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Consumi giovanili in discesa
Una ricerca CNR comparata dal 2000 a oggi
Si è tenuto a Roma il 9 luglio, presso la sede centrale del CNR in
piazzale Aldo Moro, il convegno intitolato Il consumo di bevande

alcoliche dei giovani in Italia dal 2000 a oggi. Una revisione

sistematica, promosso dall’Osservatorio Permanente sui Giovani e
l’Alcool. Una giornata di studio per presentare i risultati della ricerca –
il cui titolo ricalca quello del convegno – condotta dall’Istituto di
Fisiologia Clinica del CNR di Pisa e sostenuta dall’OPGA.
Dopo l'introduzione di Enrico Tempesta (Presidente OPGA), Sabrina
Molinaro (IFC - CNR) ha illustrato la ricerca e i suoi esiti. Ne hanno
discusso Franco Cavallo (Univ. di Torino), Alfio Lucchini (Federserd)
e Allaman Allamani (Firenze). In chiusura, Michele Contel (OPGA)
ha coordinato un panel cui hanno partecipato Franca Beccaria
(Eclectica, Torino), Daniele Rossi (Brewers of Europe), Lamberto
Briziarelli (Univ. di Perugia), Roberta Pacifici (ISS, Roma), Giovanni
De Gaetano (IRCSS, Molise), Emanuele Scafato (CNESPS/ISS),
Augusto Consoli (ASL Torino2), Simona Pichini (ISS, Roma) e
Franco Prina (Univ. di Torino).
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41esimo simposio KBS
Il convegno di alcologia aMonaco

P rendete la storica Clinica psichiatrica universitaria di Monaco disegnata dal
famoso architetto Max Littmann e inaugurata nel 1904, dove hanno
insegnato Emil Kraepelin il creatore della nosologia psichiatrica e Alois

Alzheimer, portate i maggiori studiosi mondiali di alcologia e otterrete una brillante
e appassionata 41esima edizione del simposio annuale della Kettil Bruun Society.
Il primo giorno, lunedì 1 giugno, si è aperto con i saluti iniziali del responsabile della
clinica ospitante, prof. Pogarell, capo del settore psichiatrico delle Dipendenze, del
commissario per le Droghe del governo federale Marlene Mortier, e
dell’organizzatore del simposio, il professor Ludwig Kraus (Institute fűr
Therapieforschung).

Un anno dopo la riuscita edizione torinese, i
convegni ispirati al lavoro dell’alcologo finlandese
Kettil Brunn si dimostrano proficue occasioni di
scambio tra ricercatori

I lavori sono stati introdotti da Joachim Körkel (Lutheran University, Nuremberg) su
Alcoholism, Treatment, and Public Health: From Abstinence Fixation to Person-

centered Care, una ricerca su una rassegna di 676 articoli della letteratura, per
dimostrare che può essere sostenuto l’uso dei trattamenti basati sul bere controllato,
accanto agli altri metodi basati sull’astinenza. Justyna Klingemann (Istituto di
Psichiatria e Neurologia, Varsavia) ha presentato (Controlled) drinking like a Pole?

Perception of non-abstinence outcomes among Polish treatment providers,
indicando che in Polonia la strategia di bere “a ridotto rischio” viene proposta solo
da un terzo di professionisti, e in particolare dai medici più giovani e nei casi di
abuso, piuttosto che di dipendenza.
Juhui Zhao (università di Victoria, Canada), ha riferito su Mortality from prostate

cancer: a metanalysis, uno studio di letteratura, che ha trovato una relazione
indiretta tra bere e cancro della prostata. Robin Room (Turning Point, Melbourne,
Australia) ha fatto una relazione su Drinking and culture: looking below the culture

as a whole in cui ha sottolineato i diversi aspetti delle culture del bere anche
all’interno dello stesso paese, e come tali modalità possano subire cambiamenti
anche nel caso in cui che le politiche alcologiche non siano state capaci di
modificare le quantità totali di alcol consumato.

La Ludwig-Maximi l ians-Universitat di

Monaco dove si è svolto i l simposio

KBS (Wikipedia).
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Giovanni Aresi (Università Cattolica) ha riportato uno
studio sullemodalità di bere degli studenti Erasmus

Alex Pridemore (Georgia State University, USA) ha presentato un lavoro fatto con
Grubesic, che ha analizzato la distribuzione spaziale dei luoghi di vendita a Seattle
come misura di un potenziale di gravità nella disponibilità delle bevande. Jennifer
Merrill (Brown University) ha riportato di uno studio qualitativo con studenti di
college che ha verificato quanto le esperienze negative dopo il bere possono essere
poi percepite come positive all’interno delle interazioni sociali successive. Giovanni
Aresi (Università Cattolica, Milano) ha riportato di uno studio delle modalità di bere
degli studenti che vanno all’estero per brevi (intorno a 3 mesi) e più lunghi periodi
(circa un anno). Ann Hope (Trinity College, Dublino) ha presentato dati da due
inchieste nazionali sul bere (N=2011) , in cui gli intervistati, in maggioranza, si
dichiarano d’accordo sul fatto che i medici dovrebbero fare domande sul bere agli
assistiti; anche se coloro con bere a rischio risultavano meno in linea su tale
opinione.

Invece Bernd Schultz (Università di Amburgo) ha riferito su una metanalisi
dell’efficacia dell’Identificazione Precoce e Intervento Breve (IPIB) mediante 34
studi randomizzati e controllati, che mostrano la poca efficacia dell’IPIB nei contesti
di Pronto Soccorso.
Il giorno successivo, martedì 2 giugno nella sessione plenaria del mattino, Jürgen
Rehm (Università di Toronto, Dresda) ha sviluppato il tema della ri-definizione della
dipendenza da alcool in bere eccessivo nel tempo e delle implicazioni che ciò può
avere per l’intervento breve e il trattamento. Ludwig Kraus (IFT) ha sottolineato le
incongruenze che il passaggio tra DSM-IV e DSM-V sta avendo sulle diagnosi da
disturbi da uso di sostanze, e le implicazioni che su ciò ha la definizione di bere
eccessivo. Anders Bergmak (Università di Stoccolma) nota che, pur con le recenti
trasformazioni concettuali – da “addizione” a “dipendenza” –, viene reintrodotta
l’idea della medicalizzazione anche attraverso il concetto della “dipendenza” come
malattia cerebrale. Ulrike Grittner (Charité, Università di Berlino) ha analizzato i
cambiamenti della cultura del bere in Danimarca: da inchieste sulla popolazione
generale è emerso che i consumi sono diminuiti e i problemi alcool-correlati sono
cresciuti in una fase in cui la politica alcologica danese, tradizionalmente liberale, ha
avuto qualche orientamento restrittivo.
Franca Beccaria (Eclectica, Torino) ha riferito su 81 interviste effettuate all’interno e
all’esterno di un’area di cultura viti-vinicola, le Langhe, in cui la socializzazione e la
moderazione al bere sono presenti in misura maggiore che nelle altre aree. Lo studio
si affianca a un’inchiesta epidemiologica che si propone anche di confrontare i danni
alcool-correlati presenti nelle medesime aree. Atte Oksanen (Università di Tampere,
Finlandia) ha riportato come in Finlandia sia recentemente cresciuto l’uso di vino ai
pasti (33% almeno una volta al mese).

Alois Alzheimer che operò presso

l ' Isti tuto Psichiatrico del la Ludwig-

Maximi lans-Universitat.
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Franca Beccaria ha rilevato come vari fattori di
socializzazione alcool-correlati operanti in un'area
vitivinicola favoriscano consumi moderati

La condotta è frequente tra i gruppi con stato socio-economico più alto e può essere
interpretata sia come un indice di migliorato benessere, sia come un aumento della
quantità del bere, con negative successive conseguenze sulla salute. Michele Contel
(Osservatorio Permanente su Giovani e Alcol, Roma) ha presentato uno studio
compiuto su 1 .180 studenti italiani di 12-14 anni, dal quale emerge che le
sperimentazioni con la bevanda alcolica, successive all’inizio al bere, appaiono
relativamente indipendenti dalla presenza/assenza delle figure familiari, mentre la
presenza dei pari tende ad accrescere il livello di consumo. Enrico Petrilli (Eclectica,
Università Bicocca di Milano) ha proposto di muoversi oltre le dicotomie
natura/cultura, naturalisti/costruttivisti, usando la teoria di Bruno Latour e Michel
Callon sull’idea della rete dell’attore (Actor Network) negli studi su alcool e
sostanze.

Mercoledì 3 giugno Roland Simon (EMCDDA) ha proposto di considerare in modo
combinato l’approccio alla riduzione del danno, sia per l’alcool sia per la cannabis.
Harald Klingemann (Hochschule der Kun̈ste, Berna) ha delineato vari esempi di
programmi di riduzione del danno, tra cui quello di Amsterdam con l’assunzione al
lavoro di alcoldipendenti a cui viene dato accesso al bere in momenti definiti durante
la giornata; programmi che sono tuttavia legati alle situazioni locali e non sono
facilmente replicabili. Catherine Paradis (Canadian Centre for Substance Abuse,
Ottawa, Canada) ha presentato un programma che si propone di valutare l’efficacia
delle strategie attuate nel paese per la riduzione del danno.
Allaman Allamani (Firenze) ha presentato un'analisi comparata di degli effetti delle
politiche di prevenzione alcologica. Anu Katainen (Università di Helsinki) ha riferito
sulla elaborazione di una griglia da usare in uno studio internazionale per verificare
l’impatto delle pubblicità sui giovani. Temutayo Adewuyi (Lagos, Nigeria) ha
riportato uno studio sul consumo di alcol e sigarette tra gli studenti dei primi anni
universitari. Birgitta Ander (Università di Joenkoping, Svezia) ha descritto la
rilevanza moderatice della copresenza degli amici nelle occasioni in cui un giovane
beve.
Giovedì 4 giugno Katherine Robaina (Connecticut) ha descritto l’impatto che
l’industria dei produttori sta avendo nelle varie nazioni africane e Monica Swahn
(Atlanta, Georgia, USA) ha descritto uno studio della distribuzione spaziale dei
messaggi pubblicitari cartacei in Kampala (Uganda) tramite sistemi di rilevazione
geospaziali. Florence Omumu (Lagos, Nigeria) e in seguito Nazarius Mbona
Tumwesigye (Kampala, Uganda) hanno dato informazioni su come la guida dei
motocicli (in ugandese boda-boda), un mezzo di trasporto comunissimo, e il bere
alla guida dei medesimi sia una frequente causa di incidenti.

Emil Kraepel in, creatore del la

nosologia psichiatrica, ha insegnato

presso l ' Isti tuto Psichiatrico del la

Ludwig-Maximi lans-Universitat.
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L'assemblea annuale dei soci KBS ha eletto alla
presidenza Kypros Kipri (Australia) che subentra a
Kim Bloomfield

Susannah Sadler (Università di Sheffield) ha riferito su un progetto che investiga i
diversi gradienti sanitari e socio-economici del Regno Unito rispetto ai danni alcool-
correlati, ai fini di permettere politiche adeguate. YusufRansome (Harvard School of
Public Health) ha riferito su uno studio che nel rapporto tra alcool consumato e
qualità del funzionamento fisico della vita vi siano ineguaglianze tra donne nere e
bianche (non ispaniche). E pure Julian Maron (IFT, Monaco) ha presentato una
relazione sulle possibili differenze nel consumo di sostanze secondo la condizione
occupazionale in Germania: nello studio, sorprendentemente, tali differenze non si
trovano. John Mooney (Università di Sheffield) ha riferito sull’importanza delle
posizioni delle autorità locali nell’applicazione delle politiche di prevenzione
alcologica. Riina Raudne (Estonia) ha invece presentato le difficoltà degli attori
locali di comunità nell’attuare le linee della politica nazionale. Henk Garretsen
(Università di Tilburg, Paesi Bassi) presenta la collaborazione in atto nell’area di
riferimento dell’Università tra ricercatori e operatori locali, e tra studenti di dottorato
e science professionals che si sta realizzando nello studio Promoting evidence based

working in alcohol prevention. Lessons learned from structural collaborations

between stakeholders involved.

Infine, venerdì 5 giugno, la sessione plenaria ha affrontato alcuni risultati prodotti
dall’IAC (International Alcohol Control Study) in relazione ai problemi del bere e
alle politiche che si cerca di adottare: in Sud Africa, dove l’esposizione al bere degli
adolescenti è correlabile con l’iniziazione al bere (Neo Morojele, South Africa
Medical Research Council); in Thailandia, dove un’inchiesta su 2.469 bevitori ha
indagato su consumo, luoghi di consumo, prezzi di acquisto e bere eccessivo
(Surasak Chalyasong, Ministero della Salute tailandese); in Tshwane, Sud Africa,
dove sono sati documentati alcuni ostacoli nella raccolta dei dati, specie sul tipo di
bevande consumate e sui crimini commessi sotto l’influenza dell’alcool (Elmarie
Nel, South Africa Medical Research Council); e nel Vietnam, in cui si è realizzata un
inchiesta su 2.064 bevitori, che ha rivelato come birra e spiriti sono le bevande
alcoliche più bevute, che i prezzi delle bevande alcoliche sono accessibili, e che le
restrizioni previste sono debolmente applicate (Cuong V. Pham, Hanoi school of
Public Health). In chiusura si è svolta l'assemblea annuale dei soci KBS. È stata
comunicata l'elezione alla presidenza di Kypros Kipri (Australia) che subentra a
Kim Bloomfield.

www.kettilbruun.org

Allaman Allamani

Un' immagine del l 'Oktoberfest, l 'evento

alcol ico che si svolge tutti gl i anni a

Monaco di Baviera (Trent Strohm,

Fl ickr) .
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Salute e malattia
Ai tempi della globalizzazione

No, il nostro futuro e soprattutto quello delle generazioni future è cupo, se
non riusciremo a sottrarci in tempi brevi – qualche decennio – alla
crescente mercificazione della salute ed al diffuso convincimento della

bontà del cosiddetto Stato minimo. Questo è il messaggio che Paolo Vineis,
titolare della cattedra di Epidemiologia Ambientale presso l’Imperial College di
Londra, vuole trasmettere con un volume che in poco più di 100 pagine affronta
temi di grande attualità.
Vineis non accoglie la tesi secondo cui globalizzazione e benessere vanno
automaticamente di conserva. La maggior ricchezza infatti si è tradotta in crescenti
disuguaglianze economiche con pesanti effetti negativi sulle condizioni di salute
dei ceti più disagiati. Per di più, il ricorso sistematico a politiche economiche di
riduzione della spesa pubblica e di recupero dei costi ha minato alla base i sistemi
di welfare.

La maggior ricchezza si è tradotta in crescenti
disuguaglianze economiche con pesanti effetti sulle
condizioni di salute dei ceti più disagiati

Esiste dunque una crisi della salute segnata da fenomeni simili a quelli che hanno
provocato il recente collasso economico, riconducibili, ai seguenti fattori: «(1 ) La
concentrazione dei capitali in un numero ristretto di grandi imprese, tra le quali
spiccano le case farmaceutiche; (2) la finanziarizzazione dell’economia anche in
campo sanitario, con la propensione a disinvestire dai settori meno redditizi; (3) la
rinuncia a istituzioni politiche globali in grado incidere sia globalmente sia
localmente […]; (4) la crescente pressione sugli Stati perché assumano misure di
contenimento della spesa e non intralcino investimenti e consumi anche se dannosi
per la salute».
Questo gigantesco processo nel quale la stragrande maggioranza della popolazione
mondiale non è attrice ma vittima spesso inconsapevole, procede senza grandi
ostacoli. Non soltanto per la debolezza delle organizzazioni internazionali preposte
alla tutela della nostra salute, l’Organizzazione Mondiale della Sanità in primis.
Così come per l’influenza esercitata dai grandi poteri economici su altre – come
l’Organizzazione mondiale del Commercio –, ma anche grazie all’opportunismo
di alcuni studiosi.

LA BIOGRAFIA

Paolo Vineis è nato in Piemonte nel

1 951 e si è laureato in Medicina a

Torino. Dopo una breve parentesi di

attività clinica e come medico del

lavoro nelle fabbriche della cintura di

Torino, si è dedicato alla ricerca

epidemiologica nel gruppo per molti

anni diretto da Benedetto Terracini.

Dopo avere lavorato un anno negli

Stati Uniti (al National Cancer

Institute di Bethesda) è tornato a

Torino presso l’Unita’ di

Epidemiologia dei Tumori del CPO-

Piemonte fino al 2004, quando ha

ottenuto la Cattedra di Epidemiologia

Ambientale all’ Imperial College di

Londra. Il suo lavoro attuale mira ad

applicare le tecniche di laboratorio

allo studio dei fattori ambientali, e a

questo fine dirige un’Unità di

Epidemiologia Molecolare e Genetica

alla Fondazione HuGeF di Torino.
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A costoro l’autore dedica un paragrafo, dal significativo titolo ‘Negazionismo’, in
cui denuncia le strategie utilizzate al puro fine di gettare discredito sui dati
scientifici.
In merito alle nuove pratiche alimentari, Vineis rivolge con una particolare
attenzione al problema della malnutrizione osservandone l’ambiguità. Questo
fenomeno infatti ha due facce: per un verso, per la prima volta nella storia
dell’umanità, ci sono più persone sovrappeso che denutrite (anche se la
denutrizione è lungi dall’essere scomparsa); per altro verso è cresciuto
enormemente il numero degli individui sovrappeso (circa 1 .6 miliardi), di cui
almeno 400 milioni obesi. Un fenomeno preoccupante data la stretta associazione
tra obesità e rischio di diabete. Se questo trend continua, il numero di diabetici –
attualmente di 170 milioni – rischia di crescere a 366 nel 2030. Le cause sono
note.

«Inegazionisti sollevano dubbi sulla validità delle
teorie affiancando alle prove a sostegno di una certa
tesi altre prove che la contraddicono»

Per cominciare, come rivelano le cifre del Regno Unito, «il consumo di zuccheri
raffinati e di grassi è aumentato da cinque a dieci volte negli ultimi due secoli,
mentre si è ridotto radicalmente il consumo di cereali ricchi di fibre».
Il capitolo forse più significativo del libro di Vineis si intitola ‘Il paesaggio
epigenetico’ e tratta «dell’ impronta duratura, transgenerazionale, che le grandi
trasformazioni legate alla globalizzazione possono lasciare nel nostro DNA». A
differenza dei mutamenti genetici che implicano trasformazioni nella sequenza del
DNA, e quindi sono strutturali, i cambiamenti epigenetici sono reversibili, in parte
trasmissibili da una generazione alla successiva, e quindi funzionali, nel senso che
avvengono in risposta ad ambienti in costante mutamento, in particolare a
situazioni di stress ambientale.
Come rispondere a questa crisi? Per cominciare, una rigorosa applicazione del
principio di precauzione. È un principio basato sul rispetto di due criteri generali:
il primo consiste nell’obbligo di intraprendere un’azione adeguata in presenza di
«prove ancora limitate, ma plausibili e credibili, di un danno alla salute e/o
all’ambiente»; il secondo nello spostamento dell’onere della prova «dalla
dimostrazione della presenza di un rischio alla dimostrazione della sua assenza».
Seconda, ma non in ordine di importanza, la prevenzione generale. E il caso del
cancro («una bomba ad orologeria nei paesi poveri!», recita il sottotitolo del
capitolo) è emblematico. È ormai assodato che, di là dai fattori comportamentali,
individuati dall’OMS nel rapporto sulle malattie non trasmissibili, quali il tabacco,
l’abuso di alcool, la scarsa attività fisica e un’alimentazione sbilanciata, un ruolo
causale non meno importante è svolto dei cancerogeni occupazionali e da quelli
ambientali.

IL LIBRO

In un mondo globalizzato in costante

mutamento, più facile da percorrere

ma anche più caotico e difficile da

controllare, i concetti di salute e

malattia stanno cambiando: non più

semplici processi biologici ma

fenomeni complessi che investono la

sfera ambientale, sociale, economica,

politica e culturale. Oggi il

cambiamento climatico, i flussi

migratori, la crisi economica e

l’ industrializzazione della produzione

alimentare sono fenomeni

fondamentali per comprendere lo

stato di benessere (o malessere)

delle popolazioni. Vineis traccia un

quadro completo degli aspetti che

compongono la salute globale, e

propone una tesi forte sul piano

politico: in un panorama così mobile

e articolato, la salute a livello

mondiale potrebbe andare incontro a

un deterioramento simile a quanto

sta avvenendo in economia.

Paolo Vineis, Salute senza confini. Le

epidemie al tempo della

globalizzazione

Codice Edizioni, Torino, 201 4
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Perché è proprio qui che passa la differenza tra, da un lato, l’accesso a terapie
efficaci e l’adozione di nuove terapie, e la prevenzione generale dall’altro: questa
infatti interviene una volta per tutte. In conclusione, «tra un terzo e la metà dei
tumori nel mondo potrebbero essere evitati con la prevenzione primaria, una cifra
di gran lunga superiore a quelle delle morti evitate grazie alle terapie».
Ma le sfide che deve affrontare la sanità pubblica non sono soltanto quelle della
globalizzazione. Ci sono dei dilemmi morali, primo fra tutti quello del tipo di
sguardo da rivolgere alla salute. È un bene di consumo come tanti altri –
all’ interno di una concezione liberale che pone l’enfasi sui diritti individuali –
oppure un bene comune la cui tutela va affidata, in ultima istanza, allo Stato?
L’autore non ha dubbi in merito ed è critico nei confronti di strategie come, ad
esempio, quella dell’OMS che, stabilito l’obiettivo di una riduzione del 25 per
cento della mortalità per malattie non trasmissibili entro il 2025, si limita in larga
misura a porre l’accento sui fattori individuali di rischio e non invece sugli
obiettivi a livello di popolazione e di interventi pubblici.

Il capitolo più significativo ‘Il paesaggio epigenetico’
tratta «dell’impronta duratura, transgenerazionale,
che le grandi trasformazioni legate alla
globalizzazione possono lasciare nel nostro DNA»

La strada da privilegiare invece – conclude l’autore - è quest’ultima: «Le iniziative
istituzionali, come la messa al bando degli acidi grassi o la tassazione, restano […]
di gran lunga la strada più efficace […]».
Una sola nota a margine, con riferimento specifico alle considerazioni conclusive
di Vineis. Se la strada suggerita dallo studioso è, tra le altre, la tassazione, allora
una precisazione è d’obbligo, soprattutto quando si va nel campo specifico delle
bevande alcoliche. Per dirla in gergo economico, la domanda d’alcool da parte
degli alcool-dipendenti è rigida e le ricerche in merito lo confermano. Pensare
dunque che una politica dei prezzi al fine di ridurre l’abuso e quindi i problemi
alcol correlati sia efficace, è illusorio. Il cammino è un altro: è quello del bere
consapevole. Ma qui si apre un nuovo capitolo che esce dallo spazio di questa
scheda.

Amedeo Cottino

www.codiceedizioni.it
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COLOPHONCalendario eventi
1 1 settembre
Prevenzione e diagnosi precoce nelle dipendenze.

I professionisti si confrontano al "confine". Bolzano
Negli ultimi anni l’uso, abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti ha assunto
caratteristiche nuove spiazzando di fatto la rete dei servizi che ha conservato
caratteristiche che la rendono inadeguata ad affrontare il fenomeno. L’abuso di
droghe, alcool, fumo, cibo e comportamenti compulsivi rende necessaria una
riorganizzazione dei servizi socio-sanitari e nuovi contenuti formativi per le
figure professionali coinvolte. Pertanto il primo obiettivo di fronte a queste
situazioni dovrebbe essere sempre quello di attuare un processo diagnostico
accurato che non trascuri nessuno degli aspetti del quadro clinico. Gli interventi
terapeutici di conseguenza saranno orientati verso “misure” protettive atte a
contenere l’escalation sintomatica e contestualmente sostenere la ripresa del
percorso evolutivo, non trascurando i familiari che spesso necessitano di essere
sostenuti nelle funzioni genitoriali.
Per maggiori informazioni
www.federserd.it

1 0 e 1 1 novembre
Gioco d'azzardo: società istituzioni servizi. A Milano
FeDerSerD ritiene sia venuto il momento di mettere un punto fermo sulla lettura
di un fenomeno come il Gioco d’Azzardo che da alcuni anni interessa i cittadini
e le istituzioni in Italia. Il congresso sarà luogo privilegiato per un primo
bilancio dell’ impegno delle istituzioni e si articolerà in sessioni metodologiche e
contenutistiche su ognuno dei segmenti di intervento relativi al Gioco
d’Azzardo. Spazio verrà offerto alla realtà del volontariato,
dell’associazionismo, dell’auto mutuo aiuto. Anche progetti innovativi, quali
quelli della help line e della terapia cognitivo comportamentale on line, che
FeDerSerD sta organizzando e realizzando da cinque anni, avranno spazio di
riflessione e discussione. Non mancherà uno sguardo internazionale con
contributi di rilievo scientifico.
Per maggiori informazioni
www.federserd.it




