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La recente esplosione della tecnologia digitale, in termini di software, scanner e capacità di produzione di
manufatti digitali, ha portato a una vera rivoluzione e a una modifica dei paradigmi in tutti gli aspetti
dell'odontoiatria. Oggi la radiografia digitale è pratica di routine nelle cliniche dentali, insieme al piano di cure
virtuale e alle tecniche cad-cam. Le impronte digitali, le protesi realizzate digitalmente e i pazienti virtuali
sono diventati una realtà alla portata di ogni professionista. È nata una nuova disciplina, l'odontoiatria digitale,
che si sta integrando completamente nella pratica clinica e nei curricula scolastici. Ecco quindi un libro che
racconta nel dettaglio la tecnologia digitale disponibile e descrive le sue indicazioni, controindicazioni,
vantaggi, svantaggi, limiti e applicazioni nei vari campi odontoiatrici.
Il libro è il veicolo più diffuso del sapere.
Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. Un ebook (scritto anche e-book o eBook), in italiano libro
elettronico, è un libro in formato digitale a cui si può avere accesso mediante computer e dispositivi mobili,
come smartphone, tablet PC e dispositivi appositamente ideati per la lettura di testi lunghi in digitale, detti
eReader (ebook reader Simeu utilizza i cookie per gestire, migliorare e personalizzare la tua esperienza di
navigazione del sito. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni,
rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. Per
maggiori informazioni sui cookie, consulta la … Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti,

delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Un ebook (scritto
anche e-book o eBook), in italiano libro elettronico, è un libro in formato digitale a cui si può avere accesso
mediante computer e dispositivi mobili, come smartphone, tablet PC e dispositivi appositamente ideati per la
lettura di testi lunghi in digitale, detti eReader (ebook reader Simeu utilizza i cookie per gestire, migliorare e
personalizzare la tua esperienza di navigazione del sito. Per maggiori informazioni sui cookie, consulta la …
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dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Un ebook (scritto anche e-book o
eBook), in italiano libro elettronico, è un libro in formato digitale a cui si può avere accesso mediante
computer e dispositivi mobili, come smartphone, tablet PC e dispositivi appositamente ideati per la lettura di
testi lunghi in digitale, detti eReader (ebook reader Simeu utilizza i cookie per gestire, migliorare e
personalizzare la tua esperienza di navigazione del sito. Un ebook (scritto anche e-book o eBook), in italiano
libro elettronico, è un libro in formato digitale a cui si può avere accesso mediante computer e dispositivi
mobili, come smartphone, tablet PC e dispositivi appositamente ideati per la lettura di testi lunghi in digitale,
detti eReader (ebook reader Simeu utilizza i cookie per gestire, migliorare e personalizzare la tua esperienza di
navigazione del sito. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere.

