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"The Cure for ObamaCare" di Sally Pipes è stato scritto nel 2013 prima che la legge entrasse in vigore."The Cure for ObamaCare" di Sally Pipes è stato scritto nel 2013 prima che la legge entrasse in vigore.
È molto breve, e questo libretto può essere letto in circa un'ora. Pipes spiega le caratteristiche principaliÈ molto breve, e questo libretto può essere letto in circa un'ora. Pipes spiega le caratteristiche principali
della legge e l'effetto deleterio che sta avendo sulla medicina, sulle assicurazioni private e sulle finanzedella legge e l'effetto deleterio che sta avendo sulla medicina, sulle assicurazioni private e sulle finanze
della nostra nazione. L'autrice esamina alcuni dei ricorsi alla legge, alcuni dei quali sono ancora indella nostra nazione. L'autrice esamina alcuni dei ricorsi alla legge, alcuni dei quali sono ancora in
sospeso.Pipes suggerisce un piano di sostituzione conservativo per l'ObamaCare che amplierebbesospeso.Pipes suggerisce un piano di sostituzione conservativo per l'ObamaCare che amplierebbe
veramente l'accesso e ridurrebbe i costi. L'autrice chiude l'opuscolo con uno sfatamento dell'idea che ilveramente l'accesso e ridurrebbe i costi. L'autrice chiude l'opuscolo con uno sfatamento dell'idea che il
sistema sanitario canadese sia migliore e più umano del nostro, fornendo statistiche e due tragici esempisistema sanitario canadese sia migliore e più umano del nostro, fornendo statistiche e due tragici esempi
della sua stessa famiglia a nord del confine che dimostrano che la medicina socializzata non è unadella sua stessa famiglia a nord del confine che dimostrano che la medicina socializzata non è una
panacea. "La cura per l'ObamaCare" fornisce una rapida critica della legge e buoni suggerimenti per lapanacea. "La cura per l'ObamaCare" fornisce una rapida critica della legge e buoni suggerimenti per la
sua sostituzione. Ottimi consigli e suggerimenti anche per i più piccoli dettagli. Questosua sostituzione. Ottimi consigli e suggerimenti anche per i più piccoli dettagli. Questo
 kit per cupcake è molto bello. il design delle fodere è adorabile. gli strumenti di decorazione vanno kit per cupcake è molto bello. il design delle fodere è adorabile. gli strumenti di decorazione vanno
bene, forse un po' piccoli. ma se volete un kit completo è meglio acquistarne uno professionale ;)Anche ilbene, forse un po' piccoli. ma se volete un kit completo è meglio acquistarne uno professionale ;)Anche il
libro va bene, con ricette di base. il tipo di quelle che funzionano sempre è perfetto per i principianti inlibro va bene, con ricette di base. il tipo di quelle che funzionano sempre è perfetto per i principianti in
questo bellissimo mondo della cucina cupacke Mi è piaciuto questo prodotto perché era ben fatto.questo bellissimo mondo della cucina cupacke Mi è piaciuto questo prodotto perché era ben fatto.
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