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SPECIALE GIORNATA MONDIALE DEL SONNO A cura di SPM Pubblicità

Dormire male . Sbagliato avere un materasso non adatto alle proprie caratteristiche fisiche

Giornata mondiale del sonno, 
la scelta del letto è importante 

I disturbi del sonno han-

no dei costi sociali sulla collettivi-

tà e, per questo, si fa sempre più

forte la necessità di intervenire 

sul modo in cui si dorme, oltre che

sullo stile di vita. 

“Nel mondo dello sport sono

anni che si dedica attenzione al 

benessere legato al sonno come

maggiore variabile sulle perfor-

mance, e questo è evidente anche

nel caso del lavoro. - spiega Ro-

berto Castaldo - Dormire è uno dei

bisogni primari dell’uomo e le 

persone trascorrono in media 25

anni della propria vita dormendo,

ne consegue che non è possibile

sottovalutare il modo in cui si dor-

me, soprattutto perché ha un’inci-

denza innegabile sulle perfor-

mance. I disturbi del sonno hanno

poi anche dei relativi costi sociali

sulla collettività e, pertanto si fa

sempre più forte, la necessità di 

intervenire sul modo in cui si dor-

me avendo uno stile di vita più 

sano”.

Il 19 marzo 2021 si cele-

brerà la Giornata Mondiale del 

Sonno (World Sleep Day), un 

evento che intende favorire la cul-

tura del sonno, un’iniziativa per 

favorire un riposo più consapevo-

le. Con l’emergenza Covid-19, 

sempre più persone hanno inizia-

to a soffrire di disturbi del sonno

con ricadute gravi sulla salute e sui

costi sociali per la collettività. 

La scelta del materasso, la qua-

lità dell’aria e la luce dell’ambien-

te, associati ad esercizi di respira-

zione e metodologie di gestione

dei task e una corretta alimenta-

zione, mettono la nostra mente ed

il nostro fisico nella condizione di

performare di più e meglio. Per 

questo dormire bene significa an-

che essere più in forma. 

Secondo l’EBIA, l’associazione

Europea dei produttori di mate-

rassi, la spesa pro-capite media 

per l’esercizio fisico è di 10 euro a

settimana e 20 euro settimana per

la nutrizione, solo 2 euro settima-

na per il sonno. Questo aspetto è

in grande controtendenza rispet-

to al tempo dedicato a questi pila-

stri del benessere: 30 minuti al 

giorno per l’esercizio fisico, 1 ora

per la nutrizione e 7/8 ore per il 

sonno. Dormire bene dà forza ed energia al corpo e alla mente 

Trend. 

Importanza del sonno 
Sonno e lavoro. 

La ricerca
Oltre 1.000 imprenditori,

soffre di disturbi del sonno e, di que-

sti, l’87% dorme su un materasso non

adatto. Sono i dati pubblicati dal 

Centro Studio Performance di 4 

MAN Consulting. La scelta del mate-

rasso, della luce e delle consuetudini

pre sonno sono alcune delle variabili

che incidono sui livelli di efficienza”.
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