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La geografia dell’impatto delle malattie infettive e croniche del pianeta
rivela le profonde disuguaglianze tra Nord e Sud del mondo. Il caso
dell’Aids è un esempio di come le malattie dell’uomo possono essere
combattute attraverso uno sforzo globale.
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