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GUIDA AL CUSCINO

Compagno di letto

Cuscino e materasso giocano un 
ruolo fondamentale per assicura-
re un buon riposo. Dormire male 
significa svegliarsi affaticati e, nei 
casi peggiori, con male al collo 
e/o alla schiena. 
Al materasso abbiamo dedicato 
diversi test e approfondimenti, 
che si possono consultare sul sito 

scino deve sostenere la testa e il 
collo, contribuendo a mantenere 
la colonna vertebrale nella posi-
zione corretta, in modo da offrire 
rilassamento ai muscoli e favorire 
una buona respirazione. 
Il cuscino ideale in assoluto non 
esiste, per scegliere quello giusto 
si deve partire dalle proprie abitu-

>

dini, in pratica la posizione in cui 
si dorme, e dalle caratteristiche fi-
siche, come corporatura e altezza.
Nel riquadro, in alto, abbiamo 
schematizzato le diverse posi-
zioni durante il sonno e il tipo di 
cuscino più adatto tra quelli più 
diffusi: piuma, lattice, sintetico (di 
solito è poliestere) e schiuma.

Larghezza per altezza 
Partiamo dalle dimensioni del 
guanciale: alto, basso, medio, 
grande o piccolo. In commercio 
ce ne sono di tutti i tipi. Vediamo 
in che modo scegliere.
Innanzittutto, e questo vale per 
tutti, la larghezza del cuscino non 
dovrebbe essere inferiore a quella 

di Altroconsumo (vedi riquadro 
qui a fianco). 
La scelta del cuscino è, però, al-
trettanto importante per questo, 
ecco una guida all'acquisto. 
Per riposare bene, testa, collo e 
spina dorsale devono rimanere 
allineati e il guanciale serve pro-
prio a questo. Infatti, un buon cu-

Vi svegliate con dei dolorini al collo 
o alla schiena? Forse è il cuscino. 
Ecco come scegliere il più adatto. Un buon sonno è garantito dal corretto abbinamento 

di tre elementi: il materasso, la base su cui poggia e il 
cuscino. 

 In vendita ci sono materassi, prodotti con materiali 
differenti e con diversi gradi di rigidità. Non esiste un 
modello adatto a tutti, ma devi sceglierlo in base alle 
tue abitudini e caratteristiche: peso, posizione del 
sonno preferita, temperatura  della stanza.
 

 Sul nostro sito, nella sezione casa e energia, trovi 
una guida alla scelta e all'acquisto del materasso che 
fa per te, con un confronto tra i materassi più venduti.

Scegli anche il  materasso

www.altroconsumo.it/casa-energia

Come dormi? Ecco il modello che fa per te

La posizione durante il sonno influisce sulla scelta del cuscino: 
guarda l'immagine sotto e scegli il più adatto a te.

Dedichiamo 
al sonno circa 
un terzo della 

nostra vita

A PANCIA IN GIÙ

TIPO
Nessuno, ma nel 
caso morbido

SPESSORE
Basso

MATERIALE
Piume
Sintetico

SULLA SCHIENA

TIPO
Morbido

SPESSORE
Medio

MATERIALE
Schiuma
Lattice

TI GIRI PIÙ VOLTE

TIPO
Morbido o duro

SPESSORE
Medio

MATERIALE
Lattice

PIUME

Min  14,99 euro
Max 59,90 euro

SINTETICO

Min 6,99 euro  
Max 29 euro 

LATTICE

Min 19 euro
Max 78 euro

SCHIUMA

Min 11,99 euro
Max 91,50 euro

PREZZI

BAMBINI

TIPO
Meglio senza 
cuscino, ma nel 
caso basso 
e morbido

MATERIALE
Sintetico

SUL FIANCO

TIPO
Duro

SPESSORE
Medio-alto

MATERIALE
Schiuma
Lattice

ALLERGICI

TIPO
Dipende  
dalla posizione 
in cui dormi

MATERIALE
Sintetico
Schiuma
Lattice
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LA TUA ESPERIENZA

>
delle vostre spalle. Invece lo spes-
sore del guanciale deve adattarsi 
alla posizione in cui si dorme.  Un 
cuscino può essere basso (10 cm), 
medio (12-13 cm), alto (15 cm). 
Se il cuscino è troppo alto, il collo 
rimane piegato in modo anomalo 
in avanti o di lato, causando aff a-
ticamento muscolare sulla parte 
posteriore del collo e sulle spalle, 
di conseguenza ci può essere una 
respirazione più faticosa. Invece se 
il cuscino è troppo basso, i muscoli 
non si rilassano. 
■ Cuscino basso. Va bene per chi 
dorme a pancia in giù e per i bam-
bini. Riduce la pressione del collo.
In entrambi i casi, meglio  dormire 
senza cuscino. È meglio morbido.
■ Cuscino medio. Perfetto per chi 
dorme supino, cioè sulla schiena. 
Deve essere più basso delle spal-
le e mediamente duro. In questa 
posizione, la testa e il collo han-
no bisogno di sostegno, così la 
muscolatura si rilassa. Guanciali 
troppo bassi portano ad assume-
re posizioni scorrette, troppo alti 
costringerebbero i muscoli a una 
posizione innaturale. 
■ Cuscino medio-alto. Ideale per 
chi dorme sul fi anco. Deve essere 
duro per mantenere testa e col-
lo in linea con la spina dorsale. Il 
corpo forma una retta orizzontale 

e il peso viene distribuito unifor-
memente. In queso caso un guan-
ciale troppo basso compromette 
l’allineamento della colonna.
 
Quale imbottitura?
I guanciali più diffusi sono di 
piuma, in lattice, in sintetico e di 
schiuma. Vediamo quali sono le 
diff erenze.
■ Piuma e piumino. Le piume pro-
vengono da oche o anatre. Il cusci-
no è morbido, si deforma per poi 
tornare alla posizione di partenza. 
L'imbottitura tiene caldo ed è tra-
spirante. Non fornisce molto sup-
porto al collo: è adatto a chi dor-
me sulla pancia, abbracciando  il 
cuscino; non è un guanciale ideale 

per chi ha una corporatura robusta 
o si muove molto nel sonno. Non 
lo consigliamo a chi è allergico né 
ai bambini, per il rischio di inalare 
troppa polvere che si annida nelle 
piume. Di solito è possibile lavarlo. 
Prezzo: 14,99-59,90 euro. 
■ Lattice. Sintetico o di origine na-
turale (si ricava dalla pianta della 
gomma) o una miscela di entram-
bi. È un materiale che si sagoma 
facilmente e per questo off re un 
buon sostegno a testa e collo. È 
adatto a chi dorme sul fi anco op-
pure per un uomo alto, dalla cor-
poratura robusta. ll lattice assorbe 
bene i movimenti del corpo quin-
di è consigliato anche per chi si 
muove molto nel sonno. Mantie-

. 

SE LI CURI, DORMI BENE
I CUSCINI DURANO DAI 2 AI 5 ANNI

1

2

3

4

Fai prendere aria al cuscino. Prima di 
rifare il letto, lascia le fi nestre aperte; 

esponilo all'aria esterna una volta la settimana.

Giralo spesso. In questo modo eviterai 
che il cuscino si deformi. 

Coprilo con fodere da lavare ogni 2 mesi. 
Sotto le normali federe, metti una fode-

ra di protezione lavabile. 

Acquistalo lavabile. Il cuscino in sé va 
lavato una o due volte all'anno. 

Provatelo prima dell'acquisto

In negozio, se possibile, 
provate il cuscino simulando 
la posizione in cui di solito 
dormite e verifi cate che testa, 
collo e spina dorsale siano 
mantenuti allineati, come si 
vede nelle immagini qui di 
fi anco. 

DAL PORTOGALLO, IL TESTETICHETTE: COSA CI DICONO

PROVATI PER VOIPAROLONI ANTITUTTO

I colleghi portoghesi di Test Saùde hanno testato alcune marche 
di cuscini, di cui l'unica presente in Italia è Ikea con tre modelli, di 
cui riportiamo le valutazioni. Le prove riguardano l'uso del cuscino 
supini o di fi anco, ma non a pancia in giù (quando comunque è 
meglio non usarlo). 

Le promesse in etichetta sono sempre tante, 
peccato che non siano quasi mai rispettate. 

365+fast
In schiuma. Consigliato a chi 
dorme sia sul fianco sia sulla 
schiena. Buono il giudizio se lo si 
usa per dormire di fianco, 
prestazioni meno buone per la 
posizione supina.
Prezzo 19,99 euroI produttori utilizzano spesso queste 

defi nizioni: antibatterico, anallergico e 
antiacaro. Va detto che non c'è nessuna 
defi nizione di legge che dia un fonda-
mento scientifi co a questi claim e con-
fermi l'effi  cacia delle promesse. 

L’etichetta Oeko-Tex® certifi ca che i materiali 
con cui è fatto un prodotto tessile non sono 
nocivi per la salute. Vale anche per i cuscini. 
È un marchio che consideriamo affi  dabile. 

Gosa raps
In piuma. Consigliato a chi 
dorme sulla schiena. Nella 
posizione supina e sul fianco, 
giudizio buono se a usarlo è 
un uomo robusto,  sufficiente 
se è una donna esile.
Prezzo 34,99 euro.

Gosa Syren
In poliestere. Proposto per chi 
dorme sulla pancia, ma le 
prove sono state fatte solo 
per la posizione sul fianco e 
supina. Giudizio buono se lo si 
usa per dormire sulla schiena, 
mediocre sul fianco. 
Prezzo 9,99 euro

Per conservare in forma un cu-
scino, seguite le indicazioni che 
si trovano in etichetta con i sim-
boli e la spiegazione riportati qui 
a fi anco. 

ne bene il calore, ma trattiene un 
po’ l'umidità, quindi può risultare 
poco adatto a chi suda molto o è 
caloroso. Va bene per chi soff re di 
allergia agli acari. Non è lavabile. 
Prezzo: 19-78 euro.
■ Sintetico. Di solito l'imbottitura 
è in fi bra di poliestere ed è tra-
spirante. È un cuscino morbido, 
quindi più adatto alle persone 
esili, ai bambini e a chi dorme a 
pancia in giù. Va bene per chi è 
allergico. Facile da lavare in la-
vatrice, si asciuga velocemente. 
Prezzo: 6,99-29 euro.
■ Schiuma. Di solito poliureta-
no. Si adatta alla forma della te-
sta e alla curvatura del collo.  In 
etichetta si può trovare scritto 
"memory foam": signifi ca che il 
cuscino  mantiene per circa 30-60 
secondi la forma della testa e del 
collo quando si cambia posizione. 
Non è adatto a  chi si muove mol-
to durante il sonno. Invece è per-
fetto per chi dorme sul fi anco e/o 
ha una corporatura robusta. La-
vabile, ma controllate in etichetta 
a quale temperatura. I cuscini di 
schiuma "memory foam" possono 
essere pesanti, ma proprio que-
sto li rende resistenti e duraturi. 
Prezzo: 11,99 - 91,50 euro. 

meglio non usarlo). 


