



L'ODONTOIATRA, L'OSAS 

E SONNOCHECK

Grazie alla collaborazione con Sonnocheck 
l'odontoiatra ha la possibilità di offrire ai propri 
pazienti un percorso diagnostico e terapeutico 
completo per il trattamento della sindrome della 
apnee ostruttive del sonno (OSAS) e del bruxismo 
notturno. 

Unendo l ' infrastruttura tecnico-medica di 
Sonnocheck per effettuare rapidamente i test 
diagnostici alla capacità dell'odontoiatra di 
provvedere alla terapia con dispositivi intra-orali, si 
realizza un servizio efficace che consente al 
paziente di arrivare ad una risoluzione terapeutica 
rapida e all'odontoiatra di snellire il processo e 
ridurre i tempi tra l'individuazione del disturbo e la 
proposta di una terapia.

POLISONNOGRAFIA A DOMICILIO 
Eseguita in 2/3 giorni sui pazienti 
dell'odontoiatra.

Sonnocheck è un'azienda giovane ed innovativa che unisce la competenza nel campo dei disturbi 

del sonno alla passione per le nuove tecnologie e all'attenzione quasi maniacale alle esigenze dei 

clienti. La nostra missione è quella di fornire prestazioni mediche di assoluta eccellenza in tutta 

Italia, collaborando con medici, tecnici e specialisti locali che con competenza ed entusiasmo ci 

aiutano a fornire un servizio di prima classe alle persone che si affidano a noi.

CHI 
SIAMO

La piattaforma innovativa per il 
trattamento dei disturbi del sonno 
presente in tutta Italia con una 
copertura di oltre 8000 comuni per il 
servizio di polisonnografia a domicilio.

sonnocheck.it

GESTIONE ON-LINE DEI PAZIENTI 
Prenotazione esami e gestione referti 
via web e mobile app.

SEGNALAZIONE PAZIENTI  
Pazienti Sonnocheck segnalati 
all'odontoiatra per il trattamento.

COSA OFFRIAMO

PAGINA WEB DEDICATA 
Spazio personalizzato per l'odontoiatra sul 
portale Sonnocheck.



AL PAZIENTE viene indicato un percorso di cura 
chiaro, rapido ed efficiente che elimina 
la necessità di doversi rivolgere a diversi 
specialisti od organizzazioni.

L'ODONTOIATRA accresce la propria visibilità on 
line grazie alla presenza sulla piattaforma 

web e mobile di Sonnocheck ottenendo 
allo stesso tempo un canale innovativo 
per acquisire nuovi pazienti.

www.sonnocheck.it 

info@sonnocheck.it 

800 187 089 

06 21126087 

02 87189826

I NOSTRI PAZIENTI

COLLABORAZIONE A DUE VIE

DA SONNOCHECK ALL'ODONTOIATRA  
Segnaliamo all'odontoiatra nostri pazienti 
che evidenziano un quadro OSAS 
compatibile con un trattamento tramite 
dispositivi intra-orali.

COMINCIAMO?

Per attivare la collaborazione o semplicemente 
richiedere informazioni chiamaci pure al nostro 
numero verde. 
Oppure registrati direttamente sul nostro sito alla 
pagina sonnocheck.it/odontoiatri. Ti 
richiameremo per darti tutte le informazioni di cui 
hai bisogno.

Si stima che in Italia vi siano più di 2 milioni di persone 

affette da OSAS, la maggior parte delle quali non ancora 

diagnosticate. Chi si rivolge a noi? Persone il cui medico 

di base o specialista sospetta la presenza del disturbo, 

persone che devono sottoporsi ad alcune tipologie di 

interventi chirurgici (es.: chirurgia bariatrica, 

adenotonsillectomia pediatrica), persone con OSAS 

accertata che si devono sottoporre a controlli periodici, 

persone con sospetta OSAS che devono conseguire o 

rinnovare la patente.

L'odontoiatra e Sonnocheck lavorano fianco a fianco 
guidando e seguendo il paziente ognuno nell'ambito 
delle proprie competenze. 

I VANTAGGI

DALL'ODONTOIATRA A SONNOCHECK 
Effettuiamo rapidamente gli esami 
diagnostici sui pazienti dell'odontoiatra per 
confermare o confutare un sospetto OSAS.

L'ODONTOIATRA può offrire ai propri pazienti un 
percorso completo di diagnosi e cura, 

riducendo enormemente i tempi che 
intercorrono tra l'individuazione di un 
potenziale paziente OSAS e la proposta 

di una terapia.

Sonnocheck Srls 
Via Faul 20-22 

01100 Viterbo 
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