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GIUSEPPE REMUZZI
LA SALUTE, AD OGNI COSTO?
introduce STEFANO MARRONI
Cosa ci dice il confronto fra il sistema sanitario italiano

e quello

americano nel rapporto pubblico/privato? Quale è il giusto prezzo dei
farmaci? In che misura è sostenibile l'attuale distribuzione delle risorse
rispetto ai bisogni?
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