
Luce blu e vista:
effetti benefici o nocivi?

Facciamo il punto
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Per comprendere se gli effetti della luce blu sull’orga-
nismo e sulla salute degli occhi siano benefici o nocivi, 
è prima di tutto necessario fare un passo indietro e ri-
cordare cos’è, esattamente, la luce blu. 

Possiamo definire la luce blu come una forma di vera 
e propria radiazione elettromagnetica del cosiddet-
to “spettro del visibile”, e compresa tra i 380 e i 500 
nm. Viene emessa ovviamente dal sole, ma anche da 
dispositivi elettronici come LCD e LED di computer, 
smartphone, tablet e televisori, così come da alcuni 
sistemi di illuminazione a basso consumo energeti-
co. Tipicamente, la luce blu ha una lunghezza d’onda 
corta e dunque una maggiore energia, e frequenza e si 
rivela particolarmente dannosa nel range che va tra 
i 390 e i 455 nm, tanto da essere considerata una del-
le principali cause della fotoretinite (danneggiamento 
della retina causato da luce incidente ad alta energia).

Tuttavia, in linea generale la luce blu può avere con-
seguenze sia benefiche che nocive sul corpo umano. 
Vediamo insieme quali sono in queste pratiche info-
grafiche. 

• Premessa: cos’è la luce blu?



- La luce blu ci aiuta a percepire visivamente il mon-
do che ci circonda
- Contribuisce in modo significativo alla regolazione 
dei ritmi biologici del nostro organismo
- Influisce sullo stato di benessere generale del cor-
po, sulla concentrazione, l’energia e persino la 
produttività, poiché questi sono tutti fattori 
in cui la luce gioca sempre un ruolo fonda-
mentale 
- L’esposizione alla luce intensa, e in 
particolare alla porzione di luce blu, 
condiziona positivamente l’equili-
brio ormonale e il ciclo sonno-ve-
glia
- La luce blu incrementa la produ-
zione di serotonina, il cosiddetto 
“ormone della felicità”, e di cortisolo, 
conosciuto anche come “ormone dello 
stress”, contribuendo a farci sentire più at-
tivi ed energetici
- Quando la luce blu raggiunge la retina nelle sue con-
centrazioni non nocive, contribuisce al nostro benes-
sere psicologico, tanto che la fototerapia viene con-
siderata oggi un valore aggiunto nel trattamento di 
disturbi come l’insonnia e la depressione invernale
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- Se l’occhio è esposto a una quantità eccessiva di luce 
nell’intervallo ultravioletto e blu-violetto, subirà una dolo-
rosa infiammazione della congiuntiva e della cornea
- L’eccessiva esposizione alla luce blu può generare danni 
al cristallino, come la cataratta
- La luce blu può causare danni alla retina e in alcuni 

casi provocare una degenerazione maculare
- L’esposizione alla luce blu nel breve periodo 

(6-8 ore) provoca rossore e occhi irritati, 
soprattutto in conseguenza alla perma-

nenza di fronte a schermi retroilluminati
- Trascorrere troppo tempo di fronte 
allo schermo causa secchezza degli 
occhi, dovuta a una minore frequenza 
nell’ammiccamento e dunque nella lu-

brificazione dell’occhio
- L’eccesso di luce blu provoca asteno-

pia, ossia stanchezza visiva data da una 
esagerata esposizione o sforzo continuo 

dell’occhio
- La luce blu può inibire la secrezione di melatoni-

na, provocando stati di insonnia
- L’eccessivo affaticamento degli occhi causato da una co-
stante esposizione alla luce blu può causare forti mal di 
testa ed emicranie
Come sempre, quindi, vale la regola della moderazione!



• Chi siamo
Alfakjn srl è un’azienda italiana con visione inter-
nazionale che realizza prodotti con una forte conno-
tazione innovativa.
L’utilizzo di materiali con i più alti standard qualitati-
vi e l’attenzione al design costituiscono l’essenza del 
nostro “Made in Italy” determinante per il nostro suc-
cesso sui mercati Europei ed extra europei.
Crediamo che la vera innovazione sia quella al ser-
vizio della persona, e che debba sempre mirare al 
miglioramento reale della qualità della vita dei pa-
zienti. 
La nostra visione risiede nello studio costante di so-
luzioni innovative che sappiano rispondere in modo 
proattivo ed efficace alle effettive esigenze dei pa-
zienti, risolvendo specifiche problematiche attraver-
so collaborazioni multidisciplinari.
L’evoluzione costante di Alfakjn deriva dalla nostra 
curiosità di indagare senza preclusioni e dal nostro 
consolidato know-how col fine ultimo di trasformare le 
idee in prodotti concreti.
Ogni prodotto firmato Alfakjn è il risultato della nostra 
assoluta attenzione al paziente.

Sede legale:
Piazza della Repubblica, 22 | 27026 Garlasco (PV)

Sede operativa:
Via Bartolomeo Sassi, 30/32 | 15048 Valenza (AL)
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