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BENEVENTO

Fondato nel 1892

VittorioDelTufo

P
rendete emangiatene
tutti,

questoè il
mio corpo.
Uncorpo
chevale
oro, un
corpo-fetic-
cio: il corpodi
Maradona.Oggettodivenuto
mistico, dallametà degli anni
‘80, finoa trasformarsi inuna
sola cosa con il «corpo»,
anch’essomistico, della città.
Il rapportodeinapoletani con
il corpomisticodiMaradona
è la chiavedi letturadel
docufilmdiAsif Kapadia.

Continua a pag. 42

Il film di Kapadia

Maradona
e Napoli
un solo corpo
tra luci e ombre

Calano i malati di tumore
ma al Sud si muore di più
`Gli oncologi: nel 2019 stimati 371mila nuovi casi, 2mila in meno
In calo neoplasie di colon e stomaco, per gli uomini Sos polmone

In arrivo gli sconti Irpef per
combattere l’evasione. Il pre-
mier Conte parla di un «patto
con gli italiani onesti». Il pia-
no del Tesoro, però, prevede
detrazioni fiscali solo a chi pa-
gherà con bancomat o «carta
unica». Nessuna detrazione
con pagamenti non tracciabi-
li. In casa M5S, intanto, rivol-
ta contro Di Maio: lo scopo è
cercaredi «commissariarlo».

Bassi, Canettieri, Cifoni
 eGentilialle pag. 6, 7 e 9

La sentenza
Google
il diritto all’oblio
non vale fuori
dall’Europa
Pierantozzi a pag. 12

RobertoVentre

M
ertens a soli duegol da
Diego, punta

all’aggancio
nelmatchdi
stasera
contro il
Cagliari al
SanPaolo.
Dries cheha
segnato 113 reti
con ilNapoli hanel mirino
il secondoposto diMaradona
perattaccarepoi il primatodi
Hamsik (121 gol). L’attaccante
belga tornerà titolaredopo la
panchinadi Lecce. Previsto
un turnoverdi otto giocatori.

 A pag. 18

La Napoli svilita Lite Provincia-sovrintendente

Il nuovo album

Il ritorno di Fossati
«Al mito di Mina
non posso resistere»
Vacalebre a pag. 16

Stasera il Cagliari

Mertens
e la doppietta
che lo separa
da Diego

Sì agli sconti Irpef
per combattere
l’evasione fiscale
Conte: sarà un patto con gli italiani onesti
M5S, la rivolta per commissariare Di Maio

È allarme rosso in Valle d’Ao-
sta, dove dal ghiacciaio di Plan-
pincieux, uno dei più impor-
tanti del versante italiano del
Monte Bianco, rischia di stac-
carsi unamassa glaciale gigan-
tesca. Da ieri sera, a seguito di
un decreto emanato dal Comu-
ne di Courmayeur, è chiusa al
traffico la strada della Val Fer-
ret, che corre ai piedi del mas-
siccio. Gli edifici e i campeggi
nella zonaminacciata sono sta-
ti evacuati. L’abitato di Plan-
pincieux è fortunatamente fuo-
ri dalla zonaa rischio.

Arditoa pag. 5

Il ghiacciaio del Monte Bianco
che rischia di travolgere la valle

Schiaffo della Corte inglese a
Boris Johnson. Non può so-
spendere il Parlamento per la
Brexit, deve riaprire le Camere.

Marconia pag. 11

Decisione della Corte

Brexit senza pace
ora Johnson deve
riaprire le Camere

GennaroDiBiase in Cronaca

L’arco dei Borbone sta crollando
ma il ministero blocca il restauro

«Come affrontare il tema am-
biente?Non conuna nuova tas-
sazione. Occorre, invece, una
svolta che parta innanzitutto
dal trasporto pubblico elettri-
co». Parola di Chicco Testa, già
leaderdiLegambiente.

Calòa pag. 5

Chicco Testa

«La svolta ecologista
inizia solo favorendo
il trasporto elettrico»

Mautonea pag. 3

Montesarchio

«Le terapie restano
lunghe e costose»

Rischio fallimento
Moby, la guerra
tra Onorato
e i fondi
d’investimento
Pane a pag. 15

Il piano Detrazioni solo a chi usa il bancomat

EttoreMautone

I
l cancro rallenta la sua cor-
sa: in Italia i casi sono per

la prima volta in calo. Nel
2019 sono stimati 371mila
nuovi casi, 2mila inmeno sul
2018. Ma restano le differen-
za tra regioni: al Nord si regi-
strano più casimapiù soprav-
vivenza, al Sud i casi sono di
meno ma la prognosi è peg-
giore.

 A pag. 2

Il riscaldamento climatico

AlessandroCampi

L
e vie del populismo non
sono infinite, ma certo

molteplici e variegate, al punto
che talvolta fatichiamo a rico-
noscerle. Prendiamo ad esem-
pio il movimento politico e
d’opinione su scala globale in-
torno alla giovane attivista sve-
deseGretaThunberg.
La causa perorata da que-

st’ultima è certamente nobile e
grandiosa: la salvaguardia del
pianeta contro il rischio - dato
come imminente - della sua di-
struzione causata dai cambia-
menti climatici. Ma come defi-
nire, se non come tipicamente
populiste, lemodalità attraver-
so le quali Greta e i suoi segua-
ci stanno conducendo la loro
battaglia? Basta una buona
causaper giustificareunmodo
discutibile (se non in prospetti-
va pericoloso) di mobilitare le
masse?
Se il populismo in sé - con la

sua miscela di demagogia, cul-
to del leader, manicheismo
ideologico, settarismo, appello
al popolo ed emotività di mas-
sa - rappresenta, come molti
sostengono, un modello politi-
co tendenzialmente ostile nei
confronti della democrazia
(delle sue procedure istituzio-
nali e del suo costume) come è
possibile nonmostrarsi aperta-
mente critici, o perlomeno cri-
ticamente scettici, nei confron-
ti di questa sua variante che po-
tremmo definire «populismo
ambientalista»?Gli stilemi tipi-
ci del populismo, se si guarda
almodo con cui è cresciuto nel
mondo il “fenomenoGreta” (si-
no a diventare qualcosa ametà
tra moda politico-mediatica
che si fa forte della nostra catti-
va coscienza e movimento di
massa che inclina verso il mi-
sticismo para-religioso), sono
tutti facilmente riconoscibili.

Continua a pag. 43

Il commento

LA RETORICA
CHE SI NUTRE
DI POPULISMO
AMBIENTALISTA
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IL RAPPORTO

EttoreMautone

Il cancro rallenta la sua corsa: in
Italia i casi sono per la prima vol-
ta in calo. Nel 2019 sono stimati
371mila nuovi casi, 2 mila in me-
no sul 2018 (quando si erano regi-
strate 4 mila diagnosi in più sul
2017). La svolta è attribuita dagli
esperti a stili di vita migliori, agli
effetti degli screening (che indivi-
duanouna lesione in fasi precoce
aumentando le guarigioni e as-
sottigliando la platea di chi è a ri-
schio) e alle strategie di preven-
zione. In calo, anche la mortalità
grazie ai nuovi farmaci e alle mi-
gliori strategie di cura. Sono tre
milioni emezzo gli italiani che vi-
vonodopo ladiagnosi di cancro e
almeno un paziente su quattro,
pari a quasi un milione di perso-
ne, è tornato ad avere la stessa
aspettativa di vita della popola-
zione generale e può considerar-
si guarito.

LA GEOGRAFIA
Ma restano le differenza tra re-
gioni: al Nord si registrano più
casi ma una maggiore sopravvi-
venza, al Sud i casi sono di meno
ma la prognosi è peggiore. I nu-
meri sono stati presentati ieri al
ministero della Salute: sono il
frutto della collaborazione tra
l’Associazione italiana di Oncolo-
gia medica (Aiom), Associazione
italiana Registri tumori (Air-
tum), di Fondazione Aiom, Passi
(Progressi delle Aziende Sanita-
rie per la Salute in Italia), Passi
d’Argento e della Società Italiana
di Anatomia Patologica e di Cito-
logia Diagnostica (Siapec-Iap).
Un lavoro raccolto nel volume «I
numeridel cancro in Italia 2019».
giuntoallanonaedizione.

LA SOPRAVVIVENZA
Aumenta dunque la sopravviven-
za dopo la diagnosi: il 63% delle
donne e il 54% degli uomini resi-
stono alla malattia a 5 anni dalla
diagnosi. La sopravvivenza al
cancro è in aumento sia negli uo-
mini sia nelle donne emisura l’ef-
ficacia del sistema sanitario nel
suo complesso coinvolgendo la
fase (precoce) della diagnosi e la
disponibilità e l’accesso a terapie
efficaci. Vi è però una variabilità
tra tumori che offrono maggiore
sopravvivenza (testicolo, mam-
mella e prostata) e altri che sono
poco curabili (pancreas solo nel
10%dei casi). I cinque tumori che
fanno registrare in Italia le per-
centuali più alte di sopravviven-

za sono quelli della tiroide (93%),
prostata (92%), testicolo (91%),
mammella (87%) e melanoma
(87%). La sopravvivenza a 5 anni
più alta in Italia si registra per gli
uomini in Valle D’Aosta (61%) ed
Emilia-Romagna (56%) e per le
donne in Emilia-Romagna e To-
scana (65%). I «big killer» che
fanno registrare le diagnosi più
frequenti restanomammella, co-
lon, polmone, prostata e vescica.
In calo in particolare è la neopla-
sia del colon-retto, accompagna-
to da stomaco, fegato e prostata
e, solo negli uomini, i carcinomi
del polmone invece in aumento
tra le donne (+2,2%annuo), per la
diffusione dell’abitudine al fumo
di sigaretta. In crescita anche il
tumore della mammella e, in en-
trambi i generi, quelli del pan-
creas, della tiroide e i melanomi
(soprattutto al Sud). La prima
causa di morte fra gli uomini è il
tumore del polmone (27%), men-
tre fra le donne è il tumore della
mammella (17%). Il carcinoma
del polmone è la prima causa di
morteoncologica in tutte le fasce
di età negli uomini, rappresen-
tando il 15% dei decessi tra i gio-
vani (0-49 anni), il 31% tra gli

adulti (50-69 anni) e il 27% tra gli
ultrasettantenni.

L’INCIDENZA
Persiste un quadro variegato per
incidenza, mortalità e sopravvi-
venza, con nette differenze
Nord-Sud per la maggior parte
delle sedi tumorali. La frequenza
di malattia è tra gli uomini più
basso del 4% al Centro e del 14%
al Sud e Isole rispetto al Nord e
per le donne rispettivamente del
5% e del 17%. A livello regionale
l’incidenza più alta è in Friuli, la
più bassa in Calabria nonostante
il Sud non si sia giovato della
massiccia adesione agli scree-
ning. Oltre la metà delle donne
cui è stato diagnosticato un tu-
more sono guarite o destinate a
guarire (52%). Tra gli uomini si
scende al 39% a causa della mag-
gior frequenza di tumori a pro-
gnosi severa. La frazione di guari-
gione supera il 75% per la prosta-
ta e, in entrambi i sessi, per tiroi-
de emelanomi. Il temponecessa-
rio a raggiungere la stessa attesa
di vita della popolazione genera-
le è inferiore ai 5 anni tra i pa-
zienti cui è stato diagnosticato
un tumore della prostata, e infe-
riore a 10 anni per quelli con tu-
more del colon e melanoma. Per
lamammella il rischio che lama-
lattia si ripresenti si mantiene
molto a lungo (oltre 20 anni). «Il
tumore della mammella si con-
ferma il più frequente nella popo-
lazione - conclude Stefania Gori,
presidente nazionale Aiom e di-
rettore dipartimento oncologico,
Ospedale Sacro Cuore Don Cala-
bria-Negrar - in crescita soprat-
tutto nelle aree del Centro-Nord
per l’estensione dei programmi
di screening (da 50-69 anni a
45-74). Vengono individuati in fa-
se iniziale e con alte probabilità
di guarigione molti tumori che,
senza lo screening, sarebbero sta-
ti scoperti in stadioavanzato».

©RIPRODUZIONERISERVATA

La lotta al cancro

Alivello regionale l’incidenzapiù
altadidiagnosi è inFriuli-Venezia
Giulia (716casiper 100.000
abitanti), lapiùbassa inCalabria
(559casiper 100.000abitanti).
Nel 2016 (ultimoanno
disponibile),nelnostroPaese,
sonostati 179.502 idecessi
attribuibili al cancro (100.003
uominie79.499donne).
Unostudiohastimato i rischi
attribuibili dimorteper tumore
legati allo stiledi vita (fumo,alcol,
eccessoponderale,dietae
inattività fisica) specificiper la
popolazione italiana,
evidenziandounrischio
complessivodal37,9%al43,8%,
conunapercentualepiùaltanegli
uomini (46,7%)chenelledonne
(26,8%).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tumori, ammalati in calo
ma al Sud si muore di più

LA BATTAGLIA

DELLA SALUTE

Incoraggianti
i dati emersi
dall’ultimo
rapporto
Aiom
sull’incidenza
dei tumori
in Italia
e sulla
mortalità
dovuta
a neoplasie
Resta
fondamentale
il percorso
di
prevenzione

I tumori in Italia

Fonte: AIOM, AIRTUM e PASSI

Dati 2019

nuovi
casi

196.000
uomini

175.000
donne

I più diagnosticati

2019 2018

2006 2019

In vita dopo la diagnosi

In milioni

I big killer

Decessi nel 2016

2,24

3,46

371.000 
-2.000

sul 2018

+54,2%

51.300
49.000

colon-retto

52.800
53.500

mammella

41.500

42.500

polmone

33.838

9.702

19.575

12.760

12.046

fegato

mammella

pancreas

colon-retto

polmone

`Dossier Aiom: 2mila casi in meno in Italia
per la prima volta guariti un milione di pazienti

`Scendono le neoplasie di colon e stomaco
sos polmone. Ma aumenta l’aspettativa di vita

CI SI AMMALA DI PIÙ
AL NORD: 164MILA CASI
76MILA AL CENTRO
E 249MILA TRA SUD
E ISOLE. ALLARME
PER GLI OVER 65

La Campania è la regione d’Italia
che mostra il più alto tasso di inci-
denzadi tumoreai polmoni: 112 casi
ogni 100mila abitanti. Tale neopla-
sie in Campania colpisce maggior-
mente gli uomini (in controtenden-
za rispetto al datodelle altre regioni
dove sono le donne le più colpite)
mentre per le donne il triste prima-
to spetta alla Lombardia. I dati pre-
sentati ieri al ministero sono stati
attinti ai registri tumori: in Campa-
nia la rete di rilevamento, sebbene
ancora ferma al 2012 e 2013, è co-
munque completa e in rapido ag-
giornamento e soprattutto ha già
dato un quadro generale della situa-
zione quanto o mortalità e inciden-
za per tumori nel territorio regiona-
le soprattutto nelle province di Na-
poli eCaserta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Uomini più esposti

La Campania

Friuli, incidenza top

Le regioni

Ibigkiller:mammella,
colon-retto,polmone,prostatae
vescica: sono lecinqueneoplasie
più frequenti in Italia.Perognuna
esistono fattoridi rischioben
precisi. Il carcinomamammario
nel2016harappresentato la
primacausadimorteper tumore
nelledonne. Incidono l’età (fino
allamenopausaedopo i60anni),
laduratadelperiodo fertile
(aumentastimoliormonali), la
mancanzadigravidanzeedi
allattamentoal seno.Sfavorevole
anche la terapiaormonale
sostitutiva inmenopausae l’usodi
contraccettiviorali.Ma la
prevenzione (congli appositi
screeningpredisposti dai
protocollinazionali) resta
essenziale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Screening periodico

La prevenzione
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Enzo Montesarchio è primario
di Oncologiamedica all’ospeda-
leMonaldi e vice presidente del-
la Scito (Società campana di im-
munoterapia oncologia) non-
ché segretario nazionale del Ci-
pomo (Collegio italiano dei pri-
mari medici ospedalieri). Un
esperto dell’oncologia non solo
campana.
La rete dei registri tumori
non è completa in Italia: che
attendibilità hanno i dati pre-
sentati ieri alministero?
«La rete copre circa l’80% del
territorionazionale è i dati sono
sicuramentemolto attendibili. I
rilievi epidemiologici al Nord
arrivano fino al 95% al centro
del territorio, al Sud siamo un
po’ più in basso ma sono dati,
come in Campania, sempre più
capillari,molto sensibili e super
validati da riscontri incrociati».
Dunque incidenza di nuovi ca-
si ma anche mortalità è in ca-
lo. Comesi spiega?
«La riduzione della mortalità è
legata soprattutto all’efficacia
degli screening sempre più ca-
pillari, all’uso di nuovi farmaci
che hanno cambiato la storia
clinica della malattia e in parte
anchealla culturadelle persone
che si orientano alla diagnosi
precoce e alla prevenzione. Sco-
prire un tumore in fase iniziale
piuttosto che in stadio avanzato

fa la differenza. C’è poi il risulta-
to delle cure per patologie un
tempo croniche come l’epatite
C che oggi guariscono e non
dannopiù tumori renali».
Si parla di guarigioni. È cor-
retto? Di cancro ne muoiono
ancora tanti...
«In oncologia parliamo con cau-

tela di guarigione ed è più cor-
rettodire “lungosopravviventi”.
Quando però un paziente vive
oltre i 5 anni dalla diagnosi e su-
pera i 10 come oggi accade nel
melanoma metastatico, allora
si può iniziare a parlare di gua-
rigione. Parliamo del 25% delle
diagnosi di cancro che hanno

queste caratteristiche con la
stessa potenzialità di vita di chi
non ha un tumore. Un risultato
impensabile fino a qualche an-
no fa.Oggi i problemi iniziano a
essere altri».
Quali?
«I costi delle terapie e l’impatto
di cure così lunghe, dei controlli

così frequenti e su un arco tem-
porale tanto ampio. Se il cancro
diventa cronico la cure sono im-
pegnative con sviluppo di pato-
logie collaterali. Si pensi alle
cardiopatie da oncoterapia, che
aumentano l’impegno assisten-
ziale e la frequenzadi indagini e
controlli. Senza contare l’impat-
to sociale, familiare e lavorati-
vo. Di questo bisogna tenere
conto ai fini della tenuta del Si-
stema sanitario eliminando
sprechi e costi eliminabili».
Parladegli immunoterapici?
«Di quellimaanchedi tuttauna
serie di farmaci selettivi e biolo-
gici a bersaglio molecolare, en-
trati ormai nella routine di cura
di molti pazienti con neoplasie
cambiandone totalmente il de-
corso e la storia clinica. Persone
affette da melanoma metastati-
co, epatocarcinoma, tumoredel
rene e anche i tumori della
mammella con metastasi cere-
brali un tempo erano trattati
con chemioterapia con scarsi ri-
sultati. Oggi invece vivono e a
lungo».
Qual è il pazientechehaavuto
chesopravvivedapiù tempo?
«Unuomochehaunaneoplasia
rara intestinale e che risponde

benissimo alle cure e va avanti
da 16 o 17 anni. Sarà curato per
tutta la vita ma con la stesa
aspettativa di un non malato.
Ma anchemolti melanomi per i
quali non sappiamo se sospen-
dere i farmaci».
Per gli altri tumori avanzati i
guadagni sono di unoodue an-
ni, pochi per non considerare
ladiagnosi unacondanna...
«Molti pazientimi fannoquesta
obiezionemasi arriva anchea4
anni in tumori inoperabili eme-
tastatici che fino a qualche an-
no fadavanononoltre6mesi di
aspettativa vita. Si tratta di de-
cuplicare un dato. In 4 o 5 anni
l’oncologia va avanti e non sap-
piamo cosa accadrà con l’inno-
vazione. Il limite ripeto è sem-
mai la sostenibilità economica
delle nuove cure come le Car-t
chearrivanoa costante 250mila
euro a ciclo di trattamento. Ciò
pone seri problemi di politica
sanitaria e di etica».
Le metastasi cerebrali resta-
nounabestianera?
«Non più, con l’immunoterapia
e con la radioterapia si arriva a
trattare anche quelle lesioni
condiscreto successo. Certo, un
carcinoma del pancreas con
metastasi cerebrali è meno cu-
rabile di uno alla mammella
con le stesse caratteristiche.Ma
siamo sulla buona strada per
rendere curabili tutti i tumori».

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Passi avanti della medicina
ma terapie lunghe e costose»

CICLI DI CURE
FREQUENTI
E DISPENDIOSI
INCIDONO SUL SSN
E SULLA RESISTENZA
DI TANTI AMMALATI

ESSENZIALE IL RUOLO
DELLA PREVENZIONE
E DEI REGISTRI ASL
IN POCHI ANNI
LA RICERCA HA FATTO
PROGRESSI ENORMI

IL CASO

Buscopan, Zantac e Randil. So-
no farmaci comunissimi a base
di ranitidina, che molti italiani
assumono solitamente come
antiacido, contro il reflusso o
contro la gastrite, e che ora biso-
gna assolutamente ricontrolla-
re prima del loro commercio o
utilizzo.
È infatti necessario verificare il
numero del lotto a cui appartie-
ne ogni singola confezione per
evitare di vendere o assumere
uno di quelli che l’Agenzia ita-
liana del farmaco ha vietato per
la presenza di impurità poten-
zialmente pericolose per la sa-

lute. Chi ha in casa questi pro-
dotti e ha bisogno di maggiori
informazioni può visitare il sito
aifa.gov.it o chieda al farmaci-
sta.
In particolare, la sostanza «so-
spetta» e potenzialmente cance-
rogena è denominataN-nitroso-
dimetilammina (Ndma) e ap-
partiene alla classe delle nitro-
sammine, già rilevata nel 2018
in una classe di farmaci an-
ti-ipertensivi (sartani). La Nd-
maèclassificata comesostanza
«probabilmente» cancerogena
per l’uomo dall’Agenzia inter-
nazionale per la ricerca sul can-
cro (Iarc) dell’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms)
sulla base di studi condotti su
animali. Oggi Ndma è presente
anche in alcuni alimenti e nelle
forniture di acqua,ma gli esper-
ti ritengono che non possa cau-
sare danni quando viene ingeri-
ta in quantitàmolto basse. Fino
aqualche giorno fa i lotti ritirati
per via precauzionale erano
195, ora si è arrivati a 700: tra
questi 13 lotti di Buscopan antia-
cido da 75 mg in compresse ef-
fervescenti con scadenza il pri-
mo maggio 2021. Nella lista si
trovano inoltre 34 lotti di Zan-
tac tra compresse, fiale e scirop-
po. E, ancora, tra gli altri, 22 lot-
ti di Ranibloc, diversi lotti di Ra-
niben, Ranidil, Ulcex, Ranitidi-
na Zentiva, Ranitidina Hexa. La
lista completa è sul sito dell’Ai-
fa.

LA PRESCRIZIONE
I farmaci a base di ranitidina so-
no utilizzati come inibitori del-
la secrezione acida. Nel nostro
Paese vengono commercializza-
ti sia come medicinali con pre-

scrizione medica, sia come me-
dicinali di automedicazioni, in
compresse, sciroppi o soluzioni
iniettabili per uso endovenoso.
L’Aifa consiglia i cittadini, se in
trattamento con un medicinale
a base di ranitidina prescritto
dal medico, di non sospendere
il trattamento,madi consultare
il medico il prima possibile per
un trattamento alternativo,
cioè un altro medicinale diver-
so da ranitidina indicato nel
trattamento delle condizioni in
cui lo stomaco produce quanti-
tà eccessiva di acido. Anche in
altri paesi dell’Unione Europea
o extraeuropea si stanno pren-
dendo provvedimenti simili al
nostro.

I CONSUMATORI
Qualche giorno fa l’associazio-
ne dei consumatori Codacons
ha annunciato di essere pronta
a «scendere in campo a tutela
dei pazienti italiani cui siano
stati somministrati farmaci
contenenti il principio attivo
Ranitidina ora ritirati dal mer-
cato». L’associazioneha chiesto
inoltre al Ministero della salute
di «accertare se vi siano stati ri-
tardi o falle nei sistemi di sicu-
rezza sui farmaci prima di giun-
gere ai provvedimenti adottati
oggi dall’Aifa».

Val.Arc.
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ALT Inibiti alcuni farmaci

ASSISTENZA Il primario oncologo Vincenzo Montesarchio

`Il primario oncologo del Monaldi: oggi
pazienti in grado di sopravvivere anche 16 anni

L’AGENZIA DEL FARMACO
INSERISCE
PIÙ DI 700 LOTTI
NELLA BLACK LIST
«CONTROLLARE
TUTTE LE CONFEZIONI»

`«Il rischio maggiore è quando il tumore
diventa cronico e provoca malattie collaterali»

RISCONTRATA
PRESENZA DI IMPURITÀ
E IN PARTICOLARE
DI NDMA, SOSTANZA
POTENZIALMENTE
CANCEROGENA

Intervista Vincenzo Montesarchio

Cura della gastrite, dall’Aifa stop
ai medicinali con ranitidina


