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una formula unica
per offrire nel proprio studio ai pazienti
tutte le prestazioni di implantologia con
il contemporaneo aggiornamento ECM
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anestesista per i trattamenti in anestesia
generale negli studi in tutta Italia

CENTRO DI ODONTOIATRIA
DIVISIONE CORSI

provider ECM n.539
tel. 049 8751112 e-mail: general@odop.it
via zabarella 64/9 35121 padova

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

CENTRO DI ODONTOIATRIA
una formula unica
DIVISIONE CORSI

per offrire
nel ECM
proprio
provider
n.539studio ai pazienti
tutte
le
prestazioni
di implantologia con
tel. 049 8751112 e-mail: general@odop.it
zabarella 64/9 35121
padova
ilvia
contemporaneo
aggiornamento
ECM

