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“Dimostra una particolare capacità ad adattarsi alle esigenze, spesso strazianti, di
pazienti e loro cari, al fine di rendere possibile il miglior utilizzo delle restanti facoltà
di movimento”. Questa la motivazione per cui l’azienda è stata segnalata per il suo
impegno sociale in occasione del Premio Amici della Zip 2010.

