RICERCATORE
A LUNGA
SCADENZA
Lamberto Manzoli è il primo ricercatore impegnato in uno studio a lungo termine sugli
effetti della sigaretta elettronica sull'organismo umano. Arrivato al terzo anno su un totale
di sette, la sua ricerca prosegue grazie al finanziamento diretto, a pochi contributi pubblici
e al crowdfunding.
di Barbara Mennitti
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