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L’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, impegnato in prima linea
nella promozione di una cultura della salute di genere, propone con questa
nuova edizione del Libro bianco una fotografia dello stato di salute del-
la popolazione femminile italiana. Continua così, in collaborazione con
l’Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni Italiane, il cammino
intrapreso nel 2007 con la prima pubblicazione, che ha l’obiettivo di presen-
tare, con cadenza biennale, un quadro aggiornato sulla salute delle donne,
offrendo approfondimenti e spunti di riflessione su aspetti clinico-epide-
miologici e sanitario-assistenziali di particolare rilievo.

Il Libro bianco 2011 si articola in due parti: la prima è dedicata alle carat-
teristiche socio-demografiche della popolazione femminile, la seconda
analizza le condizioni di salute e la distribuzione del benessere delle donne
nelle diverse regioni italiane in relazione alle principali patologie femminili,
evidenziando le aree di maggior criticità e le necessità di assistenza sanitaria. 

La Medicina moderna non può infatti prescindere da un approccio di genere
che, nell’ottica di garantire il diritto alla salute delle donne secondo i principi
di equità e pari opportunità, riveste un ruolo di prioritaria importanza nel-
la definizione degli interventi di programmazione sanitaria e delle strategie
preventive.
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Si ringrazia

per aver reso possibile la realizzazione del Libro bianco.

Hanno curato il Libro bianco: Dott.ssa Tiziana Sabetta, Dott.ssa Silvia Longhi,
Dott.ssa Antonella Sferrazza (Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane)

Con la collaborazione di: Giulia Di Donato, Valentina Orlandi, Nicoletta Orthmann
(Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna).

Note sulle condizioni di utilizzo e divulgazione dei dati provenienti dal gruppo di lavoro
dell’Osservatorio:

1)    Inserimento di tale dicitura: “Fonte: Osservatorio Nazionale sulla Salute nel-
le Regioni Italiane”;

2)     Inserimento del logo dell’Osservatorio. 

Grafica della copertina: Elena Pellegrini

1a edizione. Copyright © 2011 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore. Sono vietate e
sanzionate la riproduzione con qualsiasi mezzo, formato o supporto comprese le fotocopie (queste

ultime sono consentite solo se per uso esclusivamente personale di studio, nel limite del 15% di
ciascun volume o fascicolo e alla condizione che vengano pagati i compensi stabiliti), la scansione,
la memorizzazione elettronica, la comunicazione e la messa a disposizione al pubblico con qualsiasi

mezzo (anche online), la traduzione, l’adattamento totale o parziale.

Stampa: Tipomonza, via Merano 18, Milano.

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati
possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page

al servizio “Informatemi” per ricevere via e-mail le segnalazioni delle novità
o scrivere, inviando il loro indirizzo, a “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.
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