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Ipotesi e successi clinici della Terapia con Ia luce  

La cronobiologia è riuscita a chiarire i collegamenti tra le modifiche periodiche di parametri fisiologici - temperatura 

corporea, secrezione ormonale ecc. - ed il cambio luce-buio come indicatore di tempo. Meno chiaro è a quali 

meccanismi di azione si attribuisce il successo dell'uso di luce artificiale, per esempio, nel trattamento della 

cosiddetta depressione stagionale -SAD -(depressione invernale). Questo rapporto relaziona le ipotesi attualmente 

discusse e le possibilità dell'applicazione terapeutica della luce artificiale con spettro simile alla luce diurna. La 

terapia con la "luce artificiale con spettro simile alla luce del giorno" ha lo scopo di far diventare il cambio luce-buio 

l'indicatore dominante di tempo attraverso potenze di illuminazione adeguate. Tramite la variazione dello schema di 

illuminazione viene sperimentato di influenzare il sistema circadiano del paziente. Come esplicava D. Beersma, 

Groningen (Olanda), nell'ambito del "Workshop Luce" del Gruppo di Lavoro di Cronobiologia di Monaco, sono 

pensabili tre ipotesi di meccanismi d'azione:  

1. Attraverso la terapia della luce si normalizzano rapporti di fase desincronizzati nel corpo.  

2. Attraverso la terapia della luce viene modificata la lunghezza del giorno soggettivamente recepita.  

3. Attraverso la terapia della luce più fotoni raggiungono il sistema visivo; per cui si modificano in aumento 

l'ampiezza dei ritmi collegati.  

 

Fondamentali della Luce  

Secondo F.J. Bierbrauer, Monaco, esistono tante aspetti dei quali bisogno tener conto quando si parla di "luce".  

La zona spettrale della luce del giorno si estende sulla superficie della terra da 290 fino a 4000 nm. Gli occhi 

dell'uomo sono in grado di vedere le lunghezze d'onda fra circa 380 e 780 nm, questa si chiama "luce visiva".  

Le zone spettrali più basse, I'UVA (320 fino 400 nm) e I'UVB (280 fino a 320 nm) dimostrano effetti biologici 

molteplici che per l'uomo si manifestano soprattutto sulla pelle (pigmentazione spontanea e ritardata).  

Le "lampade a luce diurna" usate nella fototerapia emettono uno spettro tra 320 fino a 800 nm.  

Di fianco alla distribuzione spettrale sono importanti i valori assoluti di potenza. Normalmente in una giornata di 

sole si può misurare su una superficie di 1 m2 un flusso luminoso fra 50.000 e 100.000 Im (Iumen) che corrisponde 

ad una potenza di illuminazione compresa fra 50.000 e 100.000 lux.  

In ambienti chiusi, attraverso le finestre, la potenza di luce raggiunge durante il giorno circa da 200 fino a 700 lux, 

valori questi che corrispondono mediamente a quelli raggiunti dall'illuminazione artificiale nelle ore serali.  

La quantità di luce che raggiunge effettivamente l'occhio dipende dal grado di riflessione della superficie e dalla 

posizione dell'osservatore verso la fonte luminosa.  

Questa densità di luce viene indicata in candela/m2 (cd/m2) ed è una misura, che se usata, permetterebbe agli 

studi clinici sulla terapia con la "luce artificiale" di essere paragonati in modo migliore tra di loro; al posto di quella 

che viene indicata praticamente in via esclusiva nelle pubblicazioni come potenza di illuminazione misurata in lux..  

Inoltre, le misurazioni che devono essere eseguite direttamente davanti l'occhio non tengono però ancora conto di 

quale potenza di luce raggiunge la retina. Si deve infatti considerare che l'iride dell'occhio può variare ,attraverso la 

modifica della larghezza della pupilla, la potenza di luce; ed ancora la sensibilità delle cellule visive può modificarsi 

da soggetto a soqgetto; ed infine viene modulata neuronalmente anche la elaborazione del segnale nella retina.  

 

Biosintesi ormonale indotta dalla luce  

L'informazione della luce appresa dalla retina viene trasmessa attraverso il tratto retino- ipotalamico via nuclei 

suprachiasmatici attraverso beta-adrenorecettori dell'ipofisi. Secondo L. Demisch, Francoforte, attraverso 
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l'eccitazione dei nervi viene ostacolata la biosintesi degli ormoni dell'epifisi, melatonina, durante il giorno ("luce 

accesa").  

Nella ritmica strettamente circadiana dell'epifisi il suo ormone diventa molto importante come sostanza 

trasmettitrice per informazioni ambientali specialmente per il cambio luce-buio; ma anche riguardo il cambio delle 

stagioni.  

Queste informazioni consentono all'individuo di adeguarsi alle condizioni ambientali modificate.  

Fino ad oggi però non sono ancora: ne chiariti i meccanismi di azione cellulare e molecolare della melatonina; ne 

esiste una univocità interpretativa riguardante il carattere del segnale dei vari parametri del ritmo circadiano nella 

sua biosintesi.  

Oltre che dalla ghiandola pineale, la melatonina viene prodotta anche dalla retina; però da questa non raggiunge la 

periferia.  

La melatonina sintetizzata nella retina, sotto il controllo della dopamina, aziona in modo modulante i processi locali 

della percezione della luce, ma anche il volume di liquido dell’occhio ed il peso dell'occhio.  

 

Depressione stagionale (SAD -depressione invernale).  

Attualmente la terapia della depressione stagionale sta nel centro della discussione riguardante l'applicazione 

terapeutica della "luce artificiale".  

Se le giornate in autunno si abbreviano e la durata della luce solare diminuisce, tante persone sono sottoposte al 

cambiamento di umore ed alla tendenza verso la melanconia. Si è trovato in uno studio random che il 25% della 

popolazione esaminata dimostrava segni di irritazione depressiva; mentre il 2,5% doveva essere trattato a causa 

dei precisi sintomi di depressione stagionale (SAD = seasonal affective disorder - depressione invernale).  

Anna Wirtz-Justice, Basilea, vede successi notevoli nell'applicazione di "luce artificiale". Alcuni dei suoi pazienti 

hanno ottenuto una remissione immediata e duratura della irritazione depressiva.  

Anche ricerche a tempo prolungato - Wirz-Justice può valutare quattro anni - dimostrano una profilassi preventiva 

nell'impiego della "luce artificiale".  

Nell'insieme del suo campione (n=81) la Wirz-Justice può dimostrare l'effetto terapeutico della luce intensa (> 2500 

lux) in tutti gli strumenti psicometrici (Hamilton Rating Scale; scala degli item atipici; scala della depressione di v. 

Zerssen; scale analogiche visive delle dimensione dell’umore umore, ansia/tensione, stanchezza), con 

l'applicazione del protocollo di una terapia che prescrive il minimo per 1 ora al giorno di irradiazione per una 

settimana.  

Con il concetto di prolungare la giornata sentita soggettivamente vennero eseguite delle radiazioni o alla mattina o 

alla sera.  

Inoltre, la luce gialla si dimostrava meno efficace; mentre 5 mg di melatonina somministrati per via orale sia alla 

mattina che alla sera non mostravano nessun effetto.  

Risultati simili nella loro tendenza sono stati raggiunti anche da W.K. Kohler e A. Pelzer in un analogo studio su 

SAD (n=27) nel centro di psichiatria dell'università di Francoforte.  

I primi risultati' nella clinica psichiatrica dell'università di Groningen vanno nella stessa direzione.  

 

Luce come nootropico 

Secondo le esperienze di Margot Dietzel, Vienna, la luce intensa ha delle caratteristiche nootropiche 

(miglioramento della vigilanza e della capacità di concentrazione, diminuzione dei tempi di reazione, frequenza di 
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errori diminuita) sia nella persona sana sia nei pazienti. Dietzel vede perciò oltre al trattamento della depressione 

stagionale anche una indicazione generale dell'impiego della terapia della luce in altri casi, come ad esempio, stati 

di vigilanza ridotta; effetti da dipendenza; senilità, stati di delirio.  

Così in un gruppo di 10 alcoolisti I' affettività, la vigilanza, la concentrazione e la memoria sono stati influenzati 

positivamente; non però il sistema vegetativo come il tremore, la sudorazione e la labilità del cuore e della 

circolazione.  

I farmaci (diazepam, meprobamat, clomethiazol, clonidin, tiaprid) durante la fototerapia furono superflui. Per evitare 

le ricadute la terapia doveva essere proseguita per minimo quattro fino a cinque giorni.  

Negli stati di delirio, probabilmente, gli effetti della terapia della luce possono essere basati sul potenziamento 

dell'indicatore di tempo.  

Considerando, quindi, che le persone del gruppo di riferimento, specialmente gli anziani e gli ammalati, hanno 

spesso meno contatti sociali, si può affermare che gli indeboliti indicatori di tempo sociali vengono sostituiti tramite 

la fototerapia come indicatori di tempo dominanti.  

 

Luce e turni 

W. Ehrenstein, Hohenheim, vede nel miglioramento della vigilanza il vantaggio dell'utilizzo della luce molto intensa 

nel lavoro a turni.  

Nel corso normale della giornata gli indicatori di tempo sociali sono determinanti e perciò Ehrenstein vede 

attualmente ancora grosse difficoltà di adattamento nei lavoratori impiegati in turni ripetitivi notturni e serali.  

Per stabilizzare l'adattamento del sistema circadiano dell'uomo nel corso del tempo anche l'ambiente di Iavoro 

necessiterebbe di fonti di luce molto intense.  

Si osserva che, nelle attuali condizioni del lavoro a turni, l'adattamento del sistema circadiano al turno di notte 

viene facilitato tramite la luce molto intensa sul posto di lavoro. E' però ancora presto per voler dire qualcosa di 

definitivo; necessitano ulteriori ricerche.  

 

Riassunto  

La luce intensa (> 3000 lux) influisce sul sistema circadiano dell'uomo. Decisivo è quanto alta è la potenza della 

luce che raggiunge la retina.  

La densità di luce misurata direttamente all'occhio (candela/m2=cd/m2), può essere un'unità di misura migliore per 

paragonare gli studi clinici.  

L'unità di misura universalmente utilizzata nelle pubblicazioni è il lux.  

Nella depressione stagionale ( "seasonal affective disorders" = SAD) la luce intensa ha un effetto terapeutico.  

L'esposizione aIla luce deve però essere almeno un ora al giorno per una settimana.  

Un ulteriore utilizzo è indicato nei casi di vigilanza ridotta; senilità; effetti da dipendenza; stati di delirio.  

In caso di turni notturni e serali la luce intensa migliora evidentemente la vigilanza e facilita l'adattamento del 

sistema circadiano.  

Il meccanismo d'azione della terapia della luce è ancora poco chiaro. Probabilmente l'ormone epofisico melatonina 

funziona da mediatore; fino ad ora non risultano criteri certi per l'impiego medicamentoso della melatonina oppure 

di antagonisti deIla melatonina.  


