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le molteplici caratteristiche del
poliuretano espanso flessibile

Le posture durante il sonno

Introduzione

“Poliuretano è qualità” presenta in ciascun numero una delle molteplici caratteristiche
del poliuretano espanso flessibile, un materiale versatile e con molte qualità che
vengono valorizzate nei diversi settori di applicazione.
Conoscere a fondo le qualità intrinseche del poliuretano è un fattore fondamentale
per progettisti e produttori che possono sfruttare a fondo le tante possibilità offerte a
livello prestazionale ed aggiungere nuove applicazioni alle tante già presenti a livello
industriale. Per coloro che operano nel mondo della distribuzione, approfondire
la conoscenza del materiale contribuisce a rendere più completa la strategia di
comunicazione e vendita dei prodotti realizzati in poliuretano.
Grazie alla collaborazione interdisciplinare con importanti Centri di Ricerca,
Università di primaria importanza ed esperti del settore, ogni numero rappresenta
un approfondimento scritto corredato da disegni ed immagini.

Postura frontale chiamata “del soldato”

Profilo
Poliuretano E’ rappresenta un progetto innovativo ed unico nel suo genere, nato in

Poliuretano E’ è promosso dalle seguenti aziende leader nel settore del poliuretano

Italia 15 anni fa per volontà di alcune tra le più importanti aziende italiane del settore

espanso flessibile:

della produzione di poliuretano espanso flessibile. Nel corso degli anni alle aziende
produttrici si sono affiancatenel sostenere il progetto anche una serie di aziende
protagoniste a livello internazionale nella produzione di additivi e materie prime legate

Promotori - Produttori poliuretano espanso

alla produzione del poliuretano flessibile.
Poliuretano E’ si è ritagliato in questi anni una propria autorevolezza ed una precisa
identità nel mondo della comunicazione, produzione e progettazione.
Sviluppatosi inizialmente come progetto orientato a migliorare la conoscenza del
poliuretano espanso flessibile presso gli operatori della distribuzione, Poliuretano E’
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ha ampliato progressivamente il proprio raggio d’azione, coinvolgendo in maniera
sempre più intensa le aziende che producono prodotti industriali in poliuretano,
dall’arredamento all’imballaggio.

Sostenitori - Produttori materie prime e additivi

Poliuretano E’ promuove una ampia serie di iniziative per la diffusione della cultura
sul materiale poliuretanico, che comprendono l’organizzazione di mostre e
presentazioni a tema, conferenze dedicate ad approfondire le diverse tematiche
relative al poliuretano, incontri di formazione con i rivenditori e la pubblicazione di
ricerche e documentazione sul tema.
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Le posture durante il sonno
Prof. Pietro Scalise - Area Ergonomia e Disegno Industriale - Como

La posizione assunta mentre dormiamo fornisce importanti informazioni sul tipo di
persona che siamo, essendoci una precisa connessione tra la posizione stessa, il
nostro stato psicologico e la nostra personalità.
Lo Sleep Assessment and Advisory Service (SAAS), istituto specializzato nella ricerca
sulle problematiche connesse al riposo, ha analizzato le sei principali posizioni dei
dormienti, determinando che ciascuna è legata ad un preciso tipo di personalità.
Sappiamo tutti che, da svegli, il nostro corpo ha un certo linguaggio non verbale
che, oltre ad influenzare pesantemente le nostre relazioni interpersonali, è anche
un importante riflesso del nostro inconscio e subconscio. Ma, per indagarlo in modo
più sistematico, occorre metterlo in relazione alla nostra postura mentre dormiamo.
Un aspetto da non trascurare è che, spesso, il profilo psicologico che rivela la nostra
posizione da dormienti, è molto diverso da quanto ci potremmo aspettare.
Per questo motivo, al fine di approfondire la conoscenza delle nostre abitudini
durante il sonno, occorre formulare un profilo delle proprie abitudini considerando, in
particolare le posizioni preferite durante il riposo.
A- Posizione fetale.
Chi si ranicchia nella posizione fetale è prevalentemente una persona dal carattere
forte ma molto sensibile interiormente e con il cuore tenero. Può essere timido
quando incontra qualcuno per la prima volta, ma, in breve, si rilassa. Si tratta della
posizione di sonno più diffusa, adottata da circa il 41% dei 1.000 soggetti monitorati
nella ricerca SAAS. Le donne che la adottano sono più del doppio degli uomini.
Rappresentazione in pianta delle sei principali posture dell’uomo durante il sonno
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B- Posizione allungata.
Chi dorme su un lato mantenendo entrambe le braccia distese lungo i fianchi è una
persona generalmente alla mano, socievole, che ama attorniarsi di altre persone e
pone fiducia in esse. A dormire nella seconda posizione è circa il 15% della gente.
C- Posizione dell’aspirante.
A sceglierla è il 13% dei soggetti monitorati. Chi dorme sul fianco con entrambe le
braccia proiettate in avanti, ha una natura aperta ma può anche essere cinico e
sospettoso. Di norma, è lento nel prendere le decisioni, ma una volta che ha deciso,
è quasi impossibile che cambi idea.
D- Posizione del soldato.
Dormire supini con le braccia lungo i fianchi, tipico dell’8% della popolazione, rivela un
carattere quieto e riservato. Si tratta di una persona che non apprezza la confusione
e cerca per sè e per gli altri elevati standard di qualità.
E- Posizione della caduta libera.
Chi dorme prono, a pancia in giù, con le braccia attorno al cuscino e la testa girata
di lato, è spesso una persona abbastanza gregaria e sfacciata ma può essere con i
nervi a fior di pelle, non sopporta le critiche o le situazioni estreme.
F. Posizione a stella marina.
Chi dorme sulla schiena con entrambe le braccia sul cuscino appartiene al 5% del
campione selezionato;

è un buon amico, sempre pronto ad ascoltare gli altri e

disponibile ad aiutare in caso di necessità. Generalmente, non apprezza di essere
al centro dell’attenzione.

(1) (2) (3) Le fasi relative al corretto movimento rotatorio del corpo durante il coricamento e dopo il risveglio
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