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L’assistenza alle persone con OSA e alle sue comorbidità rappresenta, nel 
nostro Paese, in Europa e in tutto il mondo sviluppato, uno dei principali 
problemi di organizzazione dei sistemi di tutela della salute.
Ciò va ben al di là del significato della cura della singola malattia, ma 
piuttosto rappresenta quasi un paradigma del modello di assistenza alla 
cronicità, che, nella maggior parte delle realtà mondiali, appare oggi 
epidemiologicamente prevalente.
Nell’OSA l’impatto sociale, economico e sanitario ha imposto la ricerca di 
percorsi organizzativi in grado di minimizzare il più possibile l’incidenza 
degli eventi acuti (incidenti, infortuni etc.) o delle comorbidità invalidanti 
che moltiplicano i già elevatissimi costi, diretti e indiretti.
Pur dovendoci soffermare sugli aspetti relativi alla diagnosi e alla cura 
non si può non sottolineare il valore imprescindibile della divulgazione 
e prevenzione primaria ai fini della salvaguardia della salute e della 
sostenibilità del sistema, sulla quale si richiama l’attenzione delle Regioni 
e verso cui si indirizzeranno nel prossimo futuro i Piani nazionali di 
prevenzione e che nel nostro ItaliaSonno settimo anno, vengono espressi 
nell’evento “Prevenzione dell’OSA: Guadagno in benessere e salute e 
Risparmio nella vita e sul lavoro”.
L’efficacia dei percorsi educazionali e delle strategie preventive dovranno 
essere misurate sull’impatto che avranno sulle condizioni di salute delle 
persone con o a rischio di OSA e eccessiva sonnolenza; inoltre, per 
rendere realmente efficace tali strategie, queste ultime dovranno essere 
maggiormente coinvolte nello sviluppo delle politiche e del management 
della malattia.
Ciò include la promozione del “self-management” e i programmi di 
prevenzione primaria quali, ad esempio, quelli riguardanti la nutrizione e 
l’attività fisica e il sonno. Specifica attenzione deve poi essere rivolta ai 
gruppi di popolazione identificati ad alto rischio.
L’esistenza di un adeguato sistema informativo, costruito e reso accessibile 
a livello locale, regionale e nazionale, appare pertanto necessaria per 
procedere alla programmazione e alla pianificazione degli interventi. Una 
ricerca di qualità è infine richiesta per la prevenzione, la diagnosi precoce 
e il miglioramento del trattamento per le persone con o a rischio di OSA.
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