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         Il materasso di poliuretano flessibile  presenta un 

valore di densità espresso in kg/m3 personalizzabile. 

Può variare dai 48 Kg/m3 ai 54 Kg/m3. Più è alto 

questo valore più il materasso è in grado di reggere 

pesi elevati distribuendo in maniera uniforme la 

pressione esercitata dalle varie parti del corpo. 

Ovviamente non tutti i poliuretani sono uguali. 

I materassi in poliuretano flessibile vengono sottoposti 

ad una serie di test in laboratorio al fine di verificare 

la perdita di portanza, e quindi la durezza nel tempo, 

dopo una serie ripetuta di schiacciamenti. 

La possibilità di sagomare il materasso in poliuretano 

secondo diversi disegni permette inoltre di ottenere 

aree a portanza diversificata, più o meno flessibili in 

base ai diversi carichi del corpo umano.

Un materasso in poliuretano che offre un buon 

standard qualitativo presenta una perdita di portanza 

molto contenuta, compresa generalmente tra il 15 

ed il 20%, per evitare all’utente di trovarsi con un 

affossamento nell’area di maggior carico. 

Il materasso in poliuretano di qualità garantisce una 

resistenza ai carichi prolungata nel corso del tempo, 

evitando così di dover sostituire il prodotto dopo pochi 

anni come invece avviene con i manufatti di scarsa 

qualità.
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       L’acquisto del proprio materasso rappresenta 

una operazione che va condotta in maniera oculata e 

ragionata: pertanto sarà utile seguire alcuni semplici 

ma efficaci consigli:

- anzitutto scegliere un punto vendita in cui si è sicuri 

di trovare un adeguato servizio informativo e prodotti 

di buona qualità

- prendere tutte le informazioni disponibili e studiarle, 

leggere tutte le etichette ed insistere perché il 

venditore spieghi le diverse caratteristiche del 

prodotto

- verificare che le imbottiture e/o il tessuto di 

rivestimento siano stati sottoposti ad un trattamento 

antibatterico e fungostatico 

- indossare preferibilmente vestiti comodi (pantaloni 

per le donne) e scarpe che si possano facilmente 

togliere per potersi sdraiare.

- porre l’attenzione sul valore della merce, non 

sul prezzo più basso: si possono sempre trovare i 

materassi e le reti ad un prezzo bassissimo, ma il 

resto lo si paga in salute

- scegliere il materasso migliore proporzionatamente 

alla propria disponibilità economica

- per quanto riguarda la garanzia, essa non serve per 

vedere quanti anni bisogna tenere il materasso e la 

rete. La garanzia è utile per proteggere dai difetti, non 

contro la perdita di comodità e di sostegno.
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       L’insonnia costituisce una rilevante problematica 

socio-sanitario che interessa circa 12 milioni di 

italiani e che assume andamento cronico in quasi 

la metà dei casi. Prevalenze ancora più elevate 

possono essere riscontrate in popolazioni di pazienti 

selezionate, mediamente di età più elevata e/o affette 

da patologie croniche, quale, per esempio, quella 

che normalmente afferisce agli ambulatori dei medici 

di medicina generale: secondo lo studio Morfeo 1, 

effettuato dall’Associazione Italiana di Medicina 

del Sonno (AIMS), in tale ambito la prevalenza di 

insonnia è del 66% . Lo stesso studio ha evidenziato 

come solo il 16% degli insonni segue una terapia, 

ma che tale terapia è spesso protratta per anni 

senza mai effettuare controlli clinici sull’evoluzione 

della malattia.  Il quadro è peggiorato da una forte 

tendenza all’automedicazione e dallo sviluppo di 

cattive abitudini di sonno.

L’insonnia non solo può determinare rilevanti disturbi 

diurni quali difficoltà di concentrazione e memoria, 

sonnolenza, irritabilità (aumentando il rischio di 

incidenti stradali o sul lavoro), ma, a lungo termine, 

può condizionare negativamente importanti patologie 

quali l’ipertensione, l’obesità, la depressione, 

l’invecchiamento precoce. Per questo, e per evitare 

la sua possibile cronicizzazione, l’insonnia dovrebbe 

essere sempre riportata al medico di medicina 

generale e precocemente curata con attenzione, 

anche attraverso l’applicazione rigorosa di corrette 

regole di igiene del sonno.      
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      A partire da questo numero della newsletter, 

ospitiamo una serie di testimonianze sul tema del 

buon dormire con i materassi in poliuretano espanso 

flessibile. Ad inaugurare la rubrica è l’intervento 

inviato in redazione da parte del dott. Corrado di 

Perugia, esperto in ortopedia.

Tutti i lettori sono invitati ad inviare i propri contributi 

scritti all’indirizzo info@poliuretano-e.it .

“Nella mia esperienza professionale pongo una 

particolare attenzione sulla qualità del dormire dei 

degenti nelle diverse strutture ospedaliere nelle quali 

opero. L’ergonomia è un termine che viene usato per 

definire la capacità di un materasso e il suo supporto 

ad adeguarsi al corpo umano senza modificare la 

postura della struttura ossea ed in particolare della 

colonna vertebrale. Questa capacità non vuol dire 

che ha funzioni terapeutiche, le quali devono essere 

risolte da Medici specialisti (ortopedici) ma vi è 

senz’altro una prevenzione o il non peggioramento di 

una patologia che deve avere delle cure adeguate.

I materassi in visco elastico e in poliuretano flessibile 

offrono un ottimo rapporto in termini di portanza, 

resilienza e comfort, adeguandosi a corporature 

differenziate, cedendo nelle parti più pesanti e 

sostenendo nelle parti di minor peso. In questo senso, 

il dormire in maniera sana e corretta rappresenta un 

importante elemento per ottenere risultati positivi 

durante il periodo di degenza.”
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     La presenza di due persone con diverse 

corporature può essere affrontata attraverso una 

duplice modalità. O adottare due materassi singoli 

con rigidità chiaramente diverse in riferimento 

al peso, oppure richiedere in un unico guscio 

l’inserimento di due materassi “dalle caratteristiche 

personalizzate” ma con la stessa altezza in modo da 

evitare il caratteristico “spacco” al centro derivante 

dall’adozione di due materassi.
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