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Di cosa parliamo?

1. Fatigue: 
Cosa è? 
A cosa serve?
Quali cause la generano?
Quali effetti produce?

2. Monitorare la fatigue:
Chi deve monitorare la fatigue?
Con quali strumenti?

3. Il cambiamento e i suoi effetti sulla fatigue



Fatigue: cosa è



Cosa è la fatigue: definizione ICAO

A physiological state of reduced mental 
or physical performance capability 

resulting from sleep loss or extended wakefulness,
circadian phase, or workload 

(mental and/or physical activity) 
that can impair a crew member’s alertness 

and ability to safely operate an aircraft 
or perform safety-related duties”



Cosa è la fatigue: un elemento di rischio per la sicurezza

Colgan Air Flight 3407 (2009) MK Airlines Flight 1602 (2004)



Cosa è la fatigue: un utile allarme

La fatigue è un allarme che ci indica il bisogno di riposo

PEGGIORAMENTO 
PERFORMANCERIPOSO

FATIGUE



Il ritmo circadiano (processo C)

L’orologio biologico regola le
nostre attività fisiologiche

Ritmo circadiano (≈24h)

PROCESSO C (Clock)1



Il ritmo circadiano (processo C)

L’orologio biologico regola le
nostre attività fisiologiche

Ritmo circadiano (≈24h)

PROCESSO C (Clock)1

Periodo peggiore per le
funzioni cognitive
(dalle 2.00 alle 6.00)

Periodo migliore per le
funzioni cognitive
(dalle 16.00 alle 20.00)



Omeostasi sonno/veglia (processo S)

PROCESSO S (Sleep)2
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In media la resistenza al 
bisogno di sonno è 
di 16 ore



L’inerzia al risveglio (processo W)

PROCESSO W (Waking)3

Durata variabile, tra i 15 minuti
e 1 ora

Siamo svegli, ma non 
completamente



Processo C + Processo S
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PROCESSO S
Bisogno di sonno

PROCESSO C
Ritmo circadiano



I due processi insieme



Processo C + Processo S



Cosa aumenta la fatigue?

1. Lavorare nel momento in cui il ciclo C è basso e il ciclo S è alto
 In genere nei turni di notte > circadian phase 

2. Lavorare nonostante il ciclo S alto 
 Aldilà dell’orario (giorno o notte), continuare a lavorare nonostante si sia svegli da 

molto tempo (in media da 16 ore in su) > extended wakefulness

3. Debito di sonno
 Anche se vado a dormire quando sento il bisogno (assecondo il ciclo S), non riesco a 

dormire tutte le ore necessarie, oppure la qualità del mio sonno è bassa > sleep 
loss



Turni di notte
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Bisogno di sonno

PROCESSO C
Ritmo circadiano
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Bisogno di sonno

PROCESSO C
Ritmo circadiano



Veglia eccessivamente prolungata
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Continuare a lavorare
nonostante l’alto
bisogno di sonno



La qualità del sonno: le fasi e le durate
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REM: 20‐25% 

SONNO LEGGERO:  
55%

SONNO PROFONDO:  
15‐20%



La durata del sonno

Basso bisogno di 
sonno

4 ‐ 6.5 ore

Bisogno di sonno medio
7 ‐ 8.5 ore15%

70% Alto bisogno di 
sonno

9 ‐ 11 ore

15%

Durata media del sonno

%
 d
el
la
po

po
la
zi
on

e



Gli effetti della fatigue: facciamo più errori



Gli effetti della fatigue (breve e lungo termine)
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MENTALEEMOZIONALEFISICO

• Stordimento
• Palpebre pesanti
• Mancanza di coordinazione
• Rallentamento dei

movimenti
• Etc.

• Irritabililtà
• Svogliatezza
• Etc.

• Difficoltà di concentrazione
• Aumento errori
• Difficoltà nel decidere
• Flessibilità di ragionamento
• Difficoltà nel comunicare
• Etc.



Gli effetti della fatigue (breve e lungo termine)
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MENTALEEMOZIONALEFISICO

• Stordimento
• Palpebre pesanti
• Mancanza di coordinazione
• Rallentamento dei

movimenti
• Etc.

• Irritabililtà
• Svogliatezza
• Etc.

• Difficoltà di concentrazione
• Aumento errori
• Difficoltà nel decidere
• Flessibilità di ragionamento
• Difficoltà nel comunicare
• Etc.

• Problemi cardiovascolari
• Problemi gastrointestinali
• Etc.

• Difficoltà di relazione con
partner e amici

• Sensazione di isolamento
sociale

• Stress
• Depressione

• Vigilanza e attenzione
permanentemente a livelli
minori

• Decision‐making alterato
• Propensione al team work

molto minore
• Etc.Ef
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Gli effetti della fatigue: non ne siamo del tutto consapevoli



Monitorare la fatigue 

24



Chi deve monitorare la fatigue?

Monitorare la fatigue è una responsabilità condivisa tra
organizzazione ed individuo

LAVORO‐CORRELATA NON CORRELATO AL 
LAVORO

FATIGUE

Ore di lavoro

Workload e 
ambiente

Stile di vita

Problemi di salute



Fatigue Risk Management System



Fatigue Risk Management System: Livello 1 

Fatigue Likelihood Scoring Matrix for Work Schedules

0 points 1 point 2 points 4 points 8 points
a) Total hours 
per 7 days ≤ 36 hours 36.1 – 43.9 44 – 47.9 48 – 54.9 55+

b) Maximum 
shift duration ≤ 8 hours 8.1 – 9.9 10 – 11.9 12 – 13.9 ≥ 14

c) Minimum 
short break 
duration

≥ 16 hours 15.9 – 13 12.9 – 10 9.9 – 8 ≤ 8

d) Maximum 
night work 
per 7 days

0 hours 0.1 – 8 8.1 – 16 16.1 – 24 ≥ 24

e) Long break 
frequency ≥ 1 in 7 days ≤ 1 in 7 days ≤ 1 in 14 days ≤ 1 in 21 days ≤ 1 in 28 days

Opportunità di riposo concesse dall’organizzazione



Fatigue Risk Management System: Livello 1

0 20105 30

Monday – Friday / 38 hours

12 hour shifts / 4 days on, 4 off

12 hour shifts, 7 nights

40

Opportunità di riposo: livello di rischio



Fatigue Risk Management System: Livello 2

Controllo individuale del sonno

Prior sleep factor Threshold value Score
X (sleep in prior 
24 hours) 5 hours Add 4 points for each hour 

below threshold 

Y (sleep in prior 
48 hours) 12 hours Add 2 points for each 

hour below threshold 

Z (time awake since 
last sleep) Y 

Add 1 point for each 
hour of wakefulness 
greater than Y 



Fatigue Risk Management System: Livello 2

Controllo individuale del sonno



Il cambiamento e i suoi effetti
sulla fatigue
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Più stress, che fatigue

1. Non esistono studi che correlino incrementi di fatigue
all’introduzione di nuove procedure e tecnologie

2. Tuttavia, il cambiamento può chiedere un over-stretch delle
nostre capacità e provocare stress
Specie se il cambiamento non viene ben progettato ed implementato e se c’è

incertezza circa le sue modalità e gli effetti

3. Lo stress prolungato, a sua volta, può incidere sulla nostra 
capacità di recupero (es. minore qualità/quantità di sonno)



Il cambiamento come opportunità

 Si può però usare il cambiamento (tecnologico, organizzativo…) 
come un’opportunità per implementare sistemi per il
monitoraggio e la gestione della fatigue

Modello matematico di shift and roster (EUROCONTROL)
Diari personali per il controllo del sonno
Trackers sportivi



Thanks for your attention

www.dblue.it



Fatigue: il quadro normativo

• ER 2017/373 ATS.OR.135: sviluppo di policy per fatigue
management e procedure per identificare, prevenire, monitorare e
mitigare la fatigue

• EASA “ATS.OR.320 ATCO Rostering”: limiti da considerare nel
rostering (es. Orario di servizio, riposo minimo tra turni etc.)



EU IR 373/2017 



EU IR 373/2017 


