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BONUS 2 LA SINDROME DEL TURNISTA 

Suggerimenti e consigli per chi lavora di notte 

Dopo averti raccontato tutte queste cose sul sonno, non posso esimermi dal 

dirti che se pratichi un lavoro caratterizzato da turni notturni, turni a rotazione 

o da ritmi irregolari la tua salute corre maggiori rischi se paragonata a quella di 

chi fa un lavoro classico diurno di 8 ore. 

Se anche tu fai parte di questa categoria di lavoratori come ormai oltre il 20% 

dei lavoratori europei, non disperarti! 

Il mio primo pensiero, quello che ricerco ogni mattina e che ripeto come un 

mantra appena riprendo conoscenza dopo la nottata, è diventato il più grande 

pilastro che sostiene il mio modo d’essere: 

Fai il meglio che puoi con quello che hai! 

Quindi, non voglio scrivere di quali sono i problemi che possono sorgere a 

causa dei turni, in quanto la loro entità dipende da molteplici fattori relativi alla 

condizione personale del lavoratore e al contesto lavorativo e sociale 

Inoltre ti basta una brevissima ricerca su internet, per leggere molto 

sull’argomento, per questo ti accenno solo brevemente i sintomi che potresti 

avere nel caso soffrissi della sindrome del turnista dopodiché, insieme, ci 

concentreremo su cosa puoi fare per ottenere il massimo in termini di salute in 

relazione al tuo lavoro. 

Come riconoscerla 

In linea generale, i sintomi più frequenti in chi incappa nella sindrome del 

turnista sono: 

1. Insonnia notturna, che prevale anche nei giorni di riposo; 



2. Alterazione dell’appetito, con fame eccessiva a qualunque orario; 

3. Astenia cronica; 

4. Irritabilità e nervosismo che prevale anche fuori dagli orari e ambiti 

lavorativi; 

5. Difficoltà di concentrazione con conseguente diminuzione dei tempi di 

reazione anche fuori dall’ambito lavorativo; 

6. Irregolarità mestruale o ovulatoria. 

 Cosa fare per ridurne le problematiche 

Non perdere tempo a paragonare la situazione di chi fa un lavoro con orari 

migliori, ti procureresti solo un mucchio di ansia e frustrazione. 

Se sei un turnista e non puoi o non vuoi cambiare la cosa, concentrati sui 

seguenti consigli mettendoli in pratica alla lettera: 

1) Non fumare, non bere alcolici e pratica una regolare attività fisica, facendo 

attenzione a non farla mai prima di andare a dormire, questo significa che se 

smonti dalla notte è una pessima idea andare a correre o allenarti prima di 

andare a dormire, cosi come lo è qualsiasi altra attività che non sia 

preparatoria al sonno. 

2) Rilassati il più possibile, segui le stesse regole della preparazione al sonno di 

chi fa orari di lavoro “normali”, se lo stress accumulato durante il turno è 

eccessivo, stabilisci la routine migliore per te prendendo spunto dalle cose che 

hai appreso: leggi, bagno caldo, stretching, musica.  

3) Non fare mai un pasto abbondante prima di andare a dormire, organizzati 

degli spuntini facili per te da digerire, da consumare durante il turno e fai in 

modo di arrivare sempre al momento di dormire a digestione avvenuta, questo 

implica anche una certa organizzazione globale, dove cerchi di mantenere gli 

orari dei pasti sempre il più regolari possibili. durante i vari turni. 



Soprattutto per il turno di notte, fai cena all’ora in cui la fai durante gli altri 

turni, evita di mangiare dalla mezzanotte alle sei, fai colazione con uno 

spuntino pre sonno, assicurati di bere durante la notte per favorire l’idratazione 

e ridurre la sensazione di stanchezza. 

3) Evita come la peste le sostanze stimolanti nemiche del sonno come caffeina 

e bevande energetiche. 

4) Quando smonti dalla notte, esponiti il meno possibile alla luce del giorno 

mentre vai a casa usando degli occhiali da sole e una volta arrivato a casa vai 

dritto a dormire assicurandoti che la tua stanza sia il più possibile buia e 

silenziosa, è fondamentale mimare le caratteristiche della notte perfetta! 

5) Nel giorno di turno notturno dormi durante il giorno ricordando di applicare 

sempre la regola dei 90 minuti, fai uno sonnellino pomeridiano o se non ti 

disturba dopo cena, l’importante è cercare di farlo durare circa 90 minuti. 

6) Trova uno schema! 

Fai in modo di essere il più regolare possibile all’interno della tua irregolarità 

data dai turni, come ad esempio ti suggerisco nella tabella seguente. 





Le differenti combinazioni che i diversi lavori possono avere a livello di turni 

rendono impossibile fare uno schema per ogni singola situazione. 

La tabella che ti ho proposto serve più che altro per darti un idea di come 

schematizzare i turni per poterci trovare uno che ma il più possibile simile tra 

un turno e l’altro per quel che riguarda la distribuzione dei pasti. 


