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In un libro la lotta di Angela Loré contro l'artrite reumatoide, un esempio per tutti

Scritto da Onofrio Bruno il Sabato, 23 Novembre 2013 11:19

Dopo la presentazione all'Istituto Ortopedico

«Gaetano Pini» di Milano, viene presentato stasera ad

Altamura il libro di Angela Loré «Il mio inno alla vita - La

mia avventura con l'artrite reumatoide giovanile»

(edizioni Giuseppe Laterza). E' un racconto della lotta

che la giovane altamurana conduce da circa 20 anni

contro una patologia contro cui lei ed i suoi genitori

combattono dall'età di sei anni. Una sequela di

interventi di tipo ortopedico che l'hanno tenuta

innumerevoli volte in letti di ospedale. E non ha mai

perso la voglia di combattere, Angela Loré è una roccia.

E il suo libro diventa un esempio per tanti così come la

sua naturale semplicità ed il suo parlare al cuore

nonostante il calvario medico-chiurgirco e le difficoltà.

Adesso, grazie a dei progressi nelle cure, Angela sta meglio.

 

L'incontro si tiene alle ore 18, presso la Sala Consiliare. All'incontro partecipano le autorità, i vertici ed i medici della Reumatologia universitaria del

Policlinico di Bari ed i tanti amici dell'Apmar, l'associazione di persone con malattie reumatiche (nella foto la copertina del libro e la presentazione). E'

poco diffusa la conoscenza che anche i bambini possono esserne colpiti, com'è accaduto ad Angela Loré. E' quindi anche una serata di divulgazione

medica e scientifica.
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