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Centro Diagnostico Italiano 
Elena Gavardi, responsabile comunicazione – elena.gavardi@cdi.it 
Stefania Gallo, comunicazione – stefania.gallo@cdi.it 
 
Per informazioni 
Elisa Barzaghi – 02 6249991 – cell. 347 5448929 – barzaghi@secrp.com 
 
 
 
 


