
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

L'osteoartrosi, una malattia degenerativa in continua crescita, viene 
combattuta a livello internazionale dall'International OA Patient Task 
Force e dai suoi nuovi obiettivi per il biennio 2021-2023 

• In occasione della Giornata mondiale dell'osteoartrosi, la Task Force per i 
pazienti affetti da osteoartrosi (OA) annuncia il suo nuovo piano per 
combattere una malattia ancora socialmente non riconosciuta 

• L'OA Patient Task Force è un'alleanza di associazioni di pazienti creata 
per prevenire, sensibilizzare e migliorare le condizioni di vita dei pazienti 
a livello internazionale 

• L'osteoartrosi è la prima causa di dolore cronico e incapacità per milioni 
di persone e si prevede che diventi una grande minaccia per il sistema 
sanitario 
 

Lecce, 17 settembre 2021 – Nel mondo ci sono oltre 500 milioni di persone affette 
da osteoartrosi (OA) e si prevede che le cifre continueranno a crescere a causa 
dell'aumento dell'aspettativa di vita. L'osteoartrosi provoca dolore e colpisce 
direttamente la mobilità e l'autonomia delle persone che soffrono di questa malattia, 
accelerando il declino della salute mentale. Le attività quotidiane possono essere un 
serio ostacolo a causa delle limitazioni associate alla malattia. Inoltre, l'osteoartrosi è 
correlata a comorbidità come malattie cardiovascolari (ipertensione, ischemia 
coronarica), malattie epatiche, renali e gastrointestinali, tra le altre. 

L'OA è la malattia articolare cronica più comune e pone un enorme e crescente 
problema di salute pubblica. L'OA è molto diffusa nelle donne; pertanto è 
considerata una malattia di genere. Colpisce in modo significativo le donne in giovane 
età (intorno ai 50 anni). Attualmente i costi dell’osteoartrosi sono diventati una 
seria minaccia per il sistema sanitario, rappresentando l'1%-5% del prodotto interno 
lordo (PIL). 

A causa di questa situazione, nel 2016 è stata istituita la Task Force per i pazienti con 
OA per migliorare la qualità della vita dei pazienti con osteoartrite e sensibilizzare 
l'opinione pubblica su tale malattia. Per questo motivo, la Task Force per i pazienti 
affetti da OA ha deciso di partecipare alla Giornata mondiale dell'osteoartrosi 
promossa dalla Fondazione per l'osteoartrite in Belgio. 

Questa alleanza di organizzazioni internazionali di pazienti, attualmente coordinata 
dalla Arthritis Foundation e dalla Osteoathritis Foundation International (OAFI) 
comprende un ampio panel di associazioni di pazienti mondiali come la Pan-American 
League of Rheumatology Associations (PANLAR), che rappresenta il continente 
americano, l'Associazione Spagnola of Osteoporosis and Osteoarthritis (AECOSAR), 
Association Francaise de Lutte AntiRhumatismale (AFLAR), ReumaNederland (Paesi 
Bassi), The Osteoarthritis Foundation (Belgio), Liga Portuguesa Contra as Doenças 
Reumáticas (Portogallo) e Associazione Nazionale Persone con Malattie 
Reumatologiche e Rare (APMARR, Italia). 

L'International OA Patient Task Force continua la sua lotta contro questa patologia 
diffusa e ha già fissato i suoi nuovi obiettivi per il 2021-2023: 



 
 
 

1. Scrivere e implementare una Carta globale dei pazienti con OA 
2. Creare una mappa degli eventi OA 
3. Condurre un sondaggio internazionale per comprendere meglio le aspettative e 

le esigenze dei pazienti 
4. Istituire una giornata internazionale dell'OA 
5. Incoraggiare iniziative locali 
6. Rappresentare i pazienti nelle società scientifiche e mediche internazionali 
7. Creare e gestire coorti internazionali 
8. Scrivere la carta di posizionamento su OA 
9. Difendere gli interessi dei pazienti con le autorità  
10. Organizzare campagne informative internazionali 

Secondo i partner dell'OA Patients Task Force «i pazienti devono essere uniti se 
vogliamo avanzare nella stessa direzione. Lavoriamo insieme per migliorare la qualità 
della vita dei pazienti con osteoartrosi e stabilire sinergie tra le organizzazioni dei 
pazienti in tutto il mondo». Con questi nuovi obiettivi, l'associazione vuole garantire il 
raggiungimento del suo scopo. 

L'OA Patient Task Force è formata da OAFI (Spagna), Arthritis Foundation (USA), 
Association Française de Lutte Anti-Rhumatismale (Francia), AECOSAR (Spagna), 
ReumaNederland (Paesi Bassi), Liga Portuguesa contra las Doleçias Reumaticas 
(Portogallo) , The Osteoarthritis Foundation (Belgio), APMARR (Italia), PANLAR (Sud 
America) e combatte in tutto il mondo contro l'osteoartrosi 

Per ulteriori informazioni, contattare:  

Ann Palmer 
Arthritis Foundation 
+1 404-465-7580 
apalmer@arthritis.org 
arthritis.org 

Carlo Vinicio Caballero-Uribe 
PANLAR 
+57 535-874-96 
carvica@gmail.com 
panlar.org 

Claude Janarde 
AFLAR 
0810 42 02 42 
jandard.claude@wanadoo.fr 
aflar.org 

Antonella Celano 
APMARR 
0832 520165 
presidenza@apmarr.it 
apmarr.it 

Elsa Frazão Mateus 
Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas 
21 364 87 76 
elsafrazaomateus@gmail.com  
lpcdr.org.pt 

Corné Baatenburg de Jong 
ReumaNederland 
020 589 64 64 
C.BaatenburgdeJong@reumanederland.nl 
reumanederland.nl 

Josep Vergés Milano 
AECOSAR 
+34 91.431.22.58 
info@aecosar.com 
aecosar.es 


