CHECKUP GRATUITO
ANALISI DEL SANGUE
PER I SOCI DELLA MISERICORDIA
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ATTENZIONE: SI PREGA PRESENTARSI MUNITI
DELL'APPOSITO CONTENITORE CON LE URINE

Prelievi Ematici - tutte le mattine dalle re 7,30 - 9,30
REFERTAZIONE ANALISI ONLINE
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