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INTERVISTA DOTT. MARIANO CARDILI

dott. Mariano Cardili, medico fisiatra, è molto conosciuto in città
Curare gliIlperanziani
anche
la sua attività professionale.
Opera a Mogliano dal 1998 e dal
2010 è Direttore Sanitario dell’Ambulatorio di Fisioterapia Kinesis.
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nell’affrontarli e quindi svolgerli ed alla
dell’età avanzata su cui si può intervenire
disponibilità di ausili che gli consentaA cura di M. Sofica e M. Marsich
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