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ALFRED. Dai luce al tuo lavoro.

Mi chiamo Alfred e sono la nuova piattaforma digitale by IDI Evolution dove 
dentisti e pazienti si incontrano per restare sempre connessi. 
Grazie a me puoi raccogliere dati e generare vere e proprie cartelle cliniche 
digitali che ti garantiscono massima trasparenza nei confronti dei tuoi pazienti 
e ti permettono di condividere e pubblicizzare i tuoi successi professionali.
Scopri come dare nuova luce al tuo lavoro su alfred.idievolution.it
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