La sala operatoria laparoscopica: Corso teorico-pratico
per strumentisti, infermieri e tecnici di sala operatoria

IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria - Negrar di Valpolicella (VR), 23/24 Maggio 2022
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