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LA NOTIZIA COMPLETA SU QUOTIDIANODIRAGUSA
Salute - Caffè : Tre tazzine al giorno proteggono dal cancro alla prostata (Caffè) : ... Un
altro componente tipico dello stile di vita italiano andrebbe ad aggiungersi alla già lunga lista di

Cancro alla prostata - Tre o più tazzine di caffè non decaffeinato al giorno
riducono il rischio del 50% : Tre o più tazzine di caffè al giorno sono troppe?
Pare proprio di no. Secondo uno studio condotto dagli esperti dell'IRCCS Neuromed
di Pozzilli, le tre tazzine - soprattutto, altra sorpresa, se non decaffeinato - aiutano
nella prevenzione del Cancro alla prostata. A tal fine, il miglior caffè è quel
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elementi che contribuiscono a fare degli italiani uno dei popoli più "in Salute" al mondo. ...

