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L' iniziativa patrocinata dall' Associazione nazionale Malattie Rare

'L' altro piano', in città la presentazione del libro di Antonio Facchiano

Sarà presentato sabato 29 ottobre prossimo, presso la Sala Consiliare

del Comune di Benevento e con il patrocinio dell ' Associazione

Nazionale delle Malattie Rare Dermatologiche Vascolari ODV ed

EURORDIS, il libro intitolato "L' altro piano" di Antonio Facchiano, medico

chirurgo specialista in Oncologia e Staff Scientist presso Istituto

Dermopatico dell' Immacolata, IDIIRCCS di Roma, edito da Graus

Edizioni.

La presentazione del manoscritto, a cura di Mario Pedicini, avverrà alla

presenza del sindaco della città sannita, Clemente Mastella, nonché di

Nicola Antonelli e Gianluca Iandolo, rispettivamente presidente e

vicepresidente dell' Associazione Nazionale delle Malattie Rare

Dermatologiche Vascolari ODV.

"L' altro piano", la cui prefazione è a cura di Francesco D' Episcopo, è un

romanzodenuncia sull' atroce realtà del traffico clandestino di organi,

sullo sfruttamento minorile di bambini africani e sulla criminalità

organizzata che, attraverso manovre illecite e coinvolgimenti internazionali, riesce a ricavare immensi giri di denaro

sporco.

Il testo fungerà da apripista alla presentazione delle attività dell' Associazione Nazionale Malattie Rare

Dermatologiche Vascolari ODV a cura del presidente Nicola Antonelli e del vicepresidente Gianluca Iandolo, che

affronteranno il tema delle malattie rare e, in qualche modo, come il protagonista del romanzo, cercheranno di

accendere i riflettori e porre attenzione su un argomento tanto importante quanto delicato, quello delle patologie

rare appunto, spesso messo in secondo piano dalle agende setting mediatiche e, purtroppo, anche dalle istituzioni.
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