
Latelemedicina:un’aziendadiAviglianariesceagarantirecontrolli continui nonostanteil lockdown
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U
n’azienda che na-
sce dallavogliadi ri-
scatto della fonda-
trice, RenataEnriù,

conl’obiettivodi specializzar-

si sul sonnopermigliorare la
qualitàdi vita dellepersone.
ÈRespirarediAvigliana.

Partitadieci anni fa,oggiè
unodei puntidi riferimento
in Italiaperladiagnosiecura
dei disturbi respiratori del
sonno(Osas:sindromedelle
apneeostruttivedel sonno)
nonchénellafornitura di sup-

porti tecnologici relativi
all’ossigenoterapia. «Il no-
stro percorsoparte quando
mi sono decisaa superare
unadelusionelavorativacon
coraggio e ho fondato,con
l’aiuto diunaimpresafrance-

se, lamiaattività»,spiegaEn-
riù che prima lavoravanel
settoreedè rimastascottata
dopol’improvvisa riorganiz-
zazione aziendaledi una
multinazionaledelsettore.

Un’esperienzachel’ha spin-

ta asostenerechetutti meriti-
no una secondapossibilità.
Perquestaragioneil suostaff,
cheoggicontapiùdi30dipen-

denti, ècompostodapersone
di ognietà,moltedelle quali
assuntedopo qualche ridi-
mensionamento di aziende
delsettoreopernuovescelte
di vita. «Siamounasquadra

affiatataconunbelmixdigio-
vani, ancheappenalaureati,
ma anchedi 40- 50enni con
esperienzepregressechesiso-

no trovati all'improvviso sen-

za lavoro o chehannoscelto

di cambiarevitascommetten-

do suunarealtàappenanata
ma molto stimolante», rac-

conta la fondatrice.
Oggi l’aziendaè specializ-

zata nell’esecuzionedellapo-
lisonnografia e nel tratta-

mento ventilatorioapressio-
ne positiva (Cpap)oltre che
nellafornitura di concentra-

tori di ossigenoeventilatori

di alta gamma.Respiraireè
presentecon i suoi servizi
sull'interoterritorionaziona-
le, affiancai pazientimaan-
che leaziende,lersaeleclini-
che privateecollaboraconil
sistemasanitarionazionale
per offrire servizilegatialla
diagnosiecuradell’Osas,os-
sigenoterapia domiciliare
conconcentratorieventilato-

ri polmonariadomicilio.
In questesettimane,viste

le difficoltà chesistannoaf-

frontando alivello sanitario,
ha lanciatoun servizio che
grazieallatelemedicinaper-

metterà a molti pazientiita-
liani dieffettuarea domicilio
l’analisi del sonno.«Siamo
manovali al servizio degli
specialisti,forniamo i nostri
strumentiein questocasoof-
friamo un servizio avanzato
di telemedicina,MyPersonal-

SleepTest, cheprimanonc’e-
ra. In unperiodoincuilapan-

demia rischia di rallentare
unadiagnosicosìimportan-
te peri pazientiabbiamopen-

sato di concentraretutta la
nostraesperienzainunservi-

zio il più possibile semplice,
efficace ed immediato,con
un dispositivo monousoche

garantiscesicurezzaeprevie-
ne qualsiasirischio di conta-

gio microbiologico », spiega
Enriù.

Grazie allatelemedicina,i
parametrisignificativi sulla
qualitàdelsonnochesipos-

sono raccoglierein unanotte
vengonoelaboratidalcentro
di controllo Respirairein re-
moto e messia disposizione
dello specialistacosìdacon-
sentirgli di redigereunadia-

gnosi correttae consigliare
la migliore soluzionetera-

peutica alpaziente.—
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L’apparecchiaturacheconsentel’analisi deiparametridellaqualitàdelsonno
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