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Avigliana riescea garantirecontrolli continui nonostante
il lockdown
Latelemedicina:un’aziendadi

“ Curiamoadistanzai disturbidel sonno”
LA STORIA
CLAUDIA LUISE

U

n’azienda che nasce dallavogliadi ri-

scatto della fondatrice, RenataEnriù,
conl’obiettivodi specializzar-

di cambiare
vita scommettengio microbiologico », spiega
do su una realtàappenanata Enriù.
ma molto stimolante», racGrazie allatelemedicina,i
parametri significativi sulla
conta la fondatrice.
Oggi l’azienda è specializqualità delsonnochesi poszata nell’esecuzionedellaposono raccogliere
in unanotte

vengonoelaboratidalcentro
lisonnografia e nel trattamento ventilatorioa pressiodi controllo Respirairein rene positiva ( Cpap)oltre che moto e messia disposizione
nellafornitura di concentra- dello specialistacosìda contori di ossigeno eventilatori sentirgli di redigereuna diagnosi corretta e consigliare
di alta gamma.Respiraireè la migliore soluzioneterapresentecon i suoi servizi peutica alpaziente.—
sull'interoterritorionaziona©RIPRODUZIONERISERVATA
le, affiancai pazientimaanI
che le aziende,
lersae lecliniche privatee collaboraconil della qualitàdelsonno

sul sonnoper migliorare la
qualitàdi vita dellepersone.
È Respirare
diAvigliana.
Partitadieci anni fa, oggi è
uno dei punti di riferimento
in Italiaperla diagnosiecura
dei disturbi respiratori del
sonno(Osas:sindromedelle
apneeostruttivedel sonno) sistemasanitario nazionale
nonchénellafornitura di supper offrire servizilegati alla
porti tecnologici relativi diagnosie curadell’Osas,
osall’ossigenoterapia. «Il nosigenoterapia
domiciliare
percorsoparte
stro
quando conconcentratorieventilatomi sono decisaa superare
adomicilio.
unadelusionelavorativacon ri polmonari
In
queste
settimane,
viste
coraggio e ho fondato,con le difficoltà chesistanno
afl’aiuto diunaimpresafrancea livello sanitario,
frontando
attività
»
, spiegaEn- ha lanciatoun servizio che
se, lamia
riù che prima lavoravanel grazieallatelemedicinapersettoreed è rimastascottata
dopol’improvvisa riorganizmetterà a molti pazientiitazazione aziendale di una liani di effettuarea domicilio
multinazionaledel settore. l’analisi del sonno.«Siamo
Un’esperienzachel’ha spin- manovali al servizio degli
tutti meritita asostenereche
specialisti,forniamo i nostri
no una secondapossibilità. strumentiein questocasoofPerquestaragioneil suostaff, friamo un servizio avanzato
cheoggicontapiùdi 30dipendi telemedicina,
MyPersonaldenti, è compostodapersone SleepTest, cheprimanon c’edi ognietà,molte delle quali ra. In unperiodoin cuilapanassuntedopo qualche ridi- demia rischia di rallentare
mensionamento di aziende una diagnosicosì importandel settore opernuovescelte te peri pazientiabbiamo
pendi vita. «Siamounasquadra sato di concentraretutta la
in un servinostraesperienza
affiatataconun belmixdi gio- zio il più possibile semplice,
anche
appena
laureati,
vani,
ed immediato,con
ma anchedi 40- 50enni con efficace
un dispositivo monousoche
si

esperienzepregressechesisono trovati all'improvviso senza lavoro o chehannoscelto

parametri

sonoadisposizione
degli specialisti
RENATAENRIÙ
FONDATRICE
DI RESPIRARE

Abbiamomesso
a puntounsistema
semplice,immediato
e sicuroperevitare
chesi interrompano
percorsidi cura

garantisce
sicurezzae previene qualsiasirischio di conta-
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L’apparecchiaturache
consentel’analisi deiparametridellaqualitàdelsonno
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