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Abstract
Le impronte dentali sono un aspetto importante
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Roadshow sarà l’occasione per conoscere,
attraverso l’esperienza dei nostri relatori, tutti i
benefici ed i vantaggi dell’impronta intraorale digitale
Dentsply Sirona, facendovi scoprire la potenzialità
e la vastità del suo impiego quotidiano per
apprezzare tutto ciò che la rende unica nel suo genere.

