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Cosa ci dice la ricerca economica sui fattori che sono alla base
dell’obesità in tutto il mondo. Le implicazioni di politica economica di
questi risultati: come migliorare le condizioni di salute della
popolazione e contenere i costi della sanità alla luce di questi risultati?
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