
Nuovo triennio formativo ECM 2017 -2019
L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150
crediti formativi, fatti salvi esoneri, esenzioni ed eventuali
riduzioni.

 
I professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 hanno
compilato e soddisfatto il proprio Dossier Formativo
individuale hanno diritto ad una riduzione di 15 crediti nel
presente triennio formativo.

 Leggi tutto

Info e dettagli

Info e dettagli

3 Luglio 2018

CORSI RESIDENZIALI
 organizzati da ANDI Servizi PROVIDER

Frosinone - 04 Luglio 2018
Rigenerazione dei tessuti duri e molli in implantologia

Organizzazione: ANDI Frosinone

Genova - 03 Luglio 2018
Il ruolo dell’ematologo, esperto in emostasi e trombosi, nello studio odontoiatrico

Organizzazione: ANDI Genova
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Aspetti previdenziali della professione
odontoiatrica
Corso gratuito per i Soci ANDI ASSICURATI disponibile
nella sezione dedicata alle promozioni.

 
Il corso riguarda il tema della Previdenza negli aspetti più
cogenti per la professione odontoiatrica. Saranno affrontate le
origini e gli sviluppi della Previdenza in [...]

Accedi al corso su www.dentistionline.it!

Approfondimenti assicurativi e medico legali in
odontoiatria
Il filo rosso del corso riguarda la tematica assicurativa. Le
argomentazioni degli autori forniscono dati utili per migliorare
le clausole della convenzione assicurativa nonché per
monitorare e creare percorsi, informativi e formativi, utili a
gestire e ridurre il contenzioso in ambito odontoiatrico [...]

Accedi al corso su www.dentistionline.it!

Corso introduttivo alla conoscenza dell'ipnosi
clinica
Corso gratuito per i Soci ANDI.

 
Il Corso Fad “Introduzione all'Ipnosi” consente il primissimo
approccio e la conoscenza base di alcune elementi legati alle
esistenti tecniche Ipnotiche destinate all'uso dei Medici,
Odontoiatri e Operatori Sanitari [...]

Accedi al corso su www.dentistionline.it!

Odontoiatria e disturbi del sonno: prospettive
professionali e terapeutiche (OSAS 1)
Corso gratuito per i Soci ANDI.

 
I disturbi del sonno, pur conosciuti fin dall’antichità, hanno visto
negli ultimi cinquant’anni un progressivo aumento di interesse.
In particolare si è visto come i Disturbi Respiratori nel Sonno, e
in particolare la Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno
(Obstructive Sleep Apnoea Syndrome - OSAS) [...]

Accedi al corso su www.dentistionline.it!
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