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Breve descrizione

L’osteoartrite (OA) è una malattia degenerativa della cartilagine articolare ed è la forma più comune di 
artrite. Sebbene la popolazione tipica associata alla condizione sia quella degli anziani, che sono per lo 
più inattivi, anche gli atleti e le persone più giovani ne sono soggette. Nonostante i dati disponibili ab-
biano mostrato il ruolo dei vari fattori di rischio modificabili o non modificabili, nessuno studio ha esplo-
rato in modo conclusivo l’interazione e l’integrazione di altri set di informazioni in modo specifico per 
il paziente. OACTIVE intende compiere un significativo balzo in avanti adottando un approccio olistico 
multi-scala in cui le informazioni specifiche del paziente provenienti da vari livelli, tra cui cellule, tessuti, 
organi e l’intero corpo saranno integrate con informazioni provenienti da altre fonti come biomarcatori/
biomarcatori infiammatori, modellistica comportamentale e fattori di rischio socio-ambientali al fine 
di generare validi predittori di nuovi interventi personalizzati per ritardare l’insorgenza e rallentare la 
progressione dell’OA. OACTIVE utilizzerà una combinazione di modelli computazionali meccanicistici, 
fenomenologici, simulazioni e analisi dei big data per simulare e predisporre i migliori trattamenti per la 
salute/gli esiti del paziente. Inoltre, gli interventi potenziati della Realtà Aumentata saranno sviluppati in 
un quadro personalizzato che consente ai pazienti di ricevere il trattamento in una forma più piacevole, 
con conseguente aumento della motivazione, del coinvolgimento e rispetto del trattamento stesso.

Impatto

La missione di OACTIVE è quella di migliorare l’assistenza sanitaria trasformando e accelerando la 
diagnosi e la previsione dell’OA sulla base di una comprensione più completa della fisiopatologia 
della malattia, delle dinamiche e degli esiti dei pazienti.

Risultati raggiunti nel 2017

Il progetto era affidabile e il finanziamento è stato ottenuto. La Fondazione Ri.MED è stata registrata 
presso la Commissione Europea come istituzione riconosciuta per le future proposte di progetto. 
L’incontro di avvio del progetto si è svolto a Novembre 2017.

Obiettivi per il 2018

Implementare gli obiettivi del progetto per l’anno uno. In particolare, eseguire lo screening di base 
delle unità osteocondali OA e sviluppare modelli in vitro di OA indotta. Identificare il personale di 
progetto necessario.


