
DORELAN 
N.1/2020

MAGAZINE 

8 PICCOLI 
GESTI 
DEL BUON 
SONNO

Quali le conseguenze del lock-
down sul nostro sonno?
A cura del Comitato Scientifico

L’impatto del sonno sulla postura  
e sul benessere
A cura del dott. Steiner

Made in Dorelan:
orgogliosi del saper fare italiano
Parlano i CEO di Dorelan

“ Sonni di lusso al San Pietro 
di Positano”
Intervista a Vito Cinque

Un plus essenziale per gli atleti,  
ma non solo
Dorelan ReActive



Sommario

Dorelan Magazine
Numero 1/2020



Bisogna contribuire al benessere economico 
e sociale della collettività.  
Parola ai CEO di Dorelan

Dedica del tempo a te stesso e al tuo recupero. 
Ecco alcune buone abitudini.

Gli ultimi studi sul sonno durante il lockdown 
confermano quanto questo sia fondamentale 
per il nostro benessere

Il pilastro fondamentale su cui poggia  
la nostra salute è il riposo. 
A cura di Federico Di Stefano, 
dottore in Chiropratica.

L’affidabilità del nostro marchio è nella qualità 
dei prodotti con cui da 50 anni ci prendiamo 
cura del sonno delle persone

Quattro chiacchere con Vito Cinque, proprietario 
del prestigioso San Pietro di Positano.   
A cura di Dorelan Hotel

Dormire bene diventa una leva 
straordinariamente importante per tutti 
gli sportivi. 
Per questo motivo nasce Dorelan ReActive

4

8

13

16

20

24

28

N.1/2020

DORELAN MAGAZINE N.1 2020



4

L’EVOLUZIONE DEL 
CONCETTO DI QUALITÀ E 
LE NUOVE RESPONSABILITÀ 
CHE SI PONE OGGI 
DORELAN

Riunioni, lavoro, call, appuntamenti, allenamenti 
e poi di corsa a casa a occuparsi dei compiti dei 
bambini, affrontare i problemi quotidiani, incastra-
re le serate con amici, senza trascurare allo stesso 
tempo le chiamate dell’ultimo minuto del collega 
o pianificare le vacanze. Eravamo abituati ad ave-
re risposte istantanee —spesso abbiamo pensato 
‘meglio un whatsapp perché con la mail si potrebbe 
avere una risposta troppo tardiva’—. Eravamo abi-
tuati a tutto questo, alla velocità, al tutto e subito. 
Già, eravamo.

Oggi stiamo affrontando una situazione che nessuno 
si sarebbe mai immaginato, ci ha colti all’improvviso, 
senza distinzioni, e ci ha messo in guardia, tutti. Indistin-
tamente. 
Abbiamo ben presto dovuto cambiare abitudini, reinven-
tare l’organizzazione delle nostre giornate e dei nostri 
spazi limitati, ci siamo impossessati — o meglio, ci è stato 
imposto per cause maggiori — del tempo, per pensare, 
riflettere e mettere in discussione tanti cambiamenti a 
livello di comunità. Stiamo vedendo in questi giorni una 
solidarietà collettiva che ha coinvolto aziende e cittadi-
ni nella raccolta fondi, nelle donazioni di prodotti e una 
mobilitazione generale verso la conversione dei reparti 
produttivi o l’offerta di competenze specifiche per il bene 
comune. 
Non solo, questa emergenza che oggi stiamo affrontando 
ha posto sotto i riflettori due concetti fondamentali per la 
società: il concetto di qualità della vita e di sicurezza. 

Come può affrontare un’azienda queste tematiche così ur-
genti e rilevanti? Quali sono le responsabilità e le misure 
con cui oggi i CEO si devono confrontare? 
Il concetto di qualità della vita tocca da vicino anche Noi 
di Dorelan: da 52 anni produciamo materassi e elementi 
del sistema letto. Ma la differenza è il come li producia-
mo. Non siamo semplici assemblatori ma abbiamo de-
ciso di produrre ogni parte dei nostri prodotti. Dalle 
molle in acciaio, alle doghe nel reparto legno, al MyForm 
nel reparto schiumatura fino al confezionamento nel re-
parto sartoriale. La decisione di essere e rimanere pro-
duttori è derivata dalla nostra volontà di avere il pieno 
controllo sulla filiera. Queste scelte derivano dalla nostra 
mission, su cui è nata e cresciuta l’azienda: dormire bene 
vuol dire vivere meglio. Se pensiamo che 1/3 della vita 
la passiamo dormendo, è intuibile comprendere come il 
sonno sia un fattore vitale. Se dormi bene e hai un son-
no di qualità, avrai un maggiore equilibrio psico fisico e 
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I NUMERI 
DI DORELAN

8 
CERTIFICAZIONI
 

95 
TEST ALL’ANNO 
indagini chimiche 
e microbiologiche su 
superfici di lavoro, prodotto 
e qualità dell’aria

0,09 % ANNO
RESI PER CAUSE IGIENICHE SU 
MATERASSI VENDUTI NEL 2019
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SU TUTTI I MATERASSI E 
GUANCIALI PRODOTTI 
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DEI REPARTI DI PRODUZIONE

L’IGIENE PRIMA DI TUTTO
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quindi una vita di qualità. Ma non solo. Ci sono altre tipo-
logie di qualità che ci toccano da vicino. Per Noi, oltre alla 
qualità del sonno e del benessere, è importante anche 
la qualità dei prodotti. Il materasso è uno degli oggetti 
con cui stiamo a più stretto contatto, basti pensare che 
trascorriamo in media circa 8 ore al giorno sul nostro let-
to. Entra in gioco quindi il concetto di qualità e sicurezza 
anche dal punto di vista igienico. 
Il controllo della qualità avviene nell’intera filiera. Da 
un punto di vista pratico l’azienda ha impostato un siste-
ma volto a gestire tutti gli aspetti che, direttamente o in-
direttamente, possono influenzare il concetto di “igiene” 
svolgendo un’analisi e valutazione dei rischi. A seguito 
di questa valutazione dei rischi l’azienda ha impostato e 
applicato dal 2017 importanti misure preventive e di ge-
stione, tra cui ad esempio la qualifica dei fornitori di ma-
terie prime, inclusi imballaggi o trasportatori. Il controllo 
dell’igiene è applicato a 360° anche nell’ambiente lavo-
rativo: sono effettuati - ad esempio - test microbiologici 
e chimici sulle superfici di lavoro, sul prodotto e sull’aria 
presente nell’area produttiva e controlli organolettici co-
stanti e periodici su materie prime, semilavorati e prodotti 
finiti. A confermare la nostra attenzione e gli investimen-
ti sull’innovazione è il certificato di conformità, emes-
so dall’ente di certificazione Bureau Veritas, che garanti-
sce il nostro sistema di gestione della produzione essere 
conforme ai requisiti descritti dal disciplinare garanzia di 
igiene per materassi e guanciali. Tutto questo ci permette 
di assicurare la totale sicurezza a coloro che scelgono i 
nostri prodotti.
È importante soffermarsi anche su un altro aspetto del 
processo produttivo, quello finale, ossia il controllo e la 
garanzia di igiene nel trasporto del prodotto dall’azien-
da fino al punto vendita.  La gestione dello stoccaggio 
in azienda, il carico, il trasporto e lo stoccaggio presso il 
punto vendita di materassi e guanciali avviene attraverso 
chiare istruzioni e informative per i trasportatori in mate-
ria di igiene al fine di prevenire eventuali forme di conta-
minazioni dei prodotti.
Il materasso ad esempio, grazie al processo di confezio-
namento automatico di termosaldatura, viene imbusta-
to e sigillato dentro due film di nylon, in modo tale che 
il trasportatore una volta effettuata la consegna a casa 
del consumatore possa togliere il primo strato di nylon 
e consegnare un prodotto completamente isolato 
dall’ambiente esterno. Inoltre a tutti i punti vendita Do-
relan vengono fornite istruzioni specifiche per mantenere 
inalterate le proprietà del prodotto e rispettare gli stan-
dard igienici. Queste rigide procedure ci assicurano che 
il cliente riceverà un prodotto controllato in tutte le fasi 
del processo produttivo e logistico.
Oggi, di fatto, siamo tutti più attenti alla nostra igiene e 
quella dell’ambiente in cui viviamo. La nostra camera 
da letto e il nostro sistema letto sono ancora troppo tra-
scurati. In Italia la cultura sul sonno non è ancora matura 
e manca una consapevolezza generale sulla sua impor-
tanza, nonostante 1 italiano su 4 abbia disturbi del sonno, 
che impediscono di condurre le proprie giornate nel pie-

no delle energie. Nel corso degli anni c’è stato un abuso 
e riuso della parola qualità e del concetto di igiene, spes-
so usati in modo improprio e senza una verifica da parte 
degli enti preposti a vigilare sulla corretta comunicazione 
verso il consumatore. Noi siamo la seconda generazione 
alla guida di Dorelan e nel corso degli anni abbiamo vissu-
to molti cambiamenti sociali ma anche ambientali.  
Il mondo è cambiato in modo veloce e i messaggi che 
oggi vogliamo come cittadini e consumatori sono ri-
volti ad ambiti diversi rispetto al passato. 
Crediamo che le aziende oggi debbano proporsi come 
attori attivi e responsabili verso obiettivi non solamen-
te economici ma anche di impatto sociale. Negli anni 
infatti abbiamo visto un’evoluzione del concetto di qua-
lità.  Dorelan è da sempre fortemente interconnessa al 
nostro territorio, la Romagna, poiché siamo convinti che 
il nostro business non sia in contrapposizione ma in re-
lazione alla creazione di valore per la nostra collettivi-
tà. Ci siamo posti molti interrogativi sul concetto di fare 
impresa e sostenibilità, di come i nostri prodotti possano 
impattare sull’ambiente, a come possiamo essere il punto 
di congiunzione tra diverse realtà sociali a livello territo-
riale e di come possiamo creare valore anche per i nostri 
collaboratori. Il nuovo approccio, soprattutto negli ultimi 
quattro anni, ha avuto impatti positivi sull’ambiente e 
sulla comunità, e questo salto di qualità è stato molto 
apprezzato dal pubblico e dai vari stakeholders.

L’LCA, ad esempio, la Life Cycle Assessment, è un’analisi 
che Dorelan ha condotto, con il supporto nella gestione ed 
elaborazione dati dell’Università Bocconi, per conoscere 
l’impatto ambientale delle principali linee di prodotto 
dei materassi, calcolato su tutto il loro ciclo di vita. Tale 
analisi è stata verificata dall’ente Bureau Veritas, che si è 
occupato di valutare il metodo, la qualità e la completez-
za dei dati utilizzati per quantificare l’impatto ambientale 
delle linee di prodotto prese in esame. La responsabilità 
ambientale e sociale di Dorelan ha dato forma a diverse 
iniziative come la plastic free, con le casette dell’acqua 
a favore dei dipendenti, l’uso dell’energia elettrica  100% 
da energie rinnovabili e l’impianto fotovoltaico del sito 
produttivo. L’ultimo progetto, I’M A DREAMER, ha dato 
vita alla sinergie di diverse realtà territoriali che hanno 
permesso di dare forma a nuovi oggetti derivanti dagli 
esuberi di produzione e unire la creatività di giovani 
designer alla manualità delle persone con fragilità. 
Questo, per noi imprenditori, è un momento in cui è ne-
cessario essere aperti al cambiamento culturale e della 
società, in cui dobbiamo essere flessibili ai mutevoli cam-
bi di scenari e soprattutto investire nei progetti che 
contribuiscono al benessere economico e sociale della 
collettività.

I CEO Dorelan:
Riccardo Tura, 
Luca Tura, 
Cristian Bergamaschi 
e William Bergamaschi
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8 PICCOLI GESTI 
DEL BUON SONNO:
DEDICA DEL TEMPO 
A TE STESSO

La vita frenetica di tutti i giorni ci fa spesso trascurare 
elementi naturali e biologici che fanno parte della nostra 
vita. Uno di questi è il nostro sonno. È un aspetto che ci 
accompagna nella nostra vita: trascorriamo infatti cir-
ca 1/3 della nostra vita dormenedo e, con calcolatrice 
alla mano, se si calcolano circa 7 ore di sonno a notte per 
una media di vita di 80 anni, ci rendiamo subito conto che 
trascorriamo circa 204.400 ore dormendo! Il sonno è più 
di un momento di riposo per il corpo e la mente. Infatti, 
mentre si dorme, il corpo lavora per ricostruire i musco-
li affaticati durante il giorno ed elimina le scorie che si 
producono nel cervello. Essendo però un elemento che 
fa parte del nostro organismo e non dipende dalla vostra 
volontà spesso ne trascuriamo le conseguenze o ne sot-
tovalutiamo i benefici.

Un buon sonno non è solo una questione di quantità ma 
dipende soprattutto dalla qualità delle nostre ore di son-
no. Quali sono dunque gli elementi che lo migliorano?

1 Regolarità: andare a dormire ed alzarsi sempre alla 
stessa ora è la regola numero uno per un sonno sen-
za disturbi. Una buona abitudine che ormai ai giorni 
nostri stiamo un pò perdendo, ma che si rivela fonda-
mentale per il nostro orologio biologico, soprattutto 
nei più piccini! 

2 Attività fisica: svolgere regolarmente un pò di attivi-
tà fisica è un vero toccasana per la qualità del nostro 

riposo. Ma attenzione: nelle ore precedenti al sonno 
sono assolutamente da evitare le attività più intense 
che stimolano la produzione di adrenalina, e predilige-
re quelle rilassanti, come lo yoga.

3 Cenare leggero: consumare cene leggere e alimenti 
sani e salutari: i cibi pesanti, molto grassi, oppure ec-
cessivamente speziati rendono difficile la digestione e 
sono nemici del buon riposo, arrivando a causare ri-
svegli improvvisi e sonni agitati.

4 Evitare gli eccitanti: caffè, the, alcool, bevande ener-
gizzanti e anche il tabacco andrebbero evitati da 6/4 
ore prima dell’orario in cui ci si ritira. Gli alcolici, anche 
se portatori di sonnolenza, disturbano il riposo favo-
rendo i risvegli notturni.

5 Attenzione ai “riposini”: il “sonnellino pomeridia-
no” è un vero toccasana per spezzare le fatiche della 
giornata e recuperare un pò di energie. Ma gli esperti 
consigliano massimo mezz’ora: un riposino più lungo 
ci conduce in una fase di sonno profondo, che può in-
fluire negativamente sul nostro regolare ritmo di son-
no e veglia.

6 Niente tecnologia in camera Niente TV accesa, vi-
deogiochi, telefono o tablet in camera da letto, né 
tantomeno PC. La camera da letto dovrebbe essere 
il luogo del nostro riposo e relax, non il nostro ufficio 
o un prolungamento del nostro salotto! Creiamo quin-
di un ambiente il più possibile sereno e rilassante… 
E godiamocelo!

Ci sono momenti in cui siamo costretti a fermarci 
per variabili esterne e altri in cui sentiamo noi stessi 
la necessità di rallentare i ritmi. Momenti di stop, di 
assestamento, in cui bisogna imparare a convivere 
con i tempi più distesi per poi ripartire, consapevoli 
e coscienti delle proprie energie.
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7 Curiamo al massimo l’ambiente in cui dormiamo! 
Doppi vetri, materiali isolanti alle pareti, persiane e 
tende sono solo alcuni degli strumenti a nostra dispo-
sizione per creare un ambiente il più protetto possibile 
dai due peggiori nemici della qualità del sonno: la lu-
minosità e l’inquinamento sonoro, che al giorno d’oggi 
disturbano il riposo soprattutto di chi abita in città.

8 Non esageriamo con il caldo: la temperatura ideale 
dell’ambiente in cui dormire è fra i 18° ed i 20°C. È im-
portantissimo, inoltre, anche aerare regolarmente la 
nostra stanza da letto, almeno una volta al giorno: un 
ottimo modo per combattere gli acari, fonte di aller-
gie, ed eliminare le tracce di umidità accumulata nel 
letto e fra le lenzuola.

Sembrano consigli banali e ovvi ma che spesso trascu-
riamo. Attenzione però, perché un sonno insufficiente 
ha conseguenze anche nel breve termine. 

 ¬ Ridotta capacità di percepire gli stimoli 

dell’ambiente circostante 

 ¬ Diminuzione dei tempi in reazione 

 ¬ Difficoltà di concentrazione e carenza 

d’attenzione 

 ¬ Fatica e sonnolenza diurna 

 ¬ Cambiamenti d’umore e irritabilità 

 ¬ Disorientamenti, vuoti di memoria 

Non sono tantomeno da sottovalutare le conseguenze 
a lungo termine, sicuramente da monitorare e più peri-
colose per la nostra salute. Eccone alcuni esempi:

 ¬ Perdita dell’attenzione, di effiaccia e 

motivazione 

 ¬ Fragilità emotiva e irritabilità

 ¬ Infiammazioni e diminuzione delle difese 

immunitarie

 ¬ Metabolismo perturbato con rischio di diabete 

e di obesità

 ¬ Ipertensione arteriosa

 ¬ Malessere fisico e dolori

 ¬ Difficoltà di apprendimento 

Prova a prestare più attenzione a come ti senti durante 
il giorno per determinare se si sta dormendo il giusto. 
Se si dorme abbastanza, ci si dovrebbe sentire svegli e 
attivi durante il giorno. Se ci si accorge di essere pigri 
o spesso stanchi, potrebbe essere necessario dormi-
re di più. Un sonno frammentato e superficiale spesso 
dipende anche da un sistema letto non idoneo: il ma-
terasso e il cuscino sono, ad esempio, degli elementi 
fondamentali per un sonno ristoratore.  
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IL SONNO 
AI TEMPI DEL COVID-19

Negli ultimi mesi, la malattia di coronavirus del 2019 
(COVID-19), segnalata per la prima volta a Wuhan, 
in Cina, a dicembre 2019, si è diffusa in tutto il mon-
do ed è diventata una pandemia. Essere costretti a 
rimanere a casa, lavorare da casa,  minimizzare dra-
sticamente le uscite, ridurre l’interazione sociale o 
lavorare molte più ore in circostanze stressanti e, 
parallelamente, gestire i rischi per la salute associa-
ti, può avere un impatto importante sulla vita quoti-
diana e sul sonno notturno (Altena et al., 2020).

Il ritmo circadiano è influenzato dalla luce del giorno, 
ma anche da altri fattori, come i pasti, lo stato emotivo e 
l’esercizio fisico. L’esposizione alla luce influisce sul rila-
scio di melatonina, un ormone che svolge un ruolo chia-
ve nell’indurre sonnolenza. Restando molte ore in casa, 
l’esposizione alla luce potrebbe subire delle variazioni e 
quindi alterare la produzione di melatonina. Altro fattore 
che agisce sul sonno sono i livelli di attività durante la 
giornata; bassi livelli di attività (dovuti ad esempio a de-
pressione o parto) influiscono negativamente sul son-
no, così come livelli troppo alti di attività (ad esempio 
a causa di stress o sovraccarico di lavoro) (Altena et al., 
2020). I problemi del sonno legati allo stress sono comuni 
(Altena et al., 2016) e in questo periodo in cui la nostra vita 
ha avuto un radicale cambiamento è facile sperimentarli. 
Uno studio di Huang & Zhao (2020), ha osservato un’alta 
prevalenza di ansia e scarsa qualità del sonno duran-
te l’epidemia di COVID-19. In particolare, si è osservato 
che i livelli di ansia aumentavano in soggetti che erano 
più informati sul nuovo virus (in particolare, questi sog-
getti guardavano notiziari sul COVID-19 per più di 3 ore al 
giorno) rispetto a coloro che sono stati meno esposti agli 
aggiornamenti delle notizie COVID-19. I sintomi di ansia 
avevano più probabilità di manifestarsi nelle persone di 
età inferiore ai 35 anni. La possibile ragione di questi pro-

blemi di ansia e sonno può essere correlata alle “preoccu-
pazioni ipocondriache” e al pensiero che questa epidemia 
sia difficile da controllare. Le normative per contrastare 
il COVID-19, hanno comportato un aumento di atteg-
giamenti sedentari, come passare troppo tempo seduti 
o sdraiati per varie attività, come videogames, guardare 
la televisione, usare dispositivi mobili. Questo comporta 
una riduzione di attività fisica, con conseguente minor di-
spendio energetico, aumento del rischio o peggioramen-
to di condizioni negative alla salute (Chen et al., 2020). 
Pertanto, svolgere attività fisica in casa è possibile, anche 
senza l’ausilio di attrezzi, mantenendo il sistema immuni-
tario funzionale. Il sonno e l’esercizio fisico si influenza-
no reciprocamente attraverso complesse interazioni che 
coinvolgono molteplici percorsi fisiologici e psicologici. 
L’attività fisica è generalmente considerata benefica nel 
favorire il sonno, sebbene questo collegamento possa es-
sere soggetto a molteplici fattori moderatori come sesso, 
età, livello di forma fisica, qualità del sonno e caratteristi-
che dell’esercizio (intensità, durata, ora del giorno, am-
biente) (Chennaoui et al., 2015).
Per concludere, il COVID-19 ha influenzato molto le abi-
tudini e la vita quotidiana delle persone, causando una ri-
duzione della qualità del sonno e alzando i livelli di stress 
e sedentarietà. Alcuni consigli utili per mantenere uno 





15

DORELAN MAGAZINE N.1 2020

stile di vita sano e ridurre le condizioni negative alla salute 
sono:  cercare di mantenere un orario di addormenta-
mento e di risveglio il più costante possibile; dormire 
almeno 7 ore durante la notte; svolgere attività fisica 
in modo regolare, se possibile alla luce del giorno; se 
si ha la possibilità, stare all’aria aperta (balcone o giardi-
no) soprattutto in mattinata; nel tempo libero, svolgere 
attività piacevoli coinvolgendo magari altri membri della 
famiglia.
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L’IMPATTO DELLA QUALITÀ 
DEL SONNO SULLA 
POSTURA E SUL BENESSERE

Uno stile di vita corretto si basa su alcuni pilastri fonda-
mentali, ovvero: l’alimentazione, l’esercizio fisico, l’idra-
tazione, la respirazione corretta, il pensiero positivo e la 
gestione dello stress. Un ulteriore pilastro fondamenta-
le su cui si poggia è il riposo. L’importanza della qualità 
del sonno è d’indiscutibile importanza, al fine di condur-
re una vita all’insegna del benessere. Poter recuperare 
le energie durante le ore di sonno che ci concediamo, è 
importante, ma purtroppo non è scontato. Molti fattori 
possono fare in modo che ciò non accada. 
Il modo in cui dormiamo, innanzitutto, ci dice se alcuni 
sintomi che le persone lamentano hanno una matrice 
biomeccanica. Infatti, si dovrebbe evitare di dormire a 
pancia sotto, perché questa postura causa una pres-
sione anormale sulle faccette articolari della colonna 
vertebrale (specialmente se lo facciamo, con le testa e le 
spalle su un cuscino alto), ed una disfunzione del cingolo 
pelvico se, oltre a dormire proni, lo si fa con le ginocchia 
piegate. Inoltre, quando si dorme a pancia sotto, il collo è 
costretto a rimanere in una posizione di rotazione forzata, 
che può favorire l’insorgere di blocchi (sublussazioni ver-
tebrali) a livello cervicale. 
Le posture corrette da adottare nel sonno sono: supini, 
con un piccolo cuscino morbido sotto le ginocchia, af-
finché esso scarichi il carico biomeccanico che, seppur 
minimo, si può avere sul tratto lombare della colonna (in 
casi di rettilineizzazione del tratto – più comune di quanto 
si pensi), oppure, ancor più preferibile, dormire su di un 

fianco (col cuscino che in questo caso va collocato tra le 
ginocchia).
Andando ad analizzare l’importanza del sonno in maniera 
più approfondita, possiamo parlare di cosa sia un sonno 
riposante. Il cervello  umano possiede vari ritmi: 

 ¬ il ritmo gamma (30,1 – 42 hertz) che si registra 
in fasi di tensione oppure durante dei task 
cerebrali più complessi, come fare i calcoli 
matematici. 

 ¬ il ritmo beta (14 – 30 hertz) si registra in 
un individuo, quando costui si trova in una 
condizione di veglia vigile, vale a dire durante  
il giorno. 

 ¬ il ritmo alfa (8 – 13,9 hertz) è tipico della veglia 
ad occhi chiusi e negli attimi antecedenti 
l’addormentamento. 

 ¬ il ritmo theta (4 – 7,9 hertz) è tipico del sonno 
REM, ovvero la fase del sonno in cui si fanno i 
sogni, e le fasi 1 e 2 del sonno NREM. 

 ¬ il ritmo delta (0,1 – 3,9 hertz) che si registra 
durante il sonno profondo. 

La salute, per definizione dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, è il completo benessere da un 
punto di vista fisico, chimico, psichico e sociale; 
non l’assenza di malattia. Questa definizione pre-
vede, pertanto che la salute sia il risultato finale di 
uno stile di vita corretto.



17

DORELAN MAGAZINE N.1 2020



18

DORELAN MAGAZINE N.1 2020

Un sonno riposante consiste di almeno 7 ore che devo-
no avere almeno 3/4  ore in fase delta, che è proprio la 
fase in cui si recuperano le energie, e altrettante in fase 
theta. Qualora queste necessità venissero a mancare, 
non saremmo in grado di recuperare, e all’esame chiro-
pratico e kinesiologico, potremmo riscontrare debolezza 
diffusa dei muscoli, che per l’appunto, sono controllati dal 
cervello. In ultim’analisi, la debolezza (o l’ipertonicità) dei 
muscoli provoca anomalie posturali.

Negli studi chiropratici, spesso si riscontrano problemi 
che hanno a che fare con il modo in cui si dorme, pertanto 
ecco alcuni consigli. Innanzitutto, è importante dormire 
su di un letto, non un divano, dopodiché questo letto deve 
avere le giuste prerogative per garantire, da parte sua, 
un sonno riposante. Esse sono: avere una struttura del 
materasso rigida, ma con una superficie d’appoggio 
soffice, per questo negli ultimi anni stanno andando in 
gran voga i famosi “topper”. 

Un’altra prerogativa è l’essere in grado di addormentar-
si relativamente presto rispetto a quando ci mettiamo a 
letto. Questo non può accadere se facciamo uso di dispo-
sitivi elettronici (tv, smartphone, tablet, computer ecc.), 
perché i loro schermi emanano in tipo di luce che simu-
la quella solare, pertanto confondendo il nostro sistema 

nervoso, la ghiandola pineale nella fattispecie, la quale 
inibirà la secrezione di melatonina (l’ormone del sonno), 
credendo che sia giorno. Per questo motivo sarebbe ide-
ale non utilizzare dispositivi elettronici dopo cena, ma 
considerando che viviamo nel XXI secolo, il compromes-
so che si trova con i pazienti, è di smettere di utilizzarli 
mezz’ora prima che ci si metta a letto.

Federico Di Stefano, 
Doctor of Chiropractic
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MADE IN DORELAN: 
PERCHÉ DOBBIAMO 
ESSERE ORGOGLIOSI 
DELL’ECCELLENZA 
DEL SAPER FARE 
ITALIANO

Oggi più che mai ribadiamo la forza del Made in 
Italy e la necessità di sostenere e proteggere la tra-
dizione e l’esperienza che abbiamo acquisito negli 
anni.

Perché si può parlare di Made in Italy?
È dalla qualità del prodotto che dipende l’affidabilità del 
nostro marchio. Progettiamo e sviluppiamo interamente 
in Italia, all’interno dello stabilimento di Forlì, seguendo 
con attenzione l’intero ciclo produttivo e mantenendo il 
pieno controllo di ogni fase di lavorazione. Tutti i prodotti 
a marchio Dorelan vengono realizzati attraverso un atten-
to monitoraggio dell’origine e della provenienza delle ma-
terie prime, con l’impiego di materiali altamente selezio-
nati, di elevata qualità e con una lavorazione che sfrutta 
la più avanzata innovazione e ricerca italiana in ambito di 
tecnologie e design.
Creare, lavorare, produrre nel territorio romagnolo rap-
presenta, per noi, una scelta di alta qualità, grazie all’im-
piego di maestranze esperte e capaci che portano all’ec-
cellenza il “saper fare” tipico della più nobile tradizione 
manifatturiera italiana che ha reso celebre, unico e inimi-
tabile il Made in Italy nel mondo.

5 industrie in 1
Dorelan è un concreto esempio di Made in Italy, anzi, 
Made in Dorelan. Perché? Ciò che rende unico il brand 
Dorelan nel settore del bedding è la produzione interna: 
ogni prodotto viene progettato e sviluppato al suo inter-
no, realizzato con materie prime di pregio, e creato dagli 
esperti del saper fare italiano nel segno della tradizio-
ne manifatturiera locale. All’interno dei 29355 m2 della 

produzione e i suoi 14 reparti vengono realizzati tutti gli 
elementi del sistema letto, sia materassi top di gamma ma 
anche reti, basi letto e guanciali. Dentro al cuore di Do-
relan infatti coesistono 5 diverse micro realtà che ren-
dono unica la produzione dei prodotti per il benessere 
del sonno in Italia: il reparto legno (costruzione doghe e 
reti), il reparto chimico (la produzione del myform, il pro-
dotto che costituisce le anime dei materassi), il reparto 
metalmeccanico (la creazione e produzione interna delle 
singole molle) il reparto tessile (il confezionamento e la 
creazione delle componenti tessili dei prodotti) e il repar-
to assemblaggio (dare forma al prodotto).

Reparto legno
Dorelan è un produttore di reti da più di vent’anni. Le di-
verse innovazioni tecnologiche e i diversi brevetti ottenuti 
hanno permesso di dar vita a reti durevoli senza tralascia-
re la qualità estetica. Le materie prime usate sono il legno 
(multistrato di faggio) e la fibra di carbonio. Produrre reti 
internamente comporta investimenti elevati ma permette 
di ottenere prodotti studiati e progettati per garantire il 
maggior supporto e sostegno al sistema letto. 

Reparto chimico
Il poliuretano prodotto internamente nel reparto di Do-
relan viene utilizzato per la creazione delle anime in 
MyForm. Questo processo interno permette la creazione 
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5 INDUSTRIE IN UNA

chimico
Il poliuretano prodotto 
internamente nel reparto chimico 
di Dorelan viene utilizzato per la 
creazione delle anime in MyForm.

legno
Le diverse innovazioni tecnologiche  
e i diversi brevetti ottenuti hanno 
permesso di dar vita a reti durevoli, 
in legno multistrato di faggio 
e in fibra di carbonio, senza 
tralasciare la qualità estetica.

metalmeccanico
La lavorazione del filo d’acciaio da 
parte di speciali macchinari altamente 
tecnologici e innovativi permette  
la costruzione di ogni singolo molla.

assemblaggio
Ogni dettaglio e studio preciso 
effettuato sui singoli componenti 
prende forma con la costruzione 
e realizzazione del prodotto finito.

sartoriale
Le nostre sarte permettono  
la lavorazione di ogni componente  
del materasso, come ad esempio 
le fodere, le fasce, o le rifiniture 
delle imbottiture.
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interna dei blocchi di poliuretano con volumi più ristretti, 
rispetto al loro acquisto esterno, e ciò garantisce un mag-
giore controllo sulle caratteristiche tecniche e uniformi-
tà sugli alti standard di qualità.

Reparto metalmeccanico
Anche le molle all’interno del materasso sono Made in 
Dorelan. La lavorazione del filo d’acciaio da parte di spe-
ciali macchinari altamente tecnologici e innovativi 
permette la costruzione di ogni singolo molla (sia indi-
pendente, bonnel che lfk). La decennale esperienza nella 
creazione delle molle ha permesso di studiare il prodotto 
nelle sue specificità e dar vita a modelli sempre più all’a-
vanguardia.

Reparto sartoriale
La storia di Dorelan getta le sue fondamenta sull’artigia-
nalità. L’evoluzione e la crescita negli anni ha portato Do-
relan a sviluppare processi innovativi e tecnologicamente 
avanzati mantenendo però una particolare cura ai singoli 
dettagli. Le nostre sarte permettono la lavorazione di ogni 
componente del materasso, come ad esempio le fodere, 
le fasce, o le rifiniture delle imbottiture. Le mani esperte 
e il rumore delle macchine da cucire scandiscono per-
fettamente il suono tipico di una produzione curata e 
tutta italiana.

Reparto assemblaggio
In questo reparto avviene il coronamento della saper fare 
che caratterizza Dorelan da 52 anni. Ogni dettaglio e stu-
dio preciso effettuato sulle singole componenti prende 
forma con la costruzione e realizzazione del materasso. 
La ricerca e sviluppo, la tracciabilità delle materie pri-
me, la qualità dei fornitori, e la produzione articolata 
permettono di garantire un prodotto che rappresenta 
con orgoglio l’eccellenza del saper fare italiano e l’ele-
ganza del suo design.
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SONNI DI LUSSO 
AL SAN PIETRO 
DI POSITANO

Il prestigioso San Pietro di Positano, perla della co-
stiera amalfitana, ha scelto i sistemi letto Dorelan 
come uno degli elementi di lusso per la sua esclusi-
va clientela. 

Una vacanza perfetta parte dalla qualità del sonno. 
Questa la filosofia di Dorelan, nome di primo piano nel 
settore Bedding e dal 1968 specializzata nella qualità del 
riposo anche nelle strutture alberghiere di lusso, grazie a 
un ampio ventaglio di materassi premium e sistemi letto 
Tailor Made 100% Made in Italy. Ricerca, innovazione, 
creatività e passione: da sempre l’Azienda di Forlì è un 
punto di riferimento per i maggiori hotel stellati e per i 
10.000 alberghi in Italia e all’estero che puntano sul valo-
re del buon dormire come servizio distintivo della propria 
struttura.
Come il prestigioso Relais & Châteaux – San Pietro di 
Positano, una perla della costiera amalfitana che ha scel-
to i sistemi letto Dorelan come uno degli elementi di lus-
so per una clientela esclusiva e internazionale.
“In Europa il sistema letto è molto vicino a un’idea orto-
pedica e la maggior parte delle richieste sono indirizzate 
verso un sostegno più fermo, rigido. Gli americani, inve-
ce, vogliono sentire quella sensazione di, metaforicamen-
te parlando, sprofondarci dentro”, spiega Vito Cinque, 
proprietario del San Pietro di Positano e Vicepresidente 
Europa di Relais & Châteaux. “La molteplicità delle richie-
ste ha fatto sì che l’investimento nel sistema letto do-
vesse rispondere a questa diversificazione culturale”.
Per offrire a una clientela altamente selezionata un’expe-
rience del sonno personalizzabile, Dorelan ha fornito 
al Relais topper, reti, sommier, letti, testiere, guanciali e 
complementi d’arredo, tutti elementi che compongono il 
‘sistema letto’ nel segno della sicurezza e della sostenibi-
lità garantiti dalle migliori certificazioni internazionali.
“La parola d’ordine è il più alto livello di focalizzazio-
ne sul cliente. E un cliente che dorme male lo segnala 
immediatamente”, continua  Vito Cinque. “Le soluzioni 
Dorelan sono configurabili in base alle esigenze della 
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camera, con prodotti che presentano nei due lati due 
diverse rigidità e che hanno un elevato valore aggiunto 
rispetto all’offerta di molti competitor”.
Il Relais & Châteaux – San Pietro di Positano nasce dal 
sogno di Carlino Cinque che, profondamente innamora-
to di questa terra, fece costruire una villa su un promon-
torio con una vista spettacolare su Praiano, Positano, la 
costa e i faraglioni di Capri.
Nel tempo il sogno è cresciuto, e così anche l’albergo 
che conta oggi camere con terrazza privata e una bellissi-
ma vista mare. Gli interni sono scenografici: pavimenti in 
cotto impreziositi da decorazioni in ceramica, porte affre-
scate a mano. Un ascensore costruito nella roccia porta 
direttamente alla spiaggia privata e al ristorante Carlino, 
mentre spa e campo da tennis sono “incastonati” tra le 
scogliere tipiche della suggestiva costiera.
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UN PLUS ESSENZIALE 
PER GLI ATLETI, 
MA NON SOLO

Nell’aspirazione continua al miglioramento dei ri-
sultati sportivi, dormire bene diventa una leva stra-
ordinariamente importante.

Le gare a tappe sono le più impegnative. Lo sanno bene 
i ciclisti che passano lunghe settimane lontani da casa. 
Fondamentale, per loro, è portare con sé tutto quello che 
è necessario per dare il meglio a ogni sfida, dai ricambi 
all’abbigliamento, dai portafortuna alle letture preferite 
per il post gara, fino… al materasso. 
Per questo dal 2018 i ciclisti di Trek-Segafredo, team 
americano dell’UCI World Tour, sono affiancati da un fur-
goncino particolare, quello di Dorelan, che garantisce a 
ogni atleta la straordinaria possibilità di dormire ogni not-
te sul materasso studiato espressamente per le sue spe-
cifiche caratteristiche.

Sappiamo tutti che una buona qualità del sonno è fonda-
mentale per affrontare la giornata in piena forma fisica e 
mentale, eppure, alcuni studi hanno evidenziato che pro-
prio gli atleti, persone che immaginiamo siano l’incarna-
zione stessa della perfetta salute, hanno spesso problemi 
a prendere sonno oppure hanno un sonno leggero e di-
sturbato, che tende a interrompersi spesso. 
Ciò può essere causato dall’intensità dell’allenamen-
to, dalla difficoltà a rilassarsi dopo la performance, da 
un’intensa percezione del calore, ma anche dal frequente 
cambiamento del letto in cui ci si corica, dotato, magari, 
di un materasso non adeguato.

Trovare una soluzione ai problemi del sonno è dunque di 
primaria importanza. “Tra le partnership instaurate negli 
ultimi anni, che va nella direzione di fornire un supporto 
alla performance degli atleti, c’è quella con Dorelan per il 
prodotto Dorelan ReActive, il primo materasso dedicato 
agli sportivi studiato per migliorare le loro performance e 
il loro recupero”, spiega Luca Guercilena, Team Mana-
ger Trek-Segafredo. 

“Recentemente il tema del recupero è stato sempre più 
valorizzato e si è acquisita sempre più consapevolezza di 
quanto questo elemento sia parte integrante e tangibile 
dell’allenamento. 
Ancor più che in altre discipline sportive, il ciclista deve 
prestare attenzione a questo marginal gain che è deter-
minante e fondamentale per il risultato finale, ovvero la 
performance. 
Come dicevo precedentemente il recupero è parte inte-
grante dell’allenamento: come il secondo viene modula-
to e programmato durante la stagione, allo stesso modo 
deve essere gestito il recupero”.

Dormire sul materasso giusto è dunque fondamentale per 
ogni sportivo: per questo, Dorelan la più nota azienda ita-
liana specializzata nel settore del bedding, con oltre 50 
anni di esperienza alle spalle, ha creato Dorelan Reacti-
ve®, il primo materasso Dual Technology nato per miglio-
rare il riposo e il recupero di tutti gli sportivi. 
Dorelan Reactive® è il frutto di oltre due anni di ricer-
ca, ma anche figlio della storia dell’azienda, di tutto il suo 
know-how e della sua esperienza.

Medici, ricercatori e preparatori atletici hanno collabora-
to con il team Dorelan per studiare i problemi di sonno 
e le esigenze di atleti di alto livello, applicando evidenze 
scientifiche per creare un prodotto innovativo dedicato 
agli sportivi, ma anche a chi semplicemente ama condur-
re una vita attiva: un materasso che è un vero e proprio 
strumento di allenamento. 
Ingegneri meccanici, biometrici e fisici hanno unito due 
delle ultime migliori tecnologie brevettate dal brand, 
MyFormReactive® e Twin System Reactive® per otte-
nere un prodotto davvero innovativo.
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Il risultato? –50% di dolore dorso-lombare percepito,  
–50% dei tempi di addormentamento, –20% della fram-
mentazione del sonno, + 25% qualità del sonno percepita, 
+ 30% di qualità del recupero, + 15% di reattività. Questo 
benefici sono stati rilevati nel corso di uno studio speci-
fico che ha coinvolto 25 atleti professionisti, che hanno 
sperimentato benefici concreti dall’uso di Dorelan Re-
active®.

È scientificamente provato: riposare su un materasso 
adeguato migliora la qualità del sonno, e dunque il rendi-
mento di ciò che facciamo nel corso della giornata. 
Un plus essenziale per gli atleti, ma non solo.



TRASFORMA IL SONNO NEL TUO MIGLIORE ALLENAMENTO.
 
ReActive® è il primo materasso progettato scientificamente 
per migliorare le performance, il recupero e il benessere di 
tutti gli sportivi.

“Per noi ciclisti è fondamentale 
dormire bene, per questo 
ho scelto il materasso 
Dorelan ReActive.” 

Vincenzo Nibali
Ciclista professionista
Team Trek Segafredo

WWW.DORELANREACTIVE.COM 

INFO.REACTIVE@DORELAN.IT

FACEBOOK: DORELANREACTIVE
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