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Programma Corso FAD ANDI Roma
TITOLO LEZIONE

Presentazione corso

La sindrome metabolica, pandemia del terzo millennio: 
Obesità viscerale salivare- infiammatoria

Nuove opportunità in Endodonzia

La diagnosi e la terpia delle lesioni cariose, i sistemi adesivi nei restauri 
dentali diretti    

Faccette additive

Dermatologia

L'estetica in medicina e odontoiatria: come e perché

L'ortodonzia pediatrica o delle prime due dentature: con poco…tanto   

L'ortodonzia pediatrica o delle prime due dentature: con poco… tanto II    

Gestione ortodontica del paziente adulto con gli allineatori: 
dal progetto, alla realizzazione    

La corretta raccolta dei records nel trattamento ortodontico 
con mascherine trasparenti   

Il trattamento ortodontico invisibile con mascherine trasparenti

Moderne tecnologie nei restauri diretti ed indiretti in composito: 
strategie cliniche

La microchirurgia nelle riabilitazioni implanto-protesiche estetiche    

L'importanza di un efficace comunicazione con il paziente in 
Implantologia

RAZIONALE
Cari Colleghi, 
con vivo piacere Vi informiamo che A.N.D.I. sez. Prov.le di Roma mette a
disposizione, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, ai colleghi di tutta Italia, la
FAD di ANDI ROMA: formazione online, al costo di € 49,00+iva e per i non soci €
98,00+iva. Il Corso FAD che eroga 50 crediti formativi per l'anno 2018, può essere
svolto entro il 14 aprile 2019. 

Quest’anno infatti ANDI Roma, in continua evoluzione, ha voluto integrare ai corsi
residenziali, la formazione online, in modo da permettere, a tutti i colleghi
d’Italia, l’acquisizione dei crediti formativi richiesti e mantenere un aggiornamento
efficace ed al passo con il progresso scientifico e tecnologico nei diversi ambiti
dell’odontoiatria. 

I Corsi FAD, acronimo di Formazione A Distanza, a differenza dei corsi residenziali
che prevedono la presenza fisica del discente, sono fruibili tramite piattaforma
in rete e quindi permettono all’utente di poter organizzare la propria formazione
nel modo a lui più congeniale. 
Acquistando i corsi FAD sarà
possibile accedere al materiale
didattico, quindi effettuare il test
finale che, una volta superato,
permetterà di acquisire i crediti ECM. 

Il percorso formativo FAD di ANDI
Roma, (34 ore totali), spazia tra le
varie branche dell’odontoiatria:
dall'ortodonzia all'endodonzia,
dalla protesi alla conservativa e
dall'estetica alla dermatologia.


