circadian 

rhythms and subjective 

alertness of shift work nurses 
in Iran 

Kakooei et al International 

Journal of 

Occupational 

Safety and 
Ergonomics 

2015 Trial non 

controllato 

34, F Esposizione a luce intensa durante due 

pause dei turni notturni; misurazione dei 

livelli plasmatici di melatonina e cortisolo 

e della temperatura corporea; scala KSS 
per la valutazione dei livelli soggettivi di 

sonnolenza. 

Raccogliere dati rispetto 

all’effetto della luce intensa su 

temperatura corporea, 

melatonina e cortisolo 
plasmatici e vigilanza sugli 

infermieri impiegati in ambito 

ospedaliero. 

Soppressione della melatonina durante il 

turno notturno, incremento dei livelli di 

cortisolo e della temperatura corporea con 

conseguente maggior vigilanza soggettiva. 

Brief morning exposure to 
bright light improves 

subjective symptoms and 

performance in nurses with 
rapidly rotating shifts 

Tanaka et al Journal of 
Occupational 

Health 

2011 RCT 61, F Esposizione a luce intensa per dieci 
minuti nelle mattine dei giorni lavorativi, 

per un mese; scala KSS per monitorare la 

sonnolenza, VAS per l’assessment 
soggettivo della qualità del sonno, CISQ 

per la fatigue, PVT per la vigilanza. 

Investigare gli effetti 
dell’esposizione mattutina a 

luce intensa su un gruppo di 

infermiere con turni a rotazione 
rapida. 

Incremento della vigilanza nel periodo di 
esposizione a luce intensa, unito a minor 

sonnolenza durante i turni diurni, miglior 

riposo notturno nei giorni lavorativi e 
ridotta percezione della fatigue. 

A hybrid effectiveness-

implementation study of a 
multi-component lighting 

intervention for hospital 

shiftworkers 

Harrison et al International 

Journal of 
Environmental 

Research and 

Public Health 

2020 Trial non 

controllato 

19, F Installazione di una specifica 

illuminazione nei locali infermieristici, 
utilizzo opzionale di light-box durante il 

lavoro, occhiali filtranti la luce blu dopo il 

lavoro e maschere durante il sonno; test 
PVT, scala KSS, questionario sulla QDV 

settimanale; misurazione dei livelli di 

melatonina e cortisolo; actigrafi per 
monitorare attività ed esposizione alla 

luce; compilazione di un diario su sonno e 

consumo di caffeina. 

Valutare l’efficacia di un 

intervento a più componenti 
luminosi su qualità di vita, 

qualità del sonno, 

vigilanza/sonnolenza, consumo 
di caffeina e parametri 

circadiani su un gruppo di 

infermiere impiegate su turni a 
rotazione. 

Performance migliori, maggior qualità del 

sonno e minor consumo di caffeina nelle 
lavoratrici diurne; minor sonnolenza nei 

giorni di riposo nelle lavoratrici notturne; 

entrambi i gruppi hanno riportato una 
maggior qualità di vita. Effetti legati 

all’orario del giorno in entrambi i gruppi 

per quanto riguarda i livelli ematici di 
cortisolo, solo per le infermiere diurne per 

quanto concerne i livelli di melatonina. 

Photic resetting in night-shift 

work: impact on nurses’ 

sleep 

Bolvin et al Chronobiology 

International 

2012 RCT 15, M e F Esposizione a luce intensa full-spectrum 

durante il turno notturno e utilizzo di 

occhiali scuri durante il tragitto dal lavoro 
a casa; mantenimento di una routine di 8 

ore di sonno/oscurità e monitoraggio del 

sonno tramite polisonnografia; all’inizio e 
al termine dello studio, assessment della 

fase circadiana in laboratorio per 36 ore. 

Quantificare il sonno diurno 

negli infermieri impegnati in 

turni notturni. 

Tempo totale di sonno diurno e secrezione 

diurna di melatonina durante le ore di 

riposo aumentati nel gruppo di intervento. 

Blue light exposure 

improving cognitive function 

by increasing serum orexin 
level in shift working nurse at 

Sanglah Central Hospital 

Denpasar 

Putri 

Laksmidewi et 

al 

Open Access 

Macedonian 

Journal of 
Medical Sciences 

2020 RCT 24, M e F Gruppo di intervento esposto a luce blu, 

gruppo di controllo esposto a luce bianca 

prima del turno notturno; scala MoCA-Ina 
per l’assessment delle funzioni cognitive, 

monitoraggio dei livelli di oressina prima 

e dopo l’esposizione alla luce. 

Comparare gli effetti di luce 

bianca e blu per verificare la 

maggior efficacia di 
quest’ultima sui livelli sierici di 

oressina e sul miglioramento 

delle funzioni cognitive. 

La luce blu, rispetto a quella bianca, ha 

prodotto un incremento significativo sia 

delle funzioni cognitive, sia dei livelli di 
oressina nel gruppo di intervento.’ 
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3.2 - Presentazione degli studi scientifici selezionati 

 

Olson et al., 2020 

Partendo dal presupposto che i turni a rotazione rapida possano condurre a un 
disallineamento circadiano che si riflette su fatigue e sonno degli operatori, portando a 
rischi per la salute ed errori sul posto di lavoro, Olson e colleghi hanno condotto uno 
studio atto a testare l’efficacia di alcuni interventi pratici su un gruppo di 33 infermieri, 
uomini e donne, reclutati da due diversi ospedali e impiegati nei reparti di cure intense, 
pronto soccorso e medicina interna. Gli interventi sono stati mirati a ridurre la fatigue e 
ad aumentare la qualità del sonno. I professionisti hanno partecipato prima a un periodo 
di controllo osservativo, poi, a distanza di circa un mese, a uno di intervento; entrambi i 
periodi sono durati una settimana e hanno incluso da due a quattro turni notturni più uno 
o due giorni precedenti e successivi ad essi. Prima di iniziare il periodo di controllo, per 
valutare le caratteristiche individuali, agli infermieri sono stati somministrati questionari 
utili ad individuare il cronotipo, il livello di stress e il carico lavorativo percepito; sono stati 
poi somministrati quotidianamente questionari per l’assessment di fatigue, sonno, umore, 
sonnolenza, consumo di alcool e caffeina. È stato chiesto ai partecipanti di riportare 
anche eventuali ore di straordinari, errori lavoro-correlati o near-miss5 nei giorni lavorativi. 
Per quanto concerne il periodo di intervento, agli infermieri sono stati forniti un “piano di 
riduzione della fatigue” con linee guida su base scientifica e una light-box portatile da 
10.000 lux con le istruzioni per l’utilizzo (30 minuti prima di coricarsi la sera precedente 
al primo turno notturno e ogni sera subito prima di iniziare a lavorare); sono stati, inoltre, 
invitati a usare un paio di occhiali da sole molto scuri dopo ogni turno notturno, tranne 
nell’eventualità che si sentissero stanchi e dovessero guidare, per minimizzare il rischio 
di incidenti. Come i ricercatori si aspettavano, gli infermieri durante il periodo di intervento 
hanno mostrato minor fatigue e meno errori lavorativi, una miglior qualità del sonno e 
dell’umore ma, al contrario, non ci sono stati i risultati attesi per quanto concerne i livelli 
di sonnolenza durate i turni notturni e il tempo di addormentamento successivo ai turni 
tra il periodo di controllo e quello di intervento. Coloro con cronotipo “gufo” sono stati i 
maggiori beneficiari degli interventi, probabilmente per la maggior capacità – rispetto ai 
tipi “allodola” – di adattamento ai turni notturni. I partecipanti, alla fine dello studio, hanno 
valutato gli interventi come fattibili e facili da seguire, asserendo di essere disponibili a 
mantenerli nel lungo periodo; un altro aspetto sottolineato dagli studiosi è il basso costo 
economico che, unito all’efficacia dimostrata, rendono questi accorgimenti facilmente 
applicabili in tutte le realtà lavorative. 
 
 

Rahman et al., 2013 

Nello studio di Rahman sono stati coinvolti 9 infermieri, donne e uomini, con l’obiettivo di 
verificare se l’utilizzo di particolari occhiali dotati di filtro per la luce blu <480 nm influisse 
sulla qualità del sonno. A tal proposito, nell’arco delle otto settimane in cui si è svolto lo 
studio, tutti i soggetti hanno lavorato su turni che alternavano due settimane di turni diurni 
a due di turni notturni; ogni turno è durato 12 ore e, all’inizio, sono stati indagati cronotipo, 
eventuali problemi visivi e utilizzo di lenti correttive, uso di medicinali, consumo di 

 
5 Near-miss: in ambito sanitario viene così definito un qualsiasi evento che avrebbe potenzialmente potuto 
causare un danno che, però, non viene arrecato o perché l’errore viene riconosciuto in anticipo, o per 
fortunate coincidenze (Gallone, 2016). 
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nicotina, eventuale presenza di sintomatologia depressiva; per il periodo dei turni notturni, 
gli infermieri sono stati assegnati in modo randomizzato al gruppo di intervento oppure a 
quello “baseline”, di controllo. Durante i turni notturni gli infermieri hanno utilizzato gli 
occhiali filtranti ed è stato fatto loro divieto di consumare sostanze stimolanti come la 
caffeina (vietate anche prima degli studi sul sonno), così come di fare sonnellini. Per 
l’assessment del sonno, oltre a diari giornalieri compilati dai professionisti, in cinque 
occasioni esso è stato monitorato presso un centro specializzato mediante 
polisonnografia. Campioni salivari per la misurazione de livello di melatonina sono stati 
raccolti ogni due ore durante il primo turno notturno e nella seconda di tre notti lavorative 
consecutive; è stata fatta una valutazione settimanale dei sintomi depressivi e, inoltre, 
performance e vigilanza sono stati valutati sia soggettivamente che oggettivamente 
tramite scale e test appositi. Per quanto riguarda il sonno, differenze statisticamente 
significative sono state osservate tra chi aveva utilizzato i filtri e chi no: il gruppo di 
controllo ha avuto una riduzione significativa di tempo di sonno totale, efficienza del 
sonno, durata del sonno non-REM e incremento dei tempi di veglia dopo 
l’addormentamento; in più, l’incremento di questi episodi di veglia (WASO) era presente 
anche nel sonno diurno tra due turni notturni in coloro che non hanno utilizzato gli occhiali; 
l’utilizzo dei filtri ha quindi migliorato tutti i parametri relativi al sonno sia notturno che 
diurno di coloro che li hanno utilizzati. I livelli di melatonina durante i turni notturni sono 
stati significativamente più alti nel gruppo di intervento; si sono notate, comunque, ampie 
variazioni individuali nei livelli e nell’orario di picco della melatonina in entrambi i gruppi. 
Sempre in entrambi i gruppi vi sono state correlazioni significative tra i livelli di melatonina 
ed efficienza e durata totale del sonno notturno (non di quello diurno). Durante il primo 
turno notturno il gruppo di intervento ha avuto punteggi migliori nei test di vigilanza e 
performance, così come una minor sonnolenza soggettiva: i tempi di reazione, comparati 
tra turni notturni e diurni, erano gli stessi per il gruppo di intervento, mentre erano stati 
più lunghi nel gruppo di controllo.  
 
 

Razavi et al., 2019 

La melatonina ha un fisiologico picco ematico durante la notte, ma la sua secrezione è 
fortemente influenzata dalla luce; poiché essa ha effetti antinfiammatori, oncostatici e 
antiossidanti, l’esposizione alla luce notturna, che porta alla soppressione della sua 
produzione, è una delle ipotesi che concorrono al collegamento tra i turni notturni e 
l’aumentato rischio di sviluppare malattie croniche. Lo studio di Razavi et al. mette in 
evidenza come diversi risultati confermino il collegamento tra livelli diminuiti di melatonina 
e lavoro notturno, ma gli autori, in questo caso, hanno considerato un’ulteriore variante, 
ossia il cronotipo, per valutare come questi due fattori insieme influenzino i livelli urinari 
di melatonina escreta dal corpo. A questo studio hanno partecipato con successo, in 
totale, 130 donne (46 impegnate in soli turni diurni, 84 su turni a rotazione); di ognuna è 
stato accertato il cronotipo ed è stato loro posizionato, a livello della testa, un esposimetro 
dotato di sensori per misurare sia la quantità che la lunghezza d’onda della luce a cui 
sono state esposte (la luce blu è quella con maggiori effetti sulla soppressione della 
melatonina); è stato chiesto loro di raccogliere campioni di urina in cinque determinate 
finestre temporali nell’arco di 72 ore per poter misurare i livelli di aMT6s, metabolita della 
melatonina – per le lavoratrici su turni, la raccolta è iniziata, dopo almeno tre giorni da un 
turno notturno, durante un turno diurno seguito da uno notturno. I livelli di melatonina 
sono risultati simili per i tre gruppi, ossia più alti durante la notte, in diminuzione nelle 
prime ore mattutine e più bassi durante il giorno – coloro che hanno lavorato di notte, 
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però, hanno mostrato livelli significativamente più bassi durante le ore notturne rispetto 
alle altre infermiere che lavoravano solo di giorno oppure alle turniste nei giorni di riposo; 
nella valutazione dei parametri circadiani legati ai campioni, le lavoratrici notturne hanno 
avuto picchi di melatonina più bassi e con un inizio ritardato rispetto alle lavoratrici diurne 
e picchi minori e livelli di melatonina medi più bassi rispetto alle infermiere turniste nei 
giorni di riposo. Le donne con cronotipo intermedio o notturno mostravano un picco di 
produzione di melatonina più tardi nell’arco della giornata rispetto a quelle con cronotipo 
diurno e un’interazione significativa è stata osservata tra cronotipo e tipologia di turnistica 
svolta: per i gruppi di lavoratrici diurne e di turniste in riposo, il trend del picco e del livello 
medio di melatonina è stato di diminuzione degli stessi durante il mattino, mentre per chi 
svolgeva turni notturni questa tendenza era invertita. Lo studio ha confermato che le 
infermiere turniste, durante i turni notturni, presentano più alti livelli di esposizione alla 
luce e più bassa produzione di melatonina rispetto agli altri due gruppi; inoltre, l’analisi 
dei campioni urinari ha dimostrato la presenza di alcune interazioni significative per 
quanto riguarda i parametri circadiani legati al ritmo di produzione della melatonina tra 
turni a rotazione e cronotipo, sottolineando che l’allineamento del tipo di turni svolti con il 
proprio cronotipo può avere, come risultato, livelli di produzione di melatonina più 
appropriati alla schema sonno-veglia che gli infermieri seguono per adattarsi al lavoro. 
 
 

Issa et al., 2020 

Questo studio cross-sectional è stato svolto negli Emirati Arabi su un totale di 520 
infermiere di sesso femminile, divise in due gruppi: uno di chi svolgeva solo turni diurni, 
l’altro di chi svolgeva turni a rotazione; in entrambi i gruppi sono stati raccolti campioni 
salivari di mattina e di sera per monitorare l’andamento dei livelli di melatonina, sono stati 
fatti compilare questionari per raccogliere dati demografici, il PSQI per l’assessment della 
qualità percepita del sonno e il rMEQ-5 per individuare il cronotipo. Tra i due gruppi, le 
professioniste che hanno lavorato durante il giorno mostravano livelli statisticamente più 
elevati di melatonina la sera, mentre la differenza, nel caso dei livelli mattutini, non è stata 
significativa. In questo studio, tramite i dati raccolti con il PSQI, le infermiere che 
svolgevano turni notturni hanno indicato una maggior qualità del sonno percepita, 
sebbene l’efficienza del sonno fosse più bassa rispetto all’altro gruppo; più del 77% delle 
lavoratrici su turni apparteneva al cronotipo “serotino”, così come, tra coloro che hanno 
svolto solo turni diurni, poco più del 65% era “mattutino” e più del 55% era “intermedio”. 
Per quanto riguarda il gruppo delle turniste, un dato significativo si è ottenuto per quanto 
concerne l’adattamento tra cronotipo e tipologia di turnistica. Come in altri studi simili, 
perciò, viene confermata la relazione tra livelli di melatonina e tipologia di turni svolti, con 
implicazioni sulla qualità del sonno; gli autori sottolineano, tuttavia, come il fatto che le 
turniste avessero ottenuto un più alto punteggio sulla qualità del sonno possa essere 
correlato alla maggior scelta data a questo tipo di lavoratrici negli Emirati Arabi Uniti 
rispetto alla gestione dei turni e a come ciò possa aver loro permesso di avere riposo e 
sonno sufficienti ad essere più vigili durante i turni notturni – questo potrebbe spiegare 
anche l’inesistenza di differenze significative nei livelli mattutini di melatonina tra i due 
gruppi. L’adattamento delle turniste ai turni a rotazione potrebbe essere spiegato 
dall’appartenenza della maggior parte di esse ai cronotipi serotino o intermedio; gli autori 
hanno teorizzato, inoltre, che i turni di 12 ore svolti dalle infermiere siano stati un fattore 
determinante per la presenza ridotta di melatonina, cosa che ha permesso di avere una 
maggior vigilanza durante il turno, così come viene sottolineato però che, a differenza di 
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altri Stati, negli UAE dopo quattro turni da 12 ore gli infermieri hanno diritto a tre giorni di 
riposo per permettere un recupero ottimale delle energie.  
 
 

Miller et al., 2010 

Per realizzare questo studio, gli autori si sono serviti di speciali fotometri (“Daysimeter”) 
da applicare vicino alla superficie della cornea e sensibili alla luce e al movimento – 
mediante un accelerometro – in modo da monitorare il più accuratamente possibile sia i 
cicli di attività e riposo, sia l’esatta quantità e lo spettro di luce che ha raggiunto gli occhi 
degli infermieri ingaggiati. Sono stati presi in considerazione, per sette giorni, i dati di 99 
infermiere e, poiché i fotometri sono stati dotati anche di sensori che hanno rilevato la 
temperatura corporea, in base a dati mancanti proprio su quest’ultimo parametro è stato 
possibile monitorare la compliance delle partecipanti allo studio. Le infermiere sono state 
divise in due gruppi, rispettivamente di coloro che svolgevano solo turni diurni e coloro 
che erano impiegate in turni a rotazione. La misurazione dei livelli di melatonina e della 
sua soppressione è stata utilizzata per oggettivare la risposta circadiana alla luce. I dati 
raccolti hanno permesso di evidenziare come chi ha lavorato solo di giorno fosse stato 
esposto a quantità maggiori di luce; al contempo, le rilevazioni hanno rivelato che la 
natura della luce percepita, sia naturale che artificiale, non è stata molto differente tra i 
due gruppi. Anche il livello totale di attività è stato simile, ma la sincronizzazione tra i cicli 
di attività e riposo e quelli di luce e buio è stato significativamente maggiore per le 
infermiere che hanno lavorato di giorno, mentre chi è stato impegnato in turni a rotazione, 
non avendo una routine giornaliera sui cicli di luce e attività nelle 24 ore, ha mostrato ritmi 
circadiani leggermente inferiori oppure più lunghi di 24 ore. Per coloro che, durante la 
settimana dello studio, hanno svolto turni notturni, si è notato che maggiore è stato il 
numero di notti lavorate, maggiore è stato lo sfasamento dei ritmo circadiano, ma una 
sola infermiera che ha lavorato cinque notti di fila (invece che tre o quattro, come le altre) 
ha mostrato dati migliori, a dimostrazione del fatto che lavorare più notti in modo 
continuativo potrebbe avere migliori effetti sul sistema circadiano che non lavorare meno 
notti ma in modo discontinuo.  
 
 

Zion & Shochat, 2019 

Questo studio prospettico condotto tra il 2011 e il 2014 su un gruppo di 109 infermiere ha 
avuto lo scopo di esaminare i soggetti durante due turni notturni con e due senza il 
permesso di effettuare un pisolino di mezz’ora e, a tal fine, il loro cronotipo è stato valutato 
tramite una versione modificata del questionario MCTQShift (Munich ChronoType 
Questionnaire for Shift-Workers – quasi corrispondente al questionario MEQ); sono stati 
utilizzati il PSQI per l’assessment soggettivo della qualità del sonno, la scala PSAS per 
valutare sintomi soggettivi cognitivi e somatici di vigilanza nel processo di 
addormentamento (es. battito irregolare o accelerato, timore di addormentarsi, respiro 
corto, pensieri depressivi/ossessivi), la scala KSS per valutare la sensazione soggettiva 
di sonnolenza e la performance, il DSST e il LCT per la valutazione delle abilità cognitive, 
motorie e percettive. Punteggi più alti nel questionario PSQI – quindi nel grado di disturbi 
del sonno – sono stati collegati a punteggi alti nel PSAS; i punteggi medi della scala KSS 
hanno indicato un incremento della sonnolenza nell’arco del turno notturno, ma minor 
sonnolenza nelle notti in cui alle infermiere è stato concesso di fare un pisolino. I risultati 
dello studio hanno dimostrato l’efficacia del pisolino delle ore 4:00 sia per quanto riguarda 
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la diminuzione della sonnolenza che l’aumento delle performance cognitive, aggiungendo 
che fattori quali l’età, il cronotipo, la qualità del sonno e l’eccitazione pre-sonno influiscono 
molto su questi due aspetti; gli autori sottolineano l’importanza di un cambiamento a 
livello istituzionale, in modo che gli infermieri possano dormire durante il turno notturno 
in un ambiente che sia sicuro tanto per loro quanto per i pazienti. 
 
 

Hansen & Stevans, 2012 

In Danimarca, uno studio caso-controllo ha valutato il rischio di tumore al seno tra le 
infermiere in un gruppo composto da 267 casi e 1035 controlli; alle partecipanti è stata 
sottoposta un’intervista molto dettagliata su differenti aspetti della loro vita, come storia 
occupazionale, consumo di alcool e tabacco, quantità di attività fisica, utilizzo di terapie 
ormonali, età del menarca e/o menopausa, presenza di figli ed età della donna alla loro 
nascita, peso, altezza ed eventuali fluttuazioni di peso importanti a partire dai 20 anni, 
presenza di casi di tumore al seno in madre/sorelle, esposizione a campi elettromagnetici 
(apparecchi elettronici come computer) durante le ore lavorative. Ogni qualvolta nella 
storia lavorativa era presente un lavoro durato più di un anno, sono stati indagati in modo 
specifico l’anno o l’età di inizio e fine lavoro, numero di ore settimanali, orari normali di 
inizio e fine turno, tipologia di turno svolto – solo diurno, solo notturno, a rotazione – e 
numero totale di turni al mese in cui le donne avessero lavorato dopo la mezzanotte. In 
riferimento alle caratteristiche generali, si è notato che le infermiere che hanno lavorato 
su turni, in confronto a coloro che hanno invece svolto sempre turni diurni, hanno 
mostrato differenze statisticamente significative nei seguenti aspetti: storia lavorativa più 
lunga, meno figli ed età più avanzata al momento della loro nascita, menarca e 
menopausa in età più giovanile, meno tempo impiegato nello sport, minor quantità di 
sonno notturno nei 10 anni precedenti l’intervista, maggior esposizione a campi 
elettromagnetici. Nell’arco della storia lavorativa, i turni a rotazione sono stati sperimentati 
dal 32% dei casi e dal 31% dei controlli; nel calcolo dell’Odds Ratio per il rischio di tumore 
al seno in correlazione ai diversi tipi di turnistica, l’OR più elevato è stato riscontrato 
proprio nelle infermiere con turni a rotazione a lungo termine che hanno comportato il 
lavorare dopo la mezzanotte. Si è notato che il continuo cambiamento da turni diurni a 
notturni è collegato al rischio di tumore maggiormente rispetto al solo lavoro serale o 
notturno. Gli autori ritengono che, come dimostrato da altri studi, l’esposizione notturna 
alla luce possa aumentare il rischio di cancro al seno poiché porta alla soppressione della 
produzione di melatonina e alla disregolazione del normale ritmo circadiano, ipotesi 
supportata anche dalla maggior irregolarità del ciclo mestruale riportata dalle donne che 
hanno lavorato su turni a rotazione; inoltre, il rischio di tumore al seno tra tutte le 
infermiere è risultato lievemente maggiore che nella popolazione generale; gli autori 
hanno sottolineato la necessità di ulteriori studi che coinvolgano l’analisi di markers 
circadiani ed eventuali marcatori epigenetici di alterazioni dei geni circadiani. 
 
 

Huang et al., 2013 

Nello studio di Huang et al. viene menzionato lo Shift Work Disorder, ossia un disturbo 
del ritmo circadiano caratterizzato da insonnia o sonnolenza eccessiva come risultato di 
una discrepanza tra il ritmo biologico e i ritmi sonno/veglia imposti, invece, dagli impegni 
lavorativi; viene inoltre sottolineato dagli autori come l’insonnia sia un fattore di rischio 
per lo sviluppo di depressione e ansia. L’RCT ha coinvolto 92 infermiere di sesso 
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femminile che presentavano insonnia (valutata tramite scala ISI) oppure 
ansia/depressione (valutate tramite la scala HADS), delle quali 46 nel gruppo di 
trattamento e le restanti nel gruppo di controllo. Lo scopo dello studio è stato quello di 
verificare se l’esposizione a luce intensa durante la prima metà del turno notturno, seguita 
dal mantenimento dell’oscurità durante il giorno successivo, fossero efficaci nel 
trattamento del sintomo. La luce è stata veicolata al solo gruppo di trattamento tramite 
light box con un’intensità di 7’000-10'000 lux per almeno 30 minuti mentre, per evitare la 
luce solare durante il giorno, è stato chiesto a entrambi i gruppi di indossare degli occhiali 
da sole scuri, anche durante i giorni liberi; coloro che facevano uso di medicamenti contro 
l’insonnia hanno continuato ad assumerli anche durante lo studio. Se, prima dell’inizio, 
tra i punteggi delle scale ISI e HADS dei due gruppi non vi erano molte differenze, alla 
fine dello studio questi punteggi sono stati significativamente più bassi nel gruppo di 
trattamento; sempre in questo gruppo, più dell’80% delle infermiere non ha presentato 
insonnia al termine dello studio, mentre i punteggi del gruppo di controllo nelle due scale 
non sono variati e, anzi, in alcuni casi è peggiorato quello riferito alla depressione. Nei 
dieci giorni di trattamento, il gruppo a cui è stata somministrata la luminoterapia ha 
dimostrato di avere un miglioramento significativo dei precedenti disturbi del sonno, un 
miglior funzionamento durante il giorno e maggior vigilanza durante i turni notturni; anche 
nei casi in cui non vi è stato un importante miglioramento dell’insonnia si sono notate 
risposte positive per quanto riguarda ansia e depressione. 
 
 

Stone et al., 2018 

Il ritmo circadiano ha, in teoria, la capacità di adattarsi ai turni notturni anticipando o 
ritardando delle fasi: vi è variabilità individuale rispetto a questo adattamento e non sono 
ancora stati analizzati tutti gli elementi che vi concorrono; gli autori fanno riferimento alla 
PRC (Phase Response Curve) per indicare i cambiamenti che la luce può apportare in 
una determinata fase, quando vi si è esposti – la variabilità individuale fa sì che, pur con 
condizioni di luce-buio simili o uguali, il personale infermieristico e medico che ha preso 
parte allo studio abbia mostrato differenti risposte circadiane. Il personale è stato 
reclutato da un’unità di terapia intensiva, a tutti sono stati fatti compilare diversi 
questionari (uno più generale su dati demografici e salute, il MEQ per determinare il 
cronotipo, il PSQI per valutare qualità e/o disturbi del sonno, la ESS per l’assessment 
della sonnolenza diurna) e sono stati arruolati coloro che avevano almeno quattro giorni 
di riposo o con turno pomeridiano seguiti da almeno tre turni notturni consecutivi; i 25 
professionisti di ambo i sessi che hanno completato lo studio hanno registrato l’inizio e la 
fine di ogni turno, pause incluse, ed è stato loro chiesto di indossare un dispositivo al 
polso atto a monitorare i livelli di esposizione alla luce sia durante il turno che nel resto 
della giornata. Per determinare lo sfasamento circadiano sono stati raccolti, a intervalli di 
circa 4 ore, campioni urinari per l’analisi dei livelli di aMT6s: i valori ottenuti durante il 
giorno sono stati presi come punto di riferimento e il grado di sfasamento è stato calcolato 
mediante la differenza tra l’acrofase6 dell’aMT6s alla baseline e quella misurata durante 
l’ultimo turno notturno. Non si è notata una relazione significativa tra il punteggio MEQ e 
l’acrofase della baseline, ma una possibile relazione tra il MEQ e l’acrofase dell’ultimo 
turno notturno, indicando che le persone con cronotipo “gufo” presentavano l’acrofase 
più tardi, a livello di orario, rispetto alle altre; per quanto concerne la variabilità individuale, 

 
6Acrofase: in ambito cronobiologico e, in questo caso, specificatamente in riferimento all’aMT6s, indica il 
momento in cui , nella ciclicità giornaliera del ritmo circadiano, questo metabolita della melatonina raggiunge 
il suo culmine (Treccani, n.d.). 
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dal punto di riferimento fino all’ultimo turno notturno 19 partecipanti hanno mostrato una 
fase ritardata e 6 una fase anticipata, con differenze legate al sesso nella direzione dello 
sfasamento (nessun uomo ha presentato anticipi di fase). Relazioni statisticamente 
significative sono state riscontrate anche tra l’esposizione alla luce e lo sfasamento 
circadiano, così come, in maniera particolarmente forte, tra lo sfasamento e l’acrofase 
dell’ultimo turno di notte, indicando quindi che coloro con un’acrofase più ritardata 
avevano risposto con maggiori ritardi di fase ai turni notturni consecutivi. Gli autori dello 
studio sottolineano come la variabilità individuale di risposta alla luce comporti differenti 
direzioni e ampiezza di sfasamento del ritmo circadiano; in generale, però, tutti i 
partecipanti hanno presentato una maggior ritardo di fase durante la quarta notte di lavoro 
rispetto alla terza e, quattro professionisti che erano stati impegnati in sei turni notturni 
consecutivi, mostravano un ritardo ancora maggiore; sono state inoltre osservate 
importanti riduzioni della prestazione nelle tre ore precedenti e successive all’acrofase, 
perciò la maggior parte dei partecipanti allo studio si è trovata a lavorare o a rientrare a 
casa in una finestra temporale “a rischio”. Poiché un parziale adattamento circadiano 
dovrebbe condurre a un aumento della performance, gli autori affermano, anche sulla 
base del monitoraggio dei livelli di  melatonina tramite l’aMT6s, che solo i quattro soggetti 
che hanno svolto 6/7 turni notturni consecutivi hanno dimostrato di aver ottenuto questo 
adattamento e, in generale, l’incapacità del ritmo circadiano di adattarsi ai continui 
cambiamenti tra turni può portare allo sviluppo di insonnia e sonnolenza diurna, che sono 
sintomi dello SWD, con importanti implicazioni negative sulla salute degli operatori 
sanitari. 
 
 

Griepentrog et al., 2018 

Questo trial clinico randomizzato ha valutato, come possibile intervento contro la 
sonnolenza notturna degli infermieri di terapia intensiva, l’esposizione a luce bianca 
intensa a 1’500-2’000 lux (più potente dell’usuale illuminazione ospedaliera a 300 lux), 
durante 10 ore (19:00 – 05:00) di un turno notturno. È stato chiesto agli infermieri di 
sottoporsi, due ore prima del termine del turno, al PVT, un test che valuta vigilanza e 
velocità psicomotoria, e al SSS, per misurare il livello soggettivo di sonnolenza; in più, 
campioni salivari sono stati raccolti a inizio e fine turno per monitorare i livelli di 
melatonina. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi e in due diverse aree del reparto: 
in una prima fase, l’ala G è stata illuminata con luce intensa e la F con la consueta 
illuminazione mentre, nella seconda fase, le condizioni di illuminazione sono state 
invertite. Sono stati raccolti dati demografici di base, così come è stato eventualmente 
riportato l’utilizzo di farmaci per dormire o la presenza di difetti visivi. L’esposizione ad 
alta luminosità ha diminuito significativamente i livelli di sonnolenza, misurata tramite il 
SSS alle 5:00 ma, in contrasto, gli infermieri hanno commesso molti più errori nel PVT 
completato anch’esso due pre prima della fine del turno, dimostrando perciò vigilanza e 
velocità psicomotoria diminuite: al miglioramento dei sintomi soggettivi, quindi, non è 
corrisposto un aumento della performance lavorativa ma, al contrario, un peggioramento. 
La misurazione dei livelli di melatonina eseguita all’inizio e al termine del turno ha 
permesso di appurare, anche se non in modo statisticamente significativo, come la luce 
intensa abbia maggiormente soppresso tale ormone rispetto all’illuminazione standard: 
la minor produzione di melatonina si è riflessa sull’aumento della vigilanza; per contro, 
però, il diminuito punteggio al test PVT dimostra anche come un’esposizione così 
prolungata alla luce intensa possa avere anche effetti negativi che possono influire 
negativamente sulla pratica assistenziale – sono necessari, secondo gli autori, ulteriori 
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studi per comprendere quale sia il giusto tipo di illuminazione da utilizzare all’interno delle 
strutture sanitarie per quanto concerne intensità e lunghezza d’onda della luce. 
 
 

Zamanian et al., 2010 

Questo studio ha analizzato gli effetti della luce intensa su temperatura corporea, livelli 
plasmatici di cortisolo e melatonina e vigilanza soggettiva su un gruppo di infermieri di 
entrambi i sessi impiegati in ambito ospedaliero. Sono stati eseguiti diversi passaggi: nel 
primo, ai professionisti è stato sottoposto il questionario General Health Questionnaire 
per lo screening di sintomi somatici, depressione, insonnia, ansia e disfunzioni 
localizzate; allo stesso tempo, è stata misurata l’intensità luminosa dei locali 
infermieristici. Nel secondo passaggio sono stati osservati i diversi pattern lavorativi 
quantificando il totale di ore settimanali lavorate e il numero di turni notturni; in seguito, 
34 infermieri/e sono stati esposti, durante due pause nei turni notturni, a luce intensa 
(4’500 lux) oppure normale (300 lux) nelle 4 settimane di studio. Per i due gruppi, quello 
esposto a luce normale e quello a luce intensa, a intervalli di tre ore sono stati raccolti 
campioni per la misurazione plasmatica di melatonina e cortisolo, è stata misurata la 
temperatura corporea all’inizio e alla fine di ogni turno notturno e gli infermieri hanno 
valutato tramite la VAS il loro livello di fatigue e, con la scala KSS, il loro livello soggettivo 
di vigilanza. Dai risultati emersi dalle misurazioni dell’intensità luminosa, si è notato che 
il livello medio di 315lux nelle infermerie potrebbe, vista la presenza di fatigue, mancanza 
di concentrazione e problematiche visive, portare ad errori nella trascrizione dei dati 
riguardanti i pazienti. La misurazione della temperatura corporea ha evidenziato come, 
nel gruppo esposto a luce intensa, essa fosse in media di 1°C superiore rispetto all’altro 
gruppo. I livelli di melatonina, nel gruppo sottoposto a luce intensa, hanno subito un 
brusco calo subito dopo l’esposizione e una successiva diminuzione fino alle 5 del 
mattino (tra le 3 e le 5 nell’altro gruppo), per tornare poi a crescere: tra le 7 e le 10 del 
mattino, essa è stata più elevata proprio nel gruppo esposto a luce intensa. È emerso 
che il maggior rilascio di melatonina è avvenuto nel momento in cui la temperatura 
corporea era più bassa; è stata inoltre rilevata una relazione tra il momento di massima 
produzione di melatonina e la minima secrezione di cortisolo, intorno alle 4 del mattino, 
sia sotto luce intensa che normale. Gli scienziati non hanno individuato differenze, però, 
nei livelli di fatigue e vigilanza tra i due gruppi, indicando la necessità di ulteriori studi per 
quanto concerne il necessario tempo di esposizione alla luce, ma è emerso come il 
momento con il più basso livello di coscienza coincidesse con quello di minima 
temperatura corporea. I risultati mostrano come, tramite la luce, sia possibile modificare 
i ritmi biologici e aumentare la performance nei lavoratori notturni, visto lo sfasamento del 
momento di minima temperatura corporea dato dall’esposizione alla luce intensa; 
l’utilizzo della melatonina, con le sue abilità di sfasare il ritmo circadiano, può essere utile 
nel trattamento dei problemi derivanti dal lavoro su turni.  
 
 

Kakooei et al., 2010 

A distanza di cinque anni dallo studio di Zamanian et al. (2010), Kakooei e colleghi ne 
hanno eseguito uno con simili condizioni. Le 34 infermiere partecipanti, in due momenti 
ben distinti, sono state esposte prima a condizioni luminose “standard” a 300 lux, 
successivamente a 4'500 lux durante i turni notturni nei locali dedicati al personale e in 
cui si recavano a ogni break; dalle 24 ore precedenti e nelle 24 ore successive 



29 

 

 

all’intervento con luce intensa è stata, altresì, effettuata la misurazione dei livelli 
plasmatici di melatonina e cortisolo a intervalli di tre ore, la rilevazione della temperatura 
corporea in modo continuo durante le 24 ore ed è stato eseguito l’assessment del livello 
soggettivo di vigilanza tramite la scala KSS prima e dopo l’intervento. In questo caso, le 
infermiere hanno svolto turni dello stesso tipo durante ogni settimana, quindi prima 
mattine, poi notti, poi pomeriggi; la prima serie di turni è durata 4 settimane, la seconda 
serie, quella di intervento, è stata separata dalla prima da 30 giorni ed è durata per altri 
30. Dai dati analizzati, si è visto che la luce intensa ha soppresso la secrezione notturna 
di melatonina più del 70% rispetto all’illuminazione standard e, allo stesso modo, la 
comparsa di melatonina a livello ematico è stata ritardata di circa tre ore dopo un mese 
di esposizione alla luce intensa ma, una volta tornati all’illuminazione standard, i livelli 
dell’ormone tendevano a tornare ai livelli precedenti la soppressione. Per quanto riguarda 
i livelli di cortisolo, invece, i dati hanno dimostrato che esso è stato significativamente più 
elevato durante l’esposizione alla luce intensa; solitamente, il ritmo circadiano di questo 
ormone prevede un suo aumento nella seconda parte del riposo notturno, un picco dopo 
il risveglio e un lento decrescere durante il resto della giornata: in genere, durante il 
periodo di intervento, questo ritmo è stato modificato e vi è stato un aumento dell’ormone 
tra le 13:00 e le 16:00. Anche la temperatura corporea, seppur abbia seguito il normale 
ritmo di fluttuazione giornaliero, è stata significativamente più elevata durante il periodo 
di intervento: la temperatura corporea è collegata alla vigilanza e inversamente correlata 
ai livelli di melatonina. La vigilanza, monitorata tramite la scala KSS, ha visto un 
significativo miglioramento tra le 3:00 e le 5:00 durante il periodo di intervento, 
rafforzando la presunta relazione tra essa e la temperatura corporea. 
 
 

Tanaka et al., 2011 

Questo RCT ha avuto lo scopo di esaminare gli effetti dell’esposizione a luce intensa a 
10'000 lux per 10 minuti al giorno – nei giorni lavorativi, prima di iniziare i turni diurni – su 
un totale di 61 infermiere di sesso femminile: 31 hanno ricevuto il trattamento il primo 
mese, le altre 30 il secondo mese. Le infermiere hanno svolto due tipi di turni, quello 
diurno (8:00-17:00) e quello notturno (16:30-8:30), che prevedeva la possibilità di fare un 
pisolino di 2 ore tra mezzanotte e le 4:00 – da protocollo dell’ospedale, non sono stati 
svolti più di due turni notturni consecutivi. Gli autori hanno dato istruzione alle infermiere 
di sedersi a 30-40 cm dal dispositivo per la luminoterapia senza fissare direttamente la 
luce ma, piuttosto, tenendo gli occhi chiusi oppure leggendo. Uno degli obiettivi era quello 
di vedere se vi fossero effetti sulla sonnolenza diurna, spesso sintomo di problemi del 
sonno e legata alla qualità della performance lavorativa: a tale scopo, è stato fatto un 
assessment tramite la scala KSS in due precisi momenti della giornata. Oltre a ciò, è 
stata utilizzata una scala VAS per permettere alle infermiere di definire il loro grado di 
riposo notturno, è stata anche valutata la fatigue con il questionario CISQ durante la 
terza/quarta settimana – sia del trattamento con luce intensa, sia del periodo senza 
trattamento. È stato inoltre chiesto alle professioniste, al termine dei due periodi, il 
numero di errori fatti o di near-miss; le performance psicomotorie sono state valutate 
tramite il test PVT durante le pause dei turni diurni. Al termine dei due periodi sono state 
raccolte informazioni anche sul consumo di caffeina, sui pisolini durante i turni notturni 
ed è stato chiesto alle partecipanti di tenere un diario del sonno. Posto che tutti i fattori 
sopra menzionati sono stati simili nei due gruppi, si sono notate differenze statisticamente 
significative per quanto concerne i punteggi della KSS (migliori durante il trattamento), la 
miglior qualità del sonno notturno riportato tramite la VAS nei periodi di esposizione e il 
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punteggio della scala CISQ; anche la frequenza di errori è stata inferiore durante il 
trattamento con luce intensa, ma non in modo statisticamente significativo. Non tutte le 
infermiere hanno completato il PVT, ma i risultati di coloro che l’hanno fatto hanno 
dimostrato un punteggio migliore nel periodo di trattamento.  
 
 

Harrison et al., 2020 

Lo scopo di questo studio è stato quello di migliorare il sonno e la salute del ritmo 
circadiano di 16 infermiere e altro personale di laboratorio che, per la durata del periodo 
di sperimentazione, hanno avuto gli stessi turni – da 12 ore, 7:00-19:00 e 19:00-7:00. Tra 
le partecipanti vi sono state sia lavoratrici diurne, sia solo notturne, sia con turni a 
rotazione che cambiavano ogni 6-8 settimane. Le professioniste hanno partecipato a due 
fasi di sette giorni ognuna: la prima precedente al cambio dell’illuminazione, la seconda 
dopo esso. Durante il primo di una serie di due o tre turni consecutivi è stata misurata la 
vigilanza tramite scala KSS e test PVT, mentre durante il turno successivo sono stati 
raccolti campioni salivari per monitorare i livelli di melatonina e cortisolo. Nella prima parte 
dello studio, l’area senza finestre dei locali dello staff è stata dotata di timer in modo da 
mantenere le luci accese durante il turno diurno e per le prime tre ore di quello notturno; 
in modo automatizzato, metà dei neon è stata accesa alle 6:45 e l’altra metà alle 7:30, 
così come metà è stata spenta alle 21:45 e l’altra metà alle 22:15. Durante il periodo di 
intervento sono state installate lampade più potenti (36w contro i 32w precedenti) e con 
temperatura più fredda. È stata inoltre messa a disposizione dello staff, in un’apposita 
stanza, una light-box a luce intensa, davanti alla quale le partecipanti sono state istruite 
a posizionarsi per 5-15 minuti ogni qualvolta si fossero sentite sonnolenti durante il turno 
notturno, tranne che nella parte finale di esso per evitare effetti negativi sul sonno; a tal 
proposito, sono stati forniti occhiali con filtro per la luce blu da utilizzare dopo il turno fino 
a prima di dormire (non, però, nel tragitto in auto verso casa) e mascherine da indossare 
durante il sonno, per evitare la luce. Tramite un actigrafo sono stati misurati attività ed 
esposizione luminosa e le partecipanti hanno compilato un diario per tener traccia del 
sonno e del consumo di caffeina; All’inizio, metà e fine di ogni turno è stato svolto il test 
PVT e compilata la KSS.  Durante il secondo giorno lavorativo di una serie di turni, sono 
stati raccolti da ogni soggetto 8 campioni salivari, di cui tre entro la prima ora e mezza 
dal risveglio, quattro durante il turno, uno prima di andare a dormire. Secondo i risultati 
della KSS, la sonnolenza è variata significativamente nei diversi momenti del turno 
notturno ed è risultata più alta al termine di esso; durante l’intervento, la sonnolenza è 
stata più bassa all’inizio del turno diurno e, verso le 19:00, in coloro che hanno svolto il 
turno notturno. Il test PVT ha mostrato un risultato significativamente più basso, indicando 
un rallentamento psicomotorio, solo durante la metà del turno diurno. Per quanto riguarda 
la qualità del sonno, solo le lavoratrici diurne hanno riportato un suo miglioramento 
affiancato a un ridotto consumo di caffeina; si sono notati effetti sul cortisolo dipendenti 
dall’orario del giorno in entrambe le condizioni, effetti presenti anche per quanto concerne 
la melatonina ma solo per le lavoratrici diurne. Durante il periodo di intervento, tutte le 
partecipanti hanno riferito un aumento della generale qualità di vita; le lavoratrici notturne 
hanno segnalato una maggior soddisfazione per le misure di intervento e maggior 
vigilanza durante i giorni di riposo, mentre le lavoratrici diurne hanno riportato 
un’aumentata performance lavorativa e miglior qualità del sonno.  
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Boivin et al., 2012 

Un piccolo gruppo di 15 infermieri di entrambi i sessi è stato studiato con l’obiettivo di 
verificare se il trattamento proposto avesse effetti positivi sul sonno e sul reimpostare la 
relazione tra il ritmo circadiano e il ciclo sonno-veglia. Per monitorare il sonno sono stati 
utilizzati sia un apparecchio esterno oronasale – per la funzionalità respiratoria – sia degli 
elettromiogrammi tibiali per controllare i movimenti degli arti inferiori. Tutti i partecipanti 
hanno lavorato almeno 8/15 giorni e con regolari turni notturni di 8 ore ciascuno; lo studio 
è iniziato dopo un periodo di ferie di almeno dieci giorni durante i quali i partecipanti hanno 
dormito 8 ore al giorno evitando pisolini diurni. Gli infermieri sono stati divisi in due gruppi, 
quello di controllo e quello di intervento; nel secondo caso, essi sono stati esposti, nei 
locali a loro adibiti, a luce intensa durante le prime sei ore del turno notturno, sono stati 
invitati a guardare il più frequentemente possibile i dispositivi portatili per la fototerapia e 
ad indossare occhiali protettivi durante le due ore successive al turno, compreso il tragitto 
di ritorno a casa. Sia al gruppo di intervento che a quello di controllo è stato chiesto di 
dormire – o provare a dormire – per 8 ore a partire da due ore dalla fine del turno notturno 
ed evitare sonnellini in altri momenti della giornata; i ricercatori hanno fatto in modo di 
oscurare le finestre per evitare che la luce potesse disturbare il sonno, che è stato 
registrato tramite degli actigrafi al polso, i dispositivi oronasali e un dispositivo, detto 
nightcap, indossato a livello delle palpebre e sensibile ai movimenti oculari . Negli ultimi 
giorni delle ferie, così come nell’ultima fase dello studio, i partecipanti sono stati invitati 
presso un laboratorio apposito per un assessment continuo, su 36ore, della fase 
circadiana, utile a tenere sotto controllo sonno, esposizione alla luce, attività e 
assunzione di cibo che possono influire sul ritmo circadiano: in questa fase, infatti, gli 
infermieri sono rimasti in penombra, in posizione semi-supina e hanno ricevuto snacks, 
equilibrati a livello nutrizionale, ogni ora; oltre a tutto ciò, nei due periodi di 36 ore è stata 
continuamente misurata la temperatura corporea interna e sono stati raccolti campioni 
salivari per la misurazione dei livelli di melatonina ogni ora. Riguardo all’analisi del sonno 
avvenuta durante lo studio, il nightcap ha registrato il sonno REM e non REM in base ai 
movimenti oculari e questo, unito all’actigrafo, ha permesso di stabilire il momento di 
inizio del sonno inteso come mancanza di movimenti oculari e muscolari per almeno 
cinque minuti. Sono state inoltre misurate la durata totale del sonno e l’efficienza del 
sonno, intesa come la durata, in percentuale, di ogni diversa fase di esso. I dati acquisiti 
durante le due fasi da 36 ore iniziale e finale hanno anche riguardato il ritmo della 
melatonina e la temperatura corporea interna; i livelli di melatonina sono poi stati 
reazionati ai periodi di 8 ore di sonno per determinare se il picco dell’ormone avesse una 
correlazione temporale con il ritmo sonno-veglia dei lavoratori notturni. Dai risultati 
ottenuti si è evinto che, nei giorni successivi ai turni notturni, il gruppo di controllo ha 
avuto un tempo totale di sonno significativamente inferiore rispetto al gruppo di 
trattamento; differenze marcate fra i due gruppi, al termine del periodo dello studio dopo 
i turni notturni, hanno riguardato l’orario medio della concentrazione salivare di 
melatonina e quello del livello minimo di temperatura corporea, che sono avvenuti molto 
più tardi rispetto all’orario del sonno nel gruppo di intervento. Si è comunque notato che, 
per coloro che hanno fatto parte del gruppo di controllo, l’aderenza a stabiliti orari ha 
permesso una durata più lunga del sonno diurno, comunque inferiore al gruppo di 
intervento, probabilmente poiché, in questi ultimi, l’inizio dell’episodio di sonno è avvenuto 
in condizioni di temperatura corporea e melatonina più aderenti a una normale fase 
circadiana. La combinazione di una specifica routine di sonno e buio durante il giorno 
successivo al turno notturno, l’esposizione a luce intensa durante il turno stesso e 
l’utilizzo di occhiali scuri al termine di esso sembra quindi aver riallineato il ritmo 
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circadiano degli infermieri sottoposti allo studio, favorendo il loro adattamento al lavoro 
mediante uno spostamento di fase. 
 
 

Putri-Laksmidewi et al., 2020 

La ghiandola pineale invia feedback che regolano il SCN, potendo inibire la produzione 
di melatonina e aumentando quella di oressina7 tramite il tratto retinoipotalamico; 
nell’area ipotalamica laterale (LHA), oltre ai neuroni deputati alla produzione di oressina, 
vi sono i neuroni MCH (Melanin Concentration Hormone) e neuroni che contengono  
acido glutammico decarbossilasi (GAD65): mentre l’oressina influisce sulle condizioni di 
veglia, gli altri due hanno un ruolo nel sonno, specialmente quello REM.  L’esposizione a 
luce blu durante la notte ha i riconosciuti effetti di riduzione della melatonina e aumento 
di attenzione e concentrazione, caratteristiche associate alla funzionalità dell’oressina. In 
alcune fasi del sonno vi è un maggior assorbimento di ossigeno da parte dei neuroni e 
alcuni di essi, localizzati nella LHA e nell’ipotalamo posteriore, regolano il sistema 
oressinico e il ciclo di veglia attivando anche la corteccia cerebrale e, con l’integrazione 
di segnali periferici, influendo su fame e senso di sazietà, bilancio energetico, attività 
simpatica, secrezione di grelina8 e inibizione della produzione di leptina9. Questo studio 
si è concentrato sui disordini del sonno e la qualità del lavoro degli infermieri, che spesso 
riportano sonnolenza durante il turno, difficoltà di concentrazione e mancanza di 
attenzione, fattori che possono portare a errori, ad esempio nella somministrazione di 
farmaci. 24 infermieri, maschi e femmine, sono stati divisi equamente in due gruppi, uno 
di controllo e uno di intervento: entrambi sono stati esposti, per 30 minuti prima dell’inizio 
del turno notturno, a luce blu (intervento) oppure bianca (controllo), per otto volte nell’arco 
di 30 giorni. Prima e dopo il trattamento, sono stati esaminati i livelli sierici di oressina ed 
è stato accertato il livello cognitivo tramite il questionario MoCA-Ina. I punteggi del MoCA-
Ina che, prima dell’intervento, erano pressoché uguali tra i due gruppi, sono migliorati in 
modo statisticamente significativo per il gruppo di intervento, idem per quanto riguarda 
l’aumento dei livelli sierici di oressina; nel gruppo di controllo i due parametri sono 
migliorati, ma non in modo statisticamente significativo. La luce blu sembrerebbe in grado 
di influenzare il ritmo circadiano in minor tempo e più facilmente rispetto ad altri tipi di 
luce ed è stata associata ad aumentata attenzione e diminuita sonnolenza. Benché 
l’oressina sia associata alla stimolazione dell’appetito, venga attivata dalla fame – i suoi 
recettori corporei sono influenzati dall’apporto dietetico – e la sua attività diminuisca 
quando ci si sente sazi, in questo studio è stato dimostrato che, con l’esposizione alla 
luce blu, i livelli di questo neuropeptide aumentano parallelamente alle funzioni cognitive 
e all’effetto che esso ha sui centri neuronali responsabili dell’eccitazione dell’organismo. 
  

 
7Oressina: si divide in oressina A o B, anche detta ipocretina 1 o 2; è un peptide che regola l’appetito e il ritmo 
sonno-veglia, stimolando la produzione di neurotrasmettitori quali dopamina, serotonina e norepinefrina che 
promuovono la vigilanza (Oxford Reference, n.d.). 
8Grelina: è un ormone prodotto da cellule del pancreas, dello stomaco e, in piccola quantità, dall’ipotalamo 
con funzione di stimolazione dell’appetito (Treccani, 2010.). 
9Leptina: è una proteina prodotta dalle cellule adipose e che agisce su alcuni recettori ipotalamici, inibendo il 
senso di appetito e favorendo la dispersione energetica (Treccani, 2010). 
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4 - Discussione 
In questo paragrafo sono sintetizzati i concetti estrapolabili dalla revisione della 
letteratura e vengono proposti dei collegamenti tra essi e il quadro teorico, col fine di 
rispondere alla domanda di ricerca e verificare se, con tali informazioni, si riescano a 
raggiungere gli obiettivi enunciati all’inizio dell’elaborato.  

Il primo obiettivo è quello di identificare i benefici delle terapie che si servono della luce. 
Come dimostrato nel quadro teorico, la luce è impiegata, con modalità diverse, in 
un’ampia gamma di ambiti e per il trattamento o la cura di molte patologie.  
In ambito dermatologico, la luce UVB viene utilizzata per il trattamento di patologie 
cutanee più superficiali e quella UVA per malattie che, invece, interessano gli strati più 
profondi della pelle (Singer & Berneburg, 2018). La differenza tra i due tipi di luce sta 
nella loro lunghezza d’onda e nella conseguente capacità inferiore o maggiore di 
penetrare nei tessuti; gli UVA, che hanno lunghezza d’onda maggiore rispetto agli UVB, 
trasmettono meno energia e sono perciò, a volte, affiancati dall’utilizzo di psoraleni per 
essere più efficaci (Singer & Berneburg, 2018). I due tipi di UV utilizzati hanno azione 
antinfiammatoria; gli UVB sono, inoltre, immunomodulanti e hanno l’effetto di prevenire 
le infezioni, mentre gli UVA sono antiossidanti (Singer & Berneburg, 2018). La PBM è 
altresì impiegata nel trattamento di inestetismi quali cicatrici di diversa origine, rughe e 
scottature e ha la capacità di limitare i danni causati proprio dalla luce ultravioletta (Avci 
et al., 2013).  Potrebbe sembrare controverso l’utilizzo degli UV dal momento che hanno 
la capacità di cagionare danni ai tessuti oltre che, sicuramente, aiutare nella cura di 
svariate patologie; come precedentemente riportato nel quadro teorico, la luce naturale 
contiene percentuali basse di ultravioletti e solo una piccola parte di esse penetra nei 
tessuti (Singer & Berneburg, 2018). D’altronde, gli UVB sono anche indispensabili per la 
sintesi di vitamina D (Marchesi, 2014) e il loro assorbimento è attuato proprio dalla cute 
tramite i cosiddetti cromofori, la cui funzione è imitata dagli psoraleni (Singer & 
Berneburg, 2018). 
L’efficacia della luminoterapia è stata dimostrata, in campo psichiatrico, nel trattamento 
di diverse condizioni, dalla depressione (unipolare o bipolare e stagionale), alla sindrome 
ADHD, alla bulimia; è interessante sottolineare come, nel caso della depressione, tramite 
la light-therapy si siano ottenuti risultati paragonabili a quelli avuti con appositi 
medicamenti e in tempi nettamente inferiori (Terman & Terman, 2006). Nella clinica in cui 
ho lavorato durante uno stage era disponibile un dispositivo per la luminoterapia, ma 
veniva utilizzato raramente e solo nei casi meno gravi; ritengo che dovrebbe essere dato 
più spazio a questa tecnologia, magari affiancandola alla farmacoterapia, in modo da 
ottenere risultati più rapidi a beneficio dei pazienti. La frequente concomitanza di umore 
depresso e altre patologie quali bulimia nervosa, ADHD (Terman & Terman, 2005) o 
diabete (Brouwer et al., 2015) dovrebbe, a mio parere, essere presa in considerazione 
nell’approccio al paziente e trattata anche con questo metodo. 
Nel quadro teorico sono stati elencati anche i trattamenti erogati in ambito neurologico 
tramite la PBM; questa tecnologia è più recente rispetto alla light-therapy ed è, secondo 
me, ancora in evoluzione. Nell’ultimo ventennio, infatti, è stata studiata nel trattamento di 
patologie croniche e che impattano fortemente la qualità di vita dei pazienti, ossia 
demenza e AD, Morbo di Parkinson, declino cognitivo senile, così come in condizioni più 
lievi, quali trauma cranico e PTSD (Salehpour et al., 2018). La PBM si avvale di luce dello 
spettro infrarosso, differentemente quindi da quella ad ampio spettro usata nella light-
therapy; i suoi effetti sull’organismo sono nettamente diversi, poiché la luce NIR riesce a 
stimolare i mitocondri cellulari portando a un rinnovamento dei tessuti, miglior irrorazione 
sanguigna e riduzione di edemi, infiammazione e dolore (Hamblin, 2018). Gli studi svolti 
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sull’essere umano hanno confermato l’azione positiva della fotobiomodulazione sia per 
quanto riguarda episodi di ictus (Hamblin, 2018), sia nei traumi cranici per quel che 
concerne sintomi depressivi, deterioramento cognitivo, cefalea e disturbi del sonno 
(Salehpour et al., 2018). La PBM transcranica, unita a un dispositivo intranasale, ha 
migliorato i punteggi delle scale MMSE e ADAS-Cog in pazienti affetti da demenza o 
Alzheimer (Saltmarche et al., 2017); non sono stati ancora svolti sufficienti studi 
sull’essere umano ma, in modelli animali, si è ottenuta la riduzione delle placche di β-
amiloide e accumuli di proteina Tau (Johnstone et al., 2016). Sempre in modelli animali, 
la NIR ha dimostrato di avere un effetto protettivo per le cellule dopaminergiche cerebrali 
e la capacità di mitigare i disturbi motori generati dal Morbo di Parkinson (Johnstone et 
al., 2016); poiché, inoltre, il MP è strettamente legato a disturbi del sonno, l’utilizzo della 
light-therapy sembra essere utile nel risincronizzare il ritmo circadiano e nel diminuire la 
sintomatologia, dato che i sintomi motori e non motori subiscono fluttuazioni giornaliere 
nelle quali l’orologio biologico sembra essere coinvolto (Smilowska et al., 2019). 
La PBM è stata di recente utilizzata anche in oftalmologia per arrestare il decorso cronico 
della maculopatia, in abbinamento a nutraceutici (Pinelli et al., 2020); ritengo che questo 
risultato sia importantissimo per i pazienti, anche da un punto di vista psicologico, poiché, 
essendo la maculopatia una patologia priva di trattamenti finora riconosciuti, la persona 
ha un’alternativa alla cecità alla quale la malattia l’avrebbe condotta (Pinelli et al., 2020). 
In oftalmochirurgia, l’utilizzo di diversi tipi di luce, quindi di laser, permette di risolvere i 
difetti refrattivi, impiantare IOL negli interventi di rimozione della cataratta e bloccare il 
cheratocono (anch’esso con decorso cronico e che può portare a un trapianto di cornea) 
in modo non doloroso, efficacie e che permette un recupero più rapido, minimizzando i 
rischi di infezione (Bashir et al., 2017; Callou et al., 2016; Sun et al., 2019). A mio parere, 
avendo vissuto in prima persona uno di questi interventi, la velocità di trattamento e 
recupero, unita alla totale assenza di dolore postoperatorio, sono punti totalmente a 
favore dell’utilizzo della luce.  
Nel caso della cromoterapia, ritengo interessante l’utilizzo dei diversi colori – quindi, di 
diverse lunghezze d’onda della luce – e i loro variegati effetti, ad esempio in quello che 
può essere il trattamento delle ferite e delle infezioni dato che, come enunciato nel quadro 
teorico, distinti colori possono avere effetto proliferativo o inibitorio su batteri diversi 
(Azeemi et al., 2019), così come nell’amplificazione di alcune funzioni cognitive o 
l’influenza sulle emozioni (Azeemi et al., 2019). Per quanto attiene, in modo più specifico, 
alle funzioni cognitive, nello studio di Paragas et al. (2019) la luce colorata ha portato al 
miglioramento di diverse funzioni esecutive, accertato tramite la scala MMSE.  
A mio parere, il primo obiettivo della tesi è stato raggiunto: sono stati, infatti, elencati i 
diversi possibili ambiti di applicazione e gli effetti che l’utilizzo della luce – nei differenti 
spettri – è in grado di apportare a beneficio dei pazienti e, specialmente nel caso di 
decorsi cronici che si riflettono sulla cerchia famigliare del malato, anche dei caregivers. 
Ritengo che, sebbene questa tesi sia maggiormente rivolta agli infermieri e al loro 
benessere, le conoscenze ottenute tramite il quadro teorico siano ugualmente importanti 
e sollecitino alcuni ruoli e competenze infermieristiche previste per l’infermiere SUP, ad 
esempio le conoscenze utili all’applicazione di misure preventive e terapeutiche, così 
come all’adottare tecniche che favoriscano una miglior qualità di vita per i pazienti, 
l’utilizzo innovativo delle proprie conoscenze scientifiche e la collaborazione con altri 
operatori e settori del sistema sanitario (KFH, 2011), poiché, a mio parere, l’intersezione 
tra le terapie farmacologiche che sono attualmente utilizzate nella cura di malattie e 
patologie e queste “nuove” misure, che si sono dimostrate efficaci, può permettere 
un’evoluzione positiva dell’offerta sanitaria, ampliando le possibilità terapeutiche e 
favorendo muove prospettive e maggior possibilità di scelta anche ai pazienti, nel rispetto 
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dell’autodeterminazione. Tenendo conto di come, per la presenza di allergie o 
l’applicazione di polifarmacoterapia specialmente nell’anziano con polimorbidità, il 
trattamento farmacologico possa rivelarsi complesso o dannoso (Błeszyńska et al., 
2020), ritengo auspicabile che si approfondiscano e si utilizzino sempre di più queste 
conoscenze e i relativi trattamenti.  
 
In Svizzera, il 4,2% delle persone attive nel mercato del lavoro svolge turni notturni (UST, 
2021); il personale infermieristico rientra tra le categorie maggiormente coinvolte in 
questa tipologia di lavoro (International Labour Office, 2018) e, poiché l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha classificato il lavoro notturno come rischioso a causa degli effetti 
dannosi che ha sul ritmo circadiano, inserendolo anche  tra i possibili fattori scatenanti il 
cancro (IARC, 2020), trovo necessario l’approfondimento svolto in questo elaborato in 
merito al ruolo della luce sulla biologia umana e ai mezzi che si sono dimostrati utili nel 
migliorare la risposta degli infermieri ai turni notturni, sia per un ampliamento generale 
delle conoscenze, sia per ciò che, negli stages del triennio, mi è stato riportato da 
numerosi professionisti in termini di ritmi sfasati e stanchezza che, spesso, si riflette sulla 
performance lavorativa e predispone a commettere errori che possono creare rischi sia 
per i pazienti che per gli infermieri stessi. Il secondo obiettivo di questa tesi è quello di 
analizzare le implicazioni degli effetti della luce sulla pratica infermieristica, “pratica” qui 
intesa non come un atto tecnico o una competenza specifica, ma con un’accezione 
generale di lavoro svolto dagli infermieri, in particolare, in riferimento a quanto appena 
scritto, al lavoro su turni che comprende anche quello notturno.  
Lo studio di Hansen & Stevans (2012) è uno dei molti presenti in letteratura ad aver 
indagato la correlazione tra turni notturni e rischio di tumore, in questo caso specifico, al 
seno; altri articoli da me visionati hanno riguardato anche infermieri di sesso maschile e 
si sono concentrati su altri tipi di cancro, ad esempio quello alla prostata, nonché 
sull’insorgenza di patologie autoimmuni come conseguenza di uno stato infiammatorio 
cronico. Da questo studio è emerso che il rischio di tumore al seno è più alto nelle 
infermiere con turni a rotazione nella propria storia lavorativa rispetto alla popolazione 
generale (OR 1.8, CI 1.2-2.8), rischio ancora più elevato in coloro che hanno svolto 
solamente turni notturni per un periodo prolungato in associazione a turni a rotazione (OR 
2.9, CI 1.1-8.0); il rischio maggiore è stato rilevato nelle infermiere che, nel lungo termine 
e per almeno un anno, sono state coinvolte in una turnistica che alterna continuamente 
lavoro diurno e notturno (OR, 2.6; 95% CI, 1.8–3.8). Nei suoi studi, o in quelli citati nel 
suo libro, Hollwich (1979) ha presentato i risultati di diversi esperimenti che dimostrano il 
legame tra la luce percepita dai recettori oculari e la regolazione circadiana degli ormoni 
responsabili dello sviluppo dei caratteri sessuali: si è osservato che nelle ragazze cieche, 
così come in quelle che vivono in Paesi freddi e meno esposti alla luce solare, il menarca 
si presenta prima; il fatto, invece, di diventare cieche durante lo sviluppo puberale portava 
ad alterazioni del ciclo mestruale come irregolarità, amemorrea o ipermemorrea 
(Hollwich, 1979). Analisi eseguite sulla produzione di gonadotropine da parte del lobo 
anteriore della ghiandola pituitaria hanno dimostrato che vi sono fluttuazioni giornaliere 
per quanto concerne FSH, LH, testosterone ed estradiolo (Hollwich, 1979); questi ormoni 
sono implicati nell’insorgenza del cancro al seno, ad esempio con l’utilizzo di terapie 
ormonali o contraccettive, o per la carenza di alcuni ormoni che si verifica con la 
menopausa (ESHRE Capri Workshop Group, 2004). Risulta, a mio parere, verosimile 
che la deregolazione circadiana causata dai turni a rotazione, riflettendosi sull’alterazione 
della produzione degli ormoni coinvolti nell’insorgenza del tumore al seno, porti a una 
maggior predisposizione allo sviluppo di questa tipologia di cancro come dimostrato 
dall’OR risultante dallo studio preso in esame. 
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L’importante impatto negativo che la continua e rapida variazione di turni esercita sulla 
salute degli operatori sanitari è stato evidenziato anche dallo studio di Stone et al. (2018), 
nel quale è stata misurata la PRC del ritmo circadiano intrecciando dati sull’esposizione 
alla luce, livelli di melatonina e turni svolti dagli infermieri. Dalle misurazioni si è notato 
che solamente gli operatori che avevano svolto sei o sette turni notturni consecutivi vi è 
stato uno sfasamento circadiano a dimostrazione di un parziale adattamento dell’orologio 
biologico al diverso ritmo di attività e riposo (Stone et al., 2018). L’acrofase della 
melatonina, ovvero il momento in cui essa raggiunge il suo picco ematico nell’arco delle 
24 ore giornaliere, è quindi avvenuto più tardi rispetto a quanto avviene normalmente, 
ossia, stando a quanto riportato nel quadro teorico, verso le 19:00 per chi ha un cronotipo 
“allodola” o verso le 24:00 per chi ha un cronotipo “gufo”; ciò implica anche che, iniziando 
il turno di sera o di notte, gli infermieri vengano esposti alla luce in una fase in cui il ritmo 
circadiano è particolarmente sensibile agli stimoli luminosi (Terman & McMahan, 2018) e 
si può supporre che il differente ritmo di produzione della melatonina sia dovuto proprio 
a questo. Nelle tre ore precedenti e successive al picco, gli infermieri hanno avuto una 
ridotta performance lavorativa, con maggior sonnolenza, il che implica un aumentato 
rischio di errore durante il lavoro oppure un rischio personale durante il tragitto dal posto 
di lavoro a casa al termine del turno (Stone et al., 2018). Gli autori sottolineano il fatto 
che, nel lungo termine, i continui sfasamenti del ritmo circadiano portino a sviluppare 
insonnia e sonnolenza diurna, elementi caratterizzanti il SWD (Stone et al., 2018).  
I risultati dello studio di Stone et al. (2018) sono in linea con quelli documentati dallo 
studio di Miller et al., (2010); grazie all’utilizzo di uno speciale fotometro si è potuta 
monitorare la relazione tra cicli di attività/riposo e luce/buio delle infermiere coinvolte. 
Anche in questo caso, mediante la misurazione dei livelli di melatonina, si è verificato uno 
sfasamento del ritmo circadiano in termini di ampiezza, tuttavia leggero e non indicativo 
di un reale adattamento ai turni notturni; in un solo caso questo sfasamento è stato più 
ampio, ovvero in un’infermiera che aveva svolto un turno notturno in più rispetto alle altre 
(Miller et al., 2010), a conferma del fatto che, come si evince dallo studio di Stone et al. 
(2018), la continua rotazione fra turni diurni e notturni non permette al ritmo circadiano di 
adattarsi. Il totale di ore giornaliere trascorse alla luce contribuisce a regolare i ritmi 
circadiani; come scritto nel quadro teorico, l’esposizione alla luce solare è fondamentale 
per questo processo (Marchesi, 2014). In questo studio, le infermiere impiegate su turni 
a rotazione hanno dimostrato di avere cicli circadiani più brevi oppure più lunghi di 24 
ore, cosa che potrebbe essere spiegata dal fatto di dormire di giorno, dopo i turni notturni, 
non sfruttando la luce in orari nei quali l’orologio circadiano ne avrebbe bisogno per auto-
regolarsi. Una sola infermiera che ha svolto cinque turni notturni consecutivi ha mostrato 
un maggior sfasamento circadiano, a supporto dell’ipotesi che il mantenimento di un certo 
ritmo più a lungo rispetto al normale susseguirsi di turni diurni e notturni avrebbe effetti 
positivi per quanto concerne l’adattamento biologico al lavoro notturno. In letteratura 
esiste una definizione di social jet-lag per indicare l’asincronia tra il proprio cronotipo, 
quindi la preferenza individuale, e i ritmi di attività e riposo che sono imposti dalle realtà 
lavorative; in particolare, per gli infermieri questo significa avere una peggior qualità del 
sonno e aumentata fatigue (Kang et al., 2020). Sono dell’idea che l’applicazione di 
interventi cronoterapici, che includono sia la light-therapy, sia interventi sul sonno oppure 
la somministrazione di melatonina (Terman & McMahan, 2018) possano e debbano 
essere implementati per migliorare la salute degli infermieri e il loro adattamento ai turni 
a rotazione rapida, cosa che si rifletterebbe positivamente sulla presa a carico dei pazienti 
in termini di sicurezza.  
In merito al cronotipo, nello studio di Razavi et al. (2019) esso è stato studiato in relazione 
ai livelli di melatonina e all’esposizione alla luce durante i turni notturni: tramite i dati 
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raccolti, si è potuto notare che, in generale, coloro che hanno svolto turni notturni hanno 
avuto una quantità media di melatonina significativamente inferiore e più alti livelli di 
esposizione alla luce rispetto alle infermiere che hanno lavorato solamente durante il 
giorno. L’assessment del cronotipo ha permesso di verificare che le professioniste 
impegnate in turni notturni e appartenenti al cronotipo serotino hanno presentato quantità 
ematiche più elevate di melatonina e un picco dell’ormone a un orario più avanzato e ciò 
indica un miglior adattamento al ritmo sonno-veglia imposto dal lavoro notturno (Razavi 
et al., 2019). Terman & McMahan (2018) rimarcano l’importanza rivestita 
dall’allineamento tra i ritmi lavorativi e il proprio cronotipo individuale, per quanto 
possibile, per diminuire il social jet-lag ed evitare di incidere negativamente sull’orologio 
biologico interno. Poiché in questo studio si evidenzia il ruolo oncostatico, 
antinfiammatorio e antiossidante della melatonina, ricollegando una sua soppressione 
all’aumentato rischio di malattie infiammatorie croniche (Razavi et al., 2019), si possono, 
a mio parere, affiancare queste informazioni a quelle esposte nello studio di Hansen & 
Stevans (2012) sul rischio di tumore al seno; penso che sapere quali siano gli effetti della 
melatonina e l’importanza che riveste all’interno dell’organismo, non solo per la 
regolazione del sonno, possa essere un buon punto di partenza per l’attuazione di 
interventi volti a migliorare i suoi parametri negli infermieri turnisti, vista anche la relativa 
facilità di monitoraggio dell’ormone che, come visto finora, può essere eseguito sia 
tramite campioni salivari che urinari, quindi in modo non invasivo e utile ad avere un 
quadro dello stato del ritmo circadiano e la possibilità di assumerla tramite specifici 
integratori. Stando a quanto riportato da Razavi et al. (2019), la cronica diminuzione o 
soppressione della melatonina potrebbe portare a sviluppare patologie infiammatorie e 
croniche, incluso il cancro. È stata, però, rilevata anche un’associazione tra il cronotipo e 
gli effetti biologici dei turni notturni, cosa che porta a pensare che alcuni interventi 
cronoterapici potrebbero essere utili nell’alleviare la deregolazione circadiana – implicata 
nella riduzione di produzione della melatonina – e, pertanto, nella diminuzione dei rischi 
correlati al lavoro su turni a rotazione nel quale sono impiegati gli infermieri. 
I risultati ottenuti nello studio di Issa et al. (2020)  sembrano supportare quelli elaborati 
dallo studio Razavi et al. (2019): gli autori hanno infatti riscontrato, tra le infermiere 
turniste, una miglior qualità soggettiva del sonno e aumentata vigilanza durante i turni 
notturni. La maggior parte delle infermiere che hanno svolto turni notturni apparteneva al 
cronotipo serotino, il resto a quello intermedio; a quanto pare, questo elemento ha 
contribuito al miglior punteggio nel PSQI, sebbene le lavoratrici diurne avessero 
comunque livelli più elevati di melatonina; a tal proposito, viene proposta dallo studio una 
chiave di lettura che vede il minor livello notturno di melatonina strettamente in relazione 
con la maggior vigilanza, risultato ottenuto grazie alla durata di 12 ore dei turni che 
inciderebbe più profondamente sulla ridotta produzione dell’ormone (Issa et al., 2020). 
Secondo me e a dipendenza di quanto finora letto, il fatto che i turni da 12 ore iniziassero 
a un orario in cui il sistema circadiano è particolarmente sensibile alla luce può aver 
contribuito al mantenimento di un livello superiore di vigilanza dato dalla soppressione 
della melatonina – questa relazione è stata dimostrata anche da altri studi scientifici che 
saranno presentati nella terza parte della discussione. La minima differenza tra i livelli 
mattutini di melatonina tra i due gruppi è ricollegabile ad altri studi nei quali non è stato 
riscontrato un adattamento circadiano ai turni notturni tra gli infermieri coinvolti; ritardare 
o anticipare le fasi del ritmo circadiano richiederebbe dunque tempo, cosa che diviene 
difficoltosa nel momento in cui, nei turni a rotazione, vi è un continuo cambiamento tra 
lavoro diurno e notturno.  
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In questa terza e ultima parte della discussione vengono cercate, tra gli articoli 
selezionati, le informazioni per rispondere al terzo obiettivo, ossia conoscere gli interventi 
attuabili per il benessere degli infermieri.  
Olson e colleghi (2020) hanno testato l’efficacia di 30 minuti di luminoterapia precedente 
all’inizio dei turni notturni, unita al bloccaggio della luce al termine degli stessi tramite 
occhiali da sole scuri, su riduzione della fatigue, minor sonnolenza e miglior vigilanza e 
riduzione della quantità di errori commessi durante il lavoro; è stato fornito agli infermieri 
anche uno specifico piano di riduzione della fatigue appositamente creato sulla base di 
una revisione della letteratura e contenente linee guida per migliorare l’igiene del sonno 
e ridurre il disallineamento circadiano. Stando ai risultati, gli infermieri hanno 
effettivamente riportato una miglior qualità del sonno nel periodo di intervento, anche se 
non vi sono stati i risultati attesi sul livello di sonnolenza durante il lavoro; tuttavia, essi 
hanno commesso meno errori sul lavoro e hanno riferito minor fatigue, unita a un 
miglioramento dell’umore (Olson et al., 2020).  Come visto nel quadro teorico, l’inizio della 
secrezione delle melatonina a livello ematico varia in base al cronotipo; il fatto che, nelle 
persone serotine, essa cominci a circolare verso le 24:00 (Terman & McMahan, 2018) ha 
probabilmente avuto un ruolo chiave nel rendere gli infermieri con questo cronotipo i 
maggiori beneficiari dell’intervento. A ciò si unisce il fatto che, nelle ore dell’alba e del 
tramonto, il sistema circadiano è più facilmente influenzabile dalla luce: l’esposizione alla 
light-box è perciò avvenuta, negli infermieri serotini, nei momenti in cui il loro orologio 
biologico era più sensibile e, quindi, modificabile dagli stimoli luminosi (Terman & 
McMahan, 2018). Per questo stesso principio, l’utilizzo degli occhiali da sole scuri al 
termine dei turni notturni ha avuto, secondo me, lo scopo di bloccare la luce, che avrebbe 
stimolato il sistema circadiano verosimilmente inficiando la qualità del sonno diurno; 
durante il periodo di intervento si è assistito a un miglioramento della qualità del sonno e, 
in ambito cronobiologico, come spiegato nel quadro teorico, la luminoterapia è 
comunemente impiegata per trattare disturbi legati a questa sfera. Allo stesso modo che 
nel trattamento dei disturbi di tipo depressivo, in questo studio è stata rilevato un 
miglioramento del tono dell’umore il quale, come precedentemente scritto, può essere 
rapportato agli effetti della luce sull’abenula, porzione cerebrale che è coinvolta nel 
rilascio di neurotrasmettitori quali dopamina e serotonina (Blume et al., 2019). 
Miglioramenti dell’umore sono stati registrati anche nello studio di (Huang et al., 2013), 
nel quale la luce intensa è stata veicolata alle infermiere con lo scopo di migliorare 
l’insonnia ed eventuali sintomi ansioso-depressivi. La light-therapy è stata utilizzata 
durante almeno dieci turni notturni e, come nello studio precedente, è stato chiesto alle 
partecipanti di indossare occhiali scuri durante il giorno per bloccare la luce; al termine 
dello studio, i problemi di insonnia sono stati risolti per più dell’80% delle infermiere nel 
gruppo di intervento, così come è migliorato il loro livello di vigilanza durante i turni 
notturni (Huang et al., 2013). Analogamente a Stone e colleghi (2018), anche in questo 
studio viene menzionato lo SWD e il trattamento ha voluto colpire insonnia e sonnolenza 
diurna che ne sono i sintomi principali. 
Lo studio di Boivin et al. (2012) ha utilizzato sia il filtraggio della luce tramite occhiali scuri 
dopo i turni notturni, sia l’esposizione a luce intensa durante le prime sei ore di essi; il 
solo gruppo di intervento ha beneficiato della luminoterapia, ma anche a quello di 
controllo è stato chiesto di mantenere una routine di sonno consistente nello stare a letto 
e al buio – anche non riuscendo a dormire – per otto ore dopo i turni di notte. Il 
monitoraggio dello stato circadiano avvenuto in laboratorio all’inizio e alla fine dello studio 
ha permesso di verificare che il gruppo di intervento presentava un maggiore 
adattamento ai turni notturni, indicato dai picchi di melatonina e temperatura corporea 
avvenuti in orari del giorno più compatibili con le ore di sonno: essi infatti hanno ottenuto 
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un aumento delle ore di riposo più marcato rispetto al gruppo di controllo che, comunque, 
ha mostrato una miglior quantità di sonno rispetto all’inizio dello studio (Boivin et al., 
2012). Sembra, quindi, che il mantenimento di una specifica routine di riposo diurno e 
l’utilizzo degli occhiali scuri abbia avuto già di per sé un effetto positivo che, con la 
somministrazione della light-therapy, è stato amplificato. 
La polisonnografia, adoperata nello studio di Boivin et al. (2012), è stata utilizzata anche 
da Rahman et al. (2013) per valutare in modo approfondito l’effetto del filtraggio della 
luce blu durante i turni notturni sulla qualità del sonno. Il monitoraggio dei livelli di 
melatonina ha permesso di accertare la sua maggior presenza nel gruppo di intervento, 
ovvero in coloro che hanno utilizzato gli occhiali filtranti; questo ha permesso agli 
infermieri di ottenere miglioramenti in tutti i parametri del sonno che sono stati controllati 
e, inoltre, è stata rilevata una miglior performance lavorativa unita a maggior vigilanza e 
diminuita sonnolenza durante il lavoro sia notturno che diurno nel gruppo di intervento 
(Rahman et al., 2013). Stando a quanto visto nel quadro teorico, la luce blu a onde corte 
sembra aver una maggior capacità di sopprimere il rilascio di melatonina rispetto a quella 
bianca, solitamente utilizzata nell’illuminazione ospedaliera; l’utilizzo di occhiali dotati di 
filtro per questo apposito spettro luminoso si è perciò riflettuto in una minor soppressione 
dell’ormone durante i turni notturni e questo spiegherebbe la miglior qualità del sonno 
riscontrata negli infermieri inseriti nel gruppo di intervento. Da altri studi è emersa una 
correlazione tra melatonina e vigilanza tale per cui una concentrazione ematica minore 
dell’ormone dovrebbe riflettersi in una maggior vigilanza (Kakooei et al., 2015; Zamanian 
et al., 2010), cosa non avvenuta in questo studio, dato che nel gruppo di controllo  si è 
notata una maggior sonnolenza e risposte psicomotorie più rallentate rispetto al gruppo 
di intervento; probabilmente, per quest’ultimo gruppo, l’aver riposato meglio ha avuto un 
effetto positivo sulla vigilanza e la performance ottenuti durante il primo turno notturno. 
Zion & Shochat (2019) hanno testato, invece, l’efficacia di un sonnellino di 30 minuti sulla 
vigilanza e la sonnolenza degli infermieri durante i turni notturni. Il pisolino concesso 
verso la metà del turno notturno ha avuto effetti positivi sulle performance cognitive, 
valutate oggettivamente tramite gli appositi test, e sul livello di sonnolenza che, come 
emerso dai questionari somministrati ai professionisti, è stata inferiore; questi risultati, 
secondo gli autori, sono comunque influenzati anche da altri fattori, tra i quali il cronotipo 
(Zion & Shochat, 2019). Nel loro libro, Terman & McMahan (2018) parlano del “bisogno 
di dormire” come di un fenomeno che è creato dall’accumulo delle ore di veglia e che 
permette di addormentarsi; solitamente, un sonnellino pomeridiano non superiore ai 30 
minuti permette di guadagnare un po’ di energia per affrontare il resto della giornata, 
senza inficiare il sonno notturno. Penso che, in questo studio, lo stesso meccanismo 
abbia permesso agli infermieri di essere più riposati e vigili durante il turno notturno, da 
qui il miglioramento della performance lavorativa e cognitiva che può riflettersi anche 
positivamente sulla presa a carico dei pazienti garantendo loro maggior sicurezza. 
L’effetto dell’illuminazione intensa su sonnolenza e vigilanza durante i turni notturni è 
investigato anche nello studio di Griepentrog et al. (2018): gli infermieri sono stati esposti 
a luce bianca per dieci ore durante i turni. La sonnolenza, nel loro caso, è notevolmente 
diminuita, così come i livelli di melatonina sono stati inferiori rispetto a quelli ottenuti dal 
gruppo di controllo sottoposto a illuminazione standard; a questo è conseguito un 
aumento della vigilanza durante il lavoro ma, in contrasto, un aumento anche degli errori 
commessi al test PVT, che riflettono minori capacità psicomotorie (Griepentrog et al., 
2018). Nel quadro teorico è stato fatto riferimento ad alcuni studi di Hollwich (1979), dai 
quali è emerso che l’esposizione a luce bianca artificiale favorisce la produzione di ormoni 
dello stress come cortisolo e ACTH. Ritengo verosimile che la vigilanza possa essere 
dovuta anche all’aumento di questi ormoni, oltre che dalla soppressione di melatonina; 
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uno stress continuativo, però, che prosegue oltre la fisiologica risposta acuta a uno 
stimolo, può avere effetti negativi su funzioni cognitive quali attenzione e memoria (Marin 
et al., 2011) quindi, a mio parere, la lunga durata dell’esposizione a luce intensa in questo 
studio ha influito negativamente sui risultati dei test psicomotori. 
Lo studio di Tanaka et al. (2011) ha analizzato gli effetti dell’esposizione mattutina a luce 
intensa su infermieri impiegati in turni a rotazione; la light-therapy è stata veicolata 
solamente nei giorni corrispondenti a turni diurni. Al termine del mese di trattamento, gli 
infermieri hanno riferito un miglioramento della fatigue e della qualità del sonno, nonché 
diminuita sonnolenza durante i turni; i test PVT hanno rivelato un miglioramento anche 
delle performance psicomotorie, ma questo dato non è stato statisticamente significativo 
(Tanaka et al., 2011). La differenza tra questo e gli altri studi esposti sta nell’uso della 
luminoterapia non durante o prima dei turni notturni, ma precedentemente ai turni diurni; 
il fatto che al termine dello studio vi siano stati risultati positivi fa presumere che – pur 
essendo il campione composto da personale che lavora su turni a rotazione – 
l’esposizione anche solamente diurna a luce intensa possa essere efficace nel migliorare 
la qualità di vita degli infermieri. 
Nello studio di Harrison et al. (2020) l’illuminazione dei locali infermieristici è stata 
implementata con un sistema più potente e automatizzato che permettesse l’accensione 
e lo spegnimento automatico delle luci a determinati orari; hanno partecipato allo studio 
sia infermieri con turni fissi (solo diurni o solo notturni) che a rotazione, è stata loro fornita 
una light-box da usare in caso di necessità, cioè quando avvertivano sonnolenza e sono 
stati consigliati occhiali scuri per ripararsi dalla luce al termine dei turni notturni. Tutti gli 
infermieri, a prescindere dal tipo di turnistica svolto, hanno riferito un aumento della 
qualità di vita; i lavoratori diurni, inoltre, hanno mostrato un’aumentata qualità del sonno 
e migliori performance a lavoro, mentre quelli notturni una maggior funzionalità durante i 
giorni di riposo (Harrison et al., 2020). Si può notare, come per lo studio di Tanaka et al. 
(2011), che l’illuminazione e l’esposizione a luce intensa hanno prodotto esiti positivi non 
solo sugli infermieri che hanno svolto turni notturni, ma anche sugli altri; trovo che questi 
accorgimenti, se venissero apportati in ogni realtà di cura, andrebbero a beneficio di tutti 
gli operatori sanitari, indipendentemente dai turni svolti o dagli orari di lavoro. 
Laksmidewi et al. (2020) hanno paragonato la luce bianca e quella blu per testare la 
maggior capacità di quest’ultima di influire sui livelli di oressina e sulle funzioni cognitive 
degli infermieri. In modo analogo ma opposto a quanto visto nello studio di Rahman et al. 
(2013), nel quale la luce blu era stata bloccata per la sua influenza maggiore sul ritmo 
circadiano, essa è stata qui utilizzata proprio con il fine di ottenere una risposta circadiana 
più rapida; gli infermieri sottoposti all’intervento hanno, infatti, presentato livelli di 
funzionalità cognitiva significativamente più elevati rispetto al gruppo di controllo e, a 
livello ematico, è stato rilevato un incremento dell’oressina, ormone coinvolto nei ritmi 
sonno-veglia e legato alla vigilanza (Putri-Laksmidewi et al., 2020). L’oressina è legata al 
meccanismo di fame e sazietà e influisce su grelina e leptina, a loro volta coinvolti 
nell’appetito (Putri-Laksmidewi et al., 2020): in letteratura diversi studi, non inseriti in 
questa tesi, riportano una connessione fra turni notturni, esposizione alla luce e 
aumentato BMI negli infermieri; nell’opera di Hollwich (1979) viene dimostrato il forte 
legame tra ritmo circadiano e metabolismo, con sue alterazioni a livello dell’assorbimento 
di lipidi, proteine e carboidrati che potrebbero spiegare, secondo me, i riferimenti in 
letteratura all’aumentato rischio di sovrappeso e sindromi metaboliche nei lavoratori 
notturni.  
Sia lo studio di Zamanian et al. (2010) che quello di Kakooei et al. (2015) si sono 
concentrati sull’analisi degli effetti che l’esposizione a luce intensa ha su melatonina e 
cortisolo plasmatici, temperatura corporea e vigilanza degli infermieri ingaggiati; la 
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differenza tra i due è che il primo ha coinvolto sia uomini che donne, mentre il secondo 
solo infermiere di sesso femminile. In entrambi i casi, la luce intensa ha condotto a una 
soppressione del rilascio di melatonina e a un ritardo nel suo picco ematico, insieme a 
una maggior produzione di cortisolo; la temperatura corporea, inoltre, è stata più elevata 
(Kakooei et al., 2010; Zamanian et al., 2010). Dagli studi sono emerse diverse relazioni 
tra questi parametri, ovvero: l’aumento della temperatura coincide con un’aumentata 
vigilanza; il maggior rilascio di melatonina avviene quando la temperatura è più bassa; i 
livelli di cortisolo sono maggiori nei momenti in cui la melatonina raggiunge il suo picco 
minimo nelle 24 ore (Kakooei et al., 2010; Zamanian et al., 2010). Verrebbe quindi 
confermata l’esposizione a luce intensa come fattore che aumenta la produzione di 
ormoni dello stress (Hollwich, 1979), cosa che ritengo al contempo positiva (per 
l’aumento della vigilanza) e negativa (per gli effetti a lungo termine di uno stress cronico, 
come visto nello studio di Griepentrog et al. (2018). 
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5 - Conclusione 
Dai risultati è emerso che interventi cronobiologici come la light-therapy, unita ad altri 
quali l’utilizzo di occhiali scuri dopo il lavoro, mascherine da indossare durante il riposo 
per evitare la luce, mantenimento di un’adeguata routine di sonno e attività sono 
funzionali al miglioramento della qualità di vita e al mantenimento del benessere degli 
infermieri impegnati su turni a rotazione che comprendono il lavoro notturno. 
Permangono, tuttavia, incertezze rispetto all’orario più adatto per la luminoterapia (al 
mattino oppure prima dei turni notturni), così come per quale sia l’illuminazione più idonea 
da adottare negli ambienti di cura; dato che sono emersi effetti sia positivi che negativi 
riguardo alla capacità che essa ha di influenzare ormoni come melatonina e cortisolo. I 
diversi cronotipi individuali, inoltre, condizionano la risposta soggettiva agli interventi 
appena menzionati e, solitamente, non vengono presi in considerazione nella stesura dei 
turni. Sarebbero senza dubbio necessari cambiamenti a livello istituzionale sia per quanto 
concerne l’allineamento di cronotipo e turnistica, sia per l’attenzione rivolta agli aspetti 
esaminati in questa tesi che influiscono sul ritmo circadiano aumentando o diminuendo 
le performance lavorative degli infermieri e la loro qualità di vita. Si renderebbero inoltre 
indispensabili modifiche strutturali per quanto concerne l’illuminazione naturale degli 
ambienti, con finestre più numerose e ampie e che non blocchino i raggi UV, così come 
per l’implementazione di un sistema di illuminazione più adeguato – benché in questa 
tesi siano stati sottolineati gli effetti dei turni notturni, va ricordato che anche il personale 
che lavora di giorno si trova spesso esposto solamente o in gran parte alla luce artificiale 
che, come spiegato, non ha gli stessi effetti di quella naturale sull’orologio interno.  
La ricerca svolta tra le banche dati e i libri individuati per la revisione di letteratura e il 
quadro teorico ha prodotto numerosi risultati; ritengo che questo sia un punto di forza per 
la tesi, poiché il materiale mi ha concesso di analizzare molteplici sfaccettature, sia 
generali che dettagliate, dell’argomento scelto che, all’inizio del lavoro, mi sembrava fin 
troppo astratto e scollegato dalla pratica infermieristica.  
La diversità delle informazioni risultanti dagli studi costituisce, a mio parere, un limite. 
Questo limite è tuttavia collegato alla complessità del ritmo circadiano stesso, nonché 
alla risposta individuale all’ambiente esterno e ai differenti tipi di luce, intensità e spettri 
esaminati all’interno degli studi scientifici esposti. 
Ritengo che i primi due obiettivi – rispettivamente la conoscenza dei benefici delle terapie 
che si servono della luce e l’analisi dell’influenza che essa ha sulla pratica infermieristica 
– siano stati raggiunti, mentre il terzo obiettivo, che coincide maggiormente con la 
domande di ricerca di questo Lavoro di Tesi, ossia l’apprendimento degli interventi che 
possono essere messi in atto per salvaguardare la salute degli infermieri, sia raggiunto 
solo in parte, a causa delle numerose incertezze sopra descritte.  
Per una futura ricerca sulla pratica infermieristica, quindi, auspico che questi temi e gli 
interventi mostrati nella revisione della letteratura vengano maggiormente approfonditi, 
per comprendere quali siano le più idonee opzioni utili alla creazione di un ambiente 
lavorativo che si serva del raggiungimento del benessere dell’infermiere per garantire 
anche migliori cure ai pazienti. L’infermiere ha molte responsabilità nel processo di cura, 
ecco perché ritengo importante che siano applicati interventi volti a regolare il ritmo 
circadiano, i quali possono garantire la necessaria concentrazione durante il lavoro e, 
all’infuori di esso, permettere adeguati modelli di sonno e riposo, attività, percezione e 
gestione della propria salute, coping e tolleranza allo stress, che sono funzionali a una 
buona performance lavorativa così come a una positiva percezione della propria salute 
e qualità di vita.  
In merito alle competenze sollecitate da questo Lavoro di Tesi, penso che diverse siano 
state coinvolte, ad esempio la ricerca di informazioni in ambito scientifico, la conoscenza 
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di fattori determinanti la salute e favorenti il benessere, l’integrazione di informazioni 
innovative all’interno del proprio ambito professionale; i due ruoli specifici più presenti 
sono, a mio avviso, quello di health advocate – ovvero, di promotore della salute mediante 
conoscenze scientifiche volte a migliorare la qualità di vita – e quello legato 
all’appartenenza professionale – per quanto concerne la cura della propria salute e quella 
della società. Le conoscenze esposte nella Tesi, se approfondite e maggiormente 
applicate negli ambienti di cura, potrebbero davvero fare la differenza nel prevenire o 
trattare possibili disturbi o effetti negativi dei turni a rotazione rapida che sono solitamente 
adottati dalle diverse strutture sanitarie e che, come spiegato, possono minare il delicato 
equilibrio del ritmo circadiano con ripercussioni negative, sul lungo termine, sul corpo e 
la psiche degli operatori.   
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