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Onde d’urto:
tecnologia innovativa, sicura ed efficace
INTERVISTA DOTT. MARIANO CARDILI

Il dott. Mariano Cardili, medico fisiatra, è molto conosciuto in città
per la sua attività professionale. Opera a Mogliano dal 1998 e dal
2010 è Direttore Sanitario dell’Ambulatorio di Fisioterapia Kinesis.
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P.zza Duca d’Aosta, 25/A - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. - Fax 041 454562 - Cell. 348 1664141 - www.fisio-kinesis.com

