
 

UniSalute lancia “Stammi Bene”, il podcast che smaschera le fake news sulla salute 
Medici ed esperti del settore sfateranno i falsi miti più diffusi insieme agli autori del blog 

BUTAC - Bufale un tanto al chilo 
 

Bologna, 27 gennaio 2023 
 
Negli ultimi anni, il fenomeno delle fake news e della disinformazione online ha assunto 
dimensioni sempre più preoccupanti, soprattutto in ambito sanitario, dove spesso le persone 
faticano a distinguere le fonti autorevoli da quelle inaccurate o ingannevoli. Per questo 
UniSalute, prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di clienti, ha deciso di contribuire 
alla corretta informazione in rete con il lancio di “Stammi bene”, il primo podcast italiano 
dedicato a smascherare le fake news sulla salute.  
 
Con la collaborazione del popolare blog BUTAC - Bufale un tanto al chilo, il podcast cercherà 
di fare chiarezza sui principali dubbi delle persone in materia di salute e prevenzione, andando 
a smentire informazioni approssimative o del tutto false che spesso circolano online. Dalla 
ginecologia alla pediatria, dall’odontoiatria all’endocrinologia, medici professionisti ed esperti 
del settore sanitario sfateranno i miti più diffusi, accompagnati dai conduttori Michelangelo 
Coltelli (Fondatore di BUTAC) e Pietro Arina (Medico e collaboratore di BUTAC).  
 
Per l’operazione di “debunking”, UniSalute ha selezionato i professionisti più adatti ad 
affrontare in maniera autorevole le fake news, i miti e i “rimedi della nonna” più comuni su 
ciascun argomento. Tra i protagonisti che si alterneranno nei 10 episodi spiccano Roberta 
Villa, giornalista professionista laureata in Medicina, che discuterà di alcuni temi di salute e 
attualità con un punto di vista giornalistico, e Salvatore Di Grazia, ginecologo e Medbunker, 
che risponderà ai dubbi su gravidanza, concepimento e ginecologia. 
 
Nel primo episodio, dedicato all’endocrinologia, l’ospite d’eccezione è stata invece Valentina 
Vignali, influencer e giocatrice di basket, che ha raccontato la sua esperienza di paziente 
oncologica, sottolineando l’importanza della prevenzione per tutelare la propria salute. 
 
“Stammi Bene” si aggiunge così all’ampio ecosistema di formazione e informazione sanitaria 
della Compagnia, che da anni si occupa di promuovere la cultura della salute e della 
prevenzione nel nostro Paese.   
 
Per ascoltare il podcast: https://bit.ly/3wwJ4XF 
Blog InSalute: https://blogunisalute.it/ 

Sito web UniSalute: https://www.unisalute.it/  
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UniSalute 
UniSalute è la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di clienti gestiti. Si prende cura ogni giorno della salute di 
11 milioni di persone: famiglie, dipendenti di aziende, iscritti ai Fondi sanitari di categoria e alle Casse professionali. È l’unica 
Compagnia in Italia che si dedica da oltre 25 anni esclusivamente alla protezione della salute e offre piani sanitari 
personalizzati e integrati con un’ampia gamma di servizi per rispondere nel modo più efficace ai diversi bisogni di protezione 
delle persone nel loro intero ciclo di vita.  
Le soluzioni individuali UniSalute sono disponibili presso la rete agenziale del Gruppo Unipol, le banche del Gruppo BPER 
Banca, la Banca Popolare di Sondrio e sul sito internet della Compagnia, per garantire sempre la migliore risposta alle 
esigenze di salute, con competenza, specializzazione e vicinanza. 
Per le polizze collettive, UniSalute offre un approccio integrato studiando con attenzione le caratteristiche del settore e 
mettendo a punto Piani sanitari personalizzati e flessibili, per rispondere alle esigenze più specifiche del mondo del lavoro. 
UniSalute garantisce ai propri assistiti l’accesso in tempi rapidi alle migliori strutture sanitarie in Italia e all’estero tra cui 
ospedali, case di cura, poliambulatori, centri diagnostici e fisioterapici, studi odontoiatrici e di psicoterapia, operatori socio-
assistenziali anche a domicilio. 
Nel 2016 ha fondato UniSalute Servizi di cui fa parte il marchio SiSalute, per la gestione e la commercializzazione di servizi 
sanitari non assicurativi per rispondere alle nuove esigenze di welfare. A conferma degli elevati standard nella gestione del 
servizio per clienti e partner, UniSalute ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015. Fondata dal Gruppo Unipol nel 
1995, è l’operatore di riferimento nel mercato della sanità integrativa italiana. 
 
www.unisalute.it 
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