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Effetto Smog: i nostri polmoni
stanno peggio rispetto al 1985


Da redazione - 9 gennaio 2016
Mi piace

0

31

tweet

Secondo l’ultima indagine dell’Istituto di
fisiologia clinica del Consiglio nazionale
delle ricerche (Ifc-Cnr) di Pisa i nostri
polmoni risentono sempre più
dell’effetto smog in città. L’indagine,
condotta in collaborazione con l’Istituto di
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“Lo studio è stato articolato su tre periodi: dal 1985 al 1988, dal 1991 al ’93 e dal
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