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Gravidanza
Dal primo al quarto mese di gravidanza, la donna
subisce una serie di modificazioni ormonali che
influenzano il sonno: a queste cause si aggiungono
successivamente anche altri fattori quali, ad esempio,
quelli legati all’aumento volumetrico dell’addome, ai
movimenti del feto ed alle condizioni psicologiche
determinate da possibili crescenti ansie rivolte al
benessere del nascituro, ai timori del parto ed alle
incognite legate alla maternità.
Di conseguenza, i ritmi del sonno durante la
gravidanza si modificano sensibilmente e portano la
donna ad avere degli stati di sonnolenza durante la
giornata nei quali è consigliabile poter riposare.
La posizione raccomandata è quella che vede la
donna distesa sul fianco, in modo particolare quello
sinistro, con le ginocchia leggermente piegate
al fine di impedire che il peso del feto comprima
eccessivamente i vasi sanguigni, la cui azione
prolungata sulla vena cava può determinare capogiri
e riduzione della pressione sanguigna. Per alleviare
la pressione ed avere una maggiore comodità si può
utilizzare un cuscino in poliuretano viscoelastico da
posizionare fra le gambe e sotto la schiena.
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Allergie
In corrispondenza con il periodo primaverile
ed estivo si registra generalmente un aumento
significativo delle reazioni allergiche dovute alla
presenza di pollini, le quali si manifestano in una
serie di irritazioni quali la rinite, la congiuntivite e
l’asma associate alla flogosi allergica. Le stime più
recenti parlano di circa il 20% della popolazione
mondiale afflitta da queste patologie. La reazione
allergica causata dall’inalazione dei pollini si presenta
con ricorrenza stagionale, in corrispondenza del
periodo di pollinazione caratteristico per ogni specie
responsabile dell’allergia.
Nei soggetti allergici, asma e rinite non lasciano
scampo nemmeno di notte, impedendo sonni
tranquilli. Mantenere l’ambiente asciutto e ben
areato, eseguire un periodico ricambio delle coperte
e movimentare i materassi costituiscono delle regole
primarie da seguire per alleviare l’intolleranza verso
i pollini.
Il tradizionale materasso in lana per esempio,
nonostante sia caldo e morbido, non è adatto per i
soggetti allergici. Oltre a deformarsi rapidamente e a
subire una altrettanto veloce perdita di elasticità che
è fondamentale per supportare la colonna vertebrale,
costituisce un ambiente ideale per la proliferazione
degli acari, fonti primarie di malattie allergiche
respiratorie e cutanee.
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Mal di schiena
Anzitutto occorre considerare che è praticamente
impossibile individuare in maniera univoca le cause che
generano il mal di schiena. Certamente è importante
analizzare l’assetto posturale della persona affetta da
dolore alla schiena, ovvero come il corpo si posiziona
sul letto e come sono disposti i segmenti corporei. Allo
stesso tempo, occorre considerare i principali fattori che
inducono il nostro corpo ad accendere la “spia luminosa”
del dolore alla schiena, passando dalle considerazioni di
natura teorica all’osservazione del caso pratico.
Il mal di schiena non è sempre una condizione che
subentra in acuto ma piuttosto un dolore che si acuisce nel
corso del tempo attraverso la sommatoria di una serie di
crescenti disfunzioni. In questo contesto, le cause possono
provenire da numerosi fattori quali la sedentarietà, la il
prolungato tempo speso dal soggetto in posizione seduta,
la mancanza di un corretto coordinamento posturale,
l’obesità, sindromi addominali, oppure un eccessivo
stress fisico.
Il dolore legato alla schiena può provenire sia da problemi
di cervicale che dal distretto toracico come una dorsalgia
oppure una irritazione al nervo sciatico e determina, specie
nelle ore di riposo notturne, una situazione frustante e di
profondo malessere.
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Bikini
Bikini è un divano-puff progettato dal designer
italiano Enzo Berti e prodotto da Ferlea. Si presenta
come un morbido quadrato con una parte trasformabile
in schienale, una piattaforma dalle linee geometriche
ed essenziali che invita al riposo.
La sua caratteristica principale riguarda la flessibilità,
dal momento che è possibile trasformarlo, con
semplici movimenti, in un divano o in un grande puff
a seconda delle proprie esigenze.
L’imbottitura è in poliuretano espanso flessibile e fibra
poliestere, il molleggio è stato creato con cinghie
elastiche.
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Eco
Eco è un sistema modulare realizzato in
poliuretano espanso flessibile e caratterizzato da
una forma molto forte ed essenziale.
Un morbido modulo, disegnato da Jan Contreras per
il nuovo marchio Purepur, caratterizzato da sei facce
tutte diverse tra loro, utilizzabile sia come seduta che
come divertente parete divisoria.
Ideale per i bambini, Eco è un elemento ludico che
permette di essere composto in molteplici modi
contribuendo ad arredare lo spazio domestico ed, al
contempo, a sviluppare la creatività dei più piccoli.

