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Contro russamento e apnea del
sonno la soluzione… in un bite!
Grazie a Sorrentihealthcare, Somnolis, Somnofit e ClipAir 
sono ora disponibili anche nelle farmacie italiane

efficacia contro il russamento e
l’apnea. Le sue mascherine
personalizzate ne consentono
l’utilizzo a lungo termine senza
interferenze con la dentizione. 
Si adatta alle proprie necessitá,
grazie alle 6 diverse possibilitá 
di regolazione.
Terzo prodotto all’avanguardia
distribuito da Sorrentihealthcare Srl,
e ideato da Oscimed SA, è ClipAir:
un dilatatore nasale che allarga le
narici e migliora la respirazione. 
Si inserisce facilmente nel naso e
rimane perfettamente in posizione,
anche durante le attivitá sportive. 
Si tratta, infatti, di un materiale
elastico per biomedica e un
supporto ottimale, confortevole 
e discreto.

La confezione si compone di 1 unitá,
di 3 taglie disponibili: non
essendoci, infatti, una classificazione
della misura del naso, ClipAir
ha pensato bene di fornire 
3 taglie differenti (small, medium 
e large) in modo tale che il paziente
possa utilizzare la più adatta alla
misura del proprio naso.
Somnolis, Somnofit e ClipAir: 
tre soluzioni efficaci per un sonno
che riconcilia con se stessi… 
e con gli altri! 

Distributore nazionale nelle migliori
farmacie e parafarmacie italiane,
Sorrentihealthcare Srl è esclusivista
di marchi nazionali e internazionali 
di prodotti innovativi, nati da una
ricerca altamente tecnologica:
prodotti mirati e differenzianti 
che offrono soluzioni efficaci a
problematiche comuni, ma serie,
come il russamento e l’apnea 
del sonno.
La roncopatia è caratterizzata, come
noto, da un’incompleta chiusura
delle vie aeree superiori durante 
il sonno con conseguente rumore
respiratorio, che deriva dalla
vibrazione delle strutture del palato
molle o dell’ipofaringe. 
Il problema, che riguarda circa 
il 20% della popolazione, ha pesanti
ricadute sulla salute, ma anche 
sui rapporti di coppia o sulle

persone che convivono con la persona che ne è affetta.
Le apnee del sonno sono interruzioni del flusso aereo oro-nasale della
durata di almeno 10 secondi. Nelle apnee ostruttive, le vie aeree superiori si
collassano durante il sonno, con conseguente sviluppo di sforzi respiratori
progressivamente crescenti nel tentativo di superare l’ostruzione.
Stanchezza durante il giorno, sonnolenza, cattivo umore, ma anche mal di
testa, pesantezza e sudori notturni sono i sintomi che si accompagnano più
frequentemente al disturbo, nei casi più gravi esso è all’origine addirittura 
di patologie cardiovascolari (ipertensione, rischio di attacco cerebrale).
Contro il russamento e l’apnea, responsabili di un grande affaticamento
durante la giornata, i mezzi terapeutici principali e validati dalla ricerca sono
i “bite” boccali, tipo Somnolis e Somnofit della svizzera Oscimed SA, che
favoriscono l’avanzamento mandibolare. Durante il sonno la mascherina
sposta la mandibola inferiore in avanti di alcuni millimetri e questo
avanzamento sblocca il retro lingua, liberando il passaggio dell’aria inspirata.
L’efficacia di questa soluzione nel ridurre o eliminare il russamento é stata
dimostrata da diversi studi clinici. 
Somnolis non richiede la presa dell’impronta dentaria e s’inserisce
rapidamente e discretamente in bocca. È ideale per utilizzi occasionali 
o non a cadenza regolare (ad esempio, durante le vacanze, il camping, 
brevi degenze ospedaliere). Il suo prezzo, molto accessibile, e la sua
semplicità di utilizzo offrono la possibilitá di provare l’efficacia del principio
dell’avanzamento mandibolare.
Somnofit è, invece, un prodotto più avanzato, testato clinicamente per
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Il retrolingua ostruisce il passaggio dell’aria,
provocando il russamento o l’apnea.
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Somnolis e Somnofit

Due “bite” boccali che
favoriscono l’avanzamento
mandibolare

ClipAir

Dilatatore nasale 
che allarga le narici 
e migliora la respirazione
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