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Testo Atlante delle VASCULITI - Casa editrice Mattioli 1885 - PREFAZIONE:
Le vasculiti sono un gruppo eterogeneo di affezioni caratterizzate sul piano istologico dalla
presenza di fenomeni flogistici e necrotici a carico delle pareti dei vasi sanguigni, con
conseguente ischemia dei tessuti da essi irrorati. Le vasculiti sono pertanto caratterizzate
da un'ampia varietà di manifestazioni cliniche, sia all'esordio che durante il loro decorso,
che pongono di frequente difficoltà diagnostiche nei confronti di diffe-renti affezioni (ad es,
malattie infettive, neo plastiche, connettiviti sistemiche). Inoltre, il Polimorfismo del quadro
clinico delle vasculiti fa sì che i pazienti giungano all'osservazione di vari Specialisti. Ne
deriva pertanto la necessità di un approccio multidisciplinare per la diagnosi, la terapia e il
follow-up dei pazienti affetti da queste patologie. Per tali ragioni, presso l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma, si è costi-tuito
nel 1997 il Gruppo SE.PRl.VA. (Gruppo Vasculiti
Primitive e Secondarie), cui partecipano Internisti e
Specialisti di varie branche della Medicina che
riconoscono nella patologia vasculitica un comune
interesse scientifico-professionale e che operano in
stretta sinergia.
Questo "Testo Atlante delle Vasculiti" raccoglie
l'esperienza maturata dal Gruppo SE.PRl.VA. dal
1997 a tutt'oggi e si compone di due parti. Nella
prima, dopo una introduzione di ordine generale,
vengono descritte le singole vasculiti, primitive e
secondarie, ed alcune affezioni che pur essendo di
natura non-vasculitica, si associano di frequente
alle vasculiti (policondrite ricorrente) o che
simulano
una
vasculite
(granulomatosi
linfòmatoide). Nella seconda, gli Specialisti indicano l'iter diagnostico da seguire nei
pazienti con manifestazioni cliniche suggestive per vasculite.
Un sentito ringraziamento vada a tutti i componenti del Gruppo SE.PRl.VA. che hanno
contribuito alla stesura del "Testo Atlante delle Vasculiti", al Dott. Pietro Schianchi per la
preziosa assistenza editoriale e alla Casa Editrice Mattioli 1885, che è sempre stata vicina
nella realizzazione di questo volume.
A tutti coloro che saranno interessati alla lettura del "Testo Atlante delle Vasculiti",
rivolgiamo l'augurio che vi possano trovare informazioni utili nella loro attività clinica
quotidiana.

