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OGGETTO DI STUDIO 

Descrivere le ripercussioni 

del lavoro a turni sulla salute 

dell’infermiere 

 

+ 

 
Suggerire alcune strategie di 

prevenzione 

SCOPO 

  L’infermiere turnista 



RIPERCUSSIONI SULLA 
SALUTE DELL’INFERMIERE 
TURNISTA  

25% DISTURBI DEL SONNO 

72% CARENZA DI SONNO (Rabei et al., 2020) 

• alti livelli di insulina a digiuno 

• diminuzione della sensibilità all’insulina 

• bassi livelli di leptina  

• aumento dei livelli di grelina 

(Pakieser-Reed, 2013) 



DISTURBI CARDIOVASCOLARI 

FATTORE DI RISCHIO: Lavoro su turni (Young et al., 2015) 

• Incremento dei livelli dei trigliceridi 

• Aumento dei livelli di colesterolo 

• Alterata produzione di catecolamine e cortisolo  



DISTURBI METABOLICI 

• Diabete di tipo 2 

• Obesità 

• Ipertrigliceridemia e ipercolesterolemia 

 

Il rischio è tanto maggiore quante 

sono le notti lavorative in un mese 

a rotazione.  

 

La prevalenza dell’ulcera peptica è risultata da 2 a 8 volte 

maggiore nei lavoratori a turni rispetto ai lavoratori diurni 

(Costa, 2011) 

 

 Infezione da Helicobacter Pylori 

 



DISTURBI DELL’UMORE 

DISTURBI MESTRUALI 

SICUREZZA 

Lavoro notturno 

Ansia 

Depressione 

DISTURBI SOCIALI 

• Dismenorrea 

• Irregolarità del flusso  

• Abortività spontanea  

• Parto pretermine 

Livello di abilità psicomotoria pari a 

quello di una persona con una 

concentrazione di alcolemia dello 0.10% 



RISCHIO DI SVILUPPARE IL 

CANCRO 

Classificazione degli agenti cancerogeni per l’uomo: il 

lavoro su turni è indicato come gruppo 2 A 

carcinogenico (IARC, 2007)  



RIPERCUSSIONI SULLA SALUTE 
DELL’INFERMIERE TURNISTA  

 

Psichici 

Patologia      Rischio   

Cardiopatia 

ischemica  
+ 40% 

Diabete di tipo 2 +7% a +44%  

Obesità +44% 

Disturbi 

digestivi 

Incidente sul lavoro 

Incidente stradale 

Cancro al seno 

Cancro colon 

+ 10% a + 65% 

 

DOPPIO 

OTTO VOLTE 

+ 60% 

+ 35% 

Cardiovascolari 

 

Metabolici e digestivi 

 

Riproduttivi femminili 

Sicurezza 

 

Cancro 



STRATEGIE DI PREVENZIONE 

Individuale :promozione dell’attività fisica, 

Favorire strategie di adattamento allo stress, 

miglioramento dello stato nutrizionale 

Ambientale: rest-room, cucina… 

PREVENZIONE DELLE MALATTIE CAUSATE DAL LAVORO A TURNI 

(Richter, 2010) 

Prevenzione primaria   Educazione sanitaria/aggiornamento 

Diritto del lavoratore di ricevere informazione e 

formazione riguardo ai rischi 

Organizzativo: rotazione dei turni 



STRATEGIE DI PREVENZIONE  

 

• Creare spazi idonei  (Gruppo Donne Salute Lavoro, 2004; Costa, 2011) 

• Offrire pasto pronto per il domicilio (Oexman et al., 2002) 

• Non saltare i pasti (Pakieser-Reed, 2013) 

• Ridurre i turni notturni (Eberly e Feldman, 2010, in Pakieser-Reed, 2013) 

Promuovere un sonno salutare  (Schub ed Engelke, 2017) 

  

Disturbi metabolici  

  

Disturbi 

cardiovascolari 

 

Cancro 

  

• Eseguire attività fisica (Yusuf et al., 2004, in Pakieser-Reed, 2013; Kervezee et al., 

2020)  

• Sottoporsi agli screening necessari (Pakieser-Reed, 2013) 

• Dieta alimentare (Pakieser-Reed, 2013) 

• Esenzione dal lavoro dalle ore 24 alle ore 6 (Gruppo Donne Salute 

Lavoro, 2004) 

Problematiche 

gestazionali 

Fatica cronica 

  



PREVENZIONE DEGLI 
INCIDENTI STRADALI 

Prendere i mezzi pubblici 

Fare delle pause 

Fare la tratta con un 

collega 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

• Visite mediche periodiche 

• Esenzione dal lavoro a turni 

e/o notturno (Costa, 2011; Farzianpour 

et al., 2015) 

 



 

 

 

 

Prima  

PER AFFRONTARE IL TURNO NOTTURNO… 

dormire 2-4 ore e terapia luminosa (Costa, 2011; National 

Sleep Foundation, 2020) 

consumare caffè e tecnica del napping (Zee e Goldstein, 2010; 

Schub ed Engelke, 2017) 

indossare occhiali da sole, tecniche di preparazione al 

sonno, prendere i mezzi pubblici (Costa, 2011; Pakieser-Reed, 2013) 

  

Durante 

Dopo 



CONCLUSIONI 

 Necessità di ulteriori studi 

 Sensibilizzare la popolazione turnista 

 Educazione sanitaria durante la fase di formazione 

Grazie per l’attenzione 

In un futuro Strumento validato per valutare il grado 

di conoscenza degli infermieri turnisti 

sull’argomento presentato 


