Assilt, in collaborazione con SiSalute,
lancia “Sonnoamico”, la campagna di prevenzione
delle Apnee ostruttive del sonno
Bologna, 21 luglio 2021

Assilt, l’Associazione per l'Assistenza Sanitaria Integrativa ai lavoratori delle Aziende del Gruppo
Telecom Italia, lancia la campagna di prevenzione “Sonnoamico”, dedicata alla prevenzione delle
apnee ostruttive del sonno (OSAS - Sleep Obstructive Apnea Syndrome).
L'iniziativa, promossa in collaborazione con l’Associazione Apnoici Italiani, vede il supporto operativo
di SiSalute, marchio di UniSalute Servizi, la società di UniSalute per la gestione e la commercializzazione
di servizi sanitari non assicurativi.
La campagna di prevenzione è rivolta ai circa 60.000 associati Assilt, compresi nelle fasce d’età
maggiormente colpite da questa problematica: uomini tra i 30 e i 70 anni e donne tra i 50 e i 70 anni.
Le apnee del sonno sono interruzioni involontarie e ripetute della respirazione che si verificano durante
il sonno e delle quali spesso si è inconsapevoli. Si tratta di un problema più diffuso di quanto si pensi:
un italiano adulto su 10 è colpito da OSAS, così come il 5% dei bambini, e attualmente sono circa
200.000 i pazienti in Italia trattati per questo disturbo. Ma, nonostante si tratti di una sindrome diffusa,
continua a essere sottovalutata, tanto che si è calcolato che per le mancate diagnosi vengono persi
ogni anno circa 5 miliardi di euro.
Il disturbo si manifesta con il russamento, un fenomeno comune a cui spesso non viene data
importanza, e un sonno notturno disturbato. Tale patologia può invece avere importanti ripercussioni
sulla salute, causando una maggiore incidenza di patologie cardiovascolari, cerebrali e metaboliche,
oltre a poter essere causa di incidenti stradali, domestici o in ambito lavorativo dovuti alla sonnolenza
diurna.
Già da qualche giorno i destinatari della campagna di prevenzione “Sonnoamico” possono compilare
un questionario online sul sito www.sonnoamico.it che servirà per individuare i soggetti a rischio. In
base all’esito del questionario, le persone con un rischio elevato di OSAS verranno contattate
telefonicamente dagli operatori specializzati di SiSalute per concordare l’invio del personale sanitario
che predisporrà gratuitamente l’indagine poligrafica presso il proprio domicilio. Un team di medici
specialisti valuterà poi l’esito dell’indagine poligrafica e fornirà un referto medico utile per valutare
eventuali cure necessarie.

Si tratta di un’iniziativa importante attraverso la quale Assilt, grazie alla collaborazione con SiSalute e
con l’Associazione Apnoici Italiani, può offrire un importante servizio per la tutela della salute dei
propri assistiti e dei relativi familiari.

ASSILT
È un’associazione di mutualità volontaria a cui possono iscriversi i dipendenti del gruppo TIM e i loro
familiari beneficiari, gli ex dipendenti già soci al momento dell’uscita dall’azienda e i loro familiari
beneficiari; è iscritta dal 2010 all’anagrafe dei Fondi Sanitari istituita presso la Direzione generale della
programmazione sanitaria del ministero della Salute (DM 27 ottobre 2009).
Secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione e dal Testo Unico ASSILT:
•eroga ai soci rimborsi spese per prestazioni sanitarie integrative di quelle fornite dal Servizio Sanitario
Nazionale;
•indirizza ed informa i soci per assicurare la migliore fruizione delle prestazioni erogate dal Servizio
Sanitario Nazionale;
•promuove iniziative per l'effettuazione di ricerche, indagini conoscitive ed interventi di prevenzione
sanitaria di gruppo ed individuali.

SiSalute
SiSalute è il marchio di UniSalute Servizi, società di UniSalute, la prima assicurazione sanitaria in Italia per
numero di clienti gestiti che si prende cura ogni giorno della salute di oltre 10 milioni di persone.
UniSalute Servizi, con oltre 3 milioni di clienti, si occupa della gestione e della commercializzazione di servizi
sanitari non assicurativi per rispondere alle nuove esigenze di welfare aziendale e per offrire nuovi strumenti di
protezione della salute accessibili anche dai singoli individui.
L’offerta di SiSalute si articola su 4 aree di business: servizi di assistenza alla persona, servizi in outsourcing (tra
cui rete di strutture sanitarie convenzionate, call center telefonico, sito internet e app dedicati, gestione delle
prestazioni sanitarie, piani di prevenzione personalizzati), card SiSalute per effettuare a tariffe scontate visite,
esami, terapie, riabilitazione e accertamenti legati al Covid-19, flexible benefit.
www.si-salute.it

Contatti per la stampa:
Ecomunicare
Luca Maranesi
Luca.maranesi@ecomunicare.com
335.1860821

Matteo Liberti
Matteo.liberti@ecomunicare.com
328.1034166

