
O.N.Da., l’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, conferma il
proprio impegno nella promozione di una cultura della medicina di genere,
con questa prima edizione del Libro bianco dedicato al Lupus Eritematoso
Sistemico, una patologia autoimmune tipicamente declinata al femminile
che si caratterizza per manifestazioni cliniche e prognosi variabili in rela-
zione agli organi coinvolti e che colpisce le donne nella fase più florida e
produttiva della loro vita con pesanti ripercussioni sul piano personale, fa-
miliare, socio-relazionale e professionale.

Il volume, realizzato grazie alla collaborazione del Professor Pier Luigi
Meroni – Direttore del Dipartimento di Reumatologia presso l'Istituto Or-
topedico Gaetano Pini e Direttore della Scuola di Specializzazione in Reu-
matologia presso l'Università degli Studi di Milano – illustra tutti gli aspet-
ti clinici, diagnostici, terapeutici, economici nonché assistenziali del Lu-
pus, evidenziando i principali bisogni delle pazienti e proponendo soluzio-
ni operative concrete finalizzate a migliorare l’accessibilità dei servizi sani-
tari per la diagnosi e il trattamento precoce della malattia.

Il nostro auspicio è che l’opera rappresenti per tutti gli operatori coin-
volti nella gestione della malattia un’occasione di approfondimento e ag-
giornamento e che sensibilizzi sul tema anche le Istituzioni, con l’obiettivo
di giungere alla pianificazione di interventi mirati e all’organizzazione di
servizi dedicati, che consentano alle donne il tempestivo accesso a percor-
si diagnostico-terapeutici personalizzati, garantendo così alle pazienti una
buona qualità di vita per molti anni.

LUPUS
ERITEMATOSO
SISTEMICO
Una patologia
declinata al femminile

A cura di
Pier Luigi Meroni

€ 15,00 (U) FrancoAngeli

2
0
0
0
.1

4
0
2

O
.N

.D
a

L
U

P
U

S
 E

R
IT

E
M

A
T

O
S

O
 S

IS
T

E
M

IC
O

FrancoAngeli
La passione per le conoscenze

2000.1402  24-03-2014  16:19  Pagina 1



FrancoAngeli

LUPUS
ERITEMATOSO
SISTEMICO
Una patologia
declinata al femminile

A cura di
Pier Luigi Meroni

Grafica della copertina: Elena Pellegrini

1a edizione. Copyright © 2014 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 (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma

(comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione
(ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l’adattamento, la traduzione e la
rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota od

in futuro sviluppata).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun
fascicolo dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22

aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o
commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di

specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni
per le Riproduzioni Editoriali (www.clearedi.org; e-mail autorizzazioni@clearedi.org).

Stampa: Tipomonza, via Merano 18, Milano.

Ha curato il volume il Professor Pier Luigi Meroni (Direttore del Dipartimento di Reu-
matologia presso l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini e Direttore della Scuola di Specializza-
zione in Reumatologia presso l’Università degli Studi di Milano).

Si ringraziano per il prezioso contributo la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG),
l’Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR) e il Gruppo Italiano per la Lotta con-
tro il Lupus Eritematoso Sistemico (LES).

Con la collaborazione di Giulia Di Donato,  Marina Fregonese, Nicoletta Orthmann (Os-
servatorio 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 della
Donna”;

2)     Inserimento del logo dell’Osservatorio.
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