
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
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CORSI RESIDENZIALI
 organizzati da ANDI Servizi PROVIDER

Baggiovara - 03 Marzo 2018
La ricostruzione del pilastro protesico: strategie cliniche e approccio interdisciplinare

Organizzazione: ANDI Modena

Bari - 10 marzo 2018
L'emergenza medica nello studio odontoiatrico

Organizzazione: ANDI Bari- BAT

Campobasso - 03 Marzo 2018
Trattamento delle edentulie dei mascellari con carico immediato

Organizzazione: ANDI Molise

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=2fedlvita1pl644crmuge7sk7n&i=3l8&iw=3&p=H1252511253&s=lp&sn=41o&z=2s2u
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=234teu4tiqmhldg32uoshesvsb&i=3l8&iw=3&p=H1252448788&s=lp&sn=41o&z=2s2u
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=2gtajr2ijpbdkm6ijh7cqic2kh&i=3l8&iw=3&p=H1252423151&s=lp&sn=41o&z=2s2u
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=2rcagb89f8pt39vvn7gri9vqt3&i=3l8&iw=3&p=H2099992543&s=lp&sn=41o&z=2s45
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=22oil5atfi5iak5tf3332aap7f&i=3l8&iw=3&p=H541851518&s=lp&sn=41o&z=2sgs
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=3ig0kbq4m0mof4b4a8k7hrq74b&i=3l8&iw=3&p=H746682846&s=lp&sn=41o&z=2s40
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=1pohmsk9t1u3qerjmnhbpe10j9&i=3l8&iw=3&p=H302620353&s=lp&sn=41o&z=2sgq


Info e dettagli

Info e dettagli

Info e dettagli

Info e dettagli Brochure

Info e dettagli Brochure

Info e dettagli Brochure

Info e dettagli

Montesilvano - 03 Marzo 2018
L'endodonzia nell'era del 3D concept: suggerimenti pratici e tecnologici

Organizzazione: ANDI Pescara

Montesilvano - 24 Marzo 2018
La gestione dei piccoli difetti e grandi difetti ossei, secondo la tecnica del Prof. Fouad Khoury

Organizzazione: ANDI Pescara

Pistoia - 03 Marzo 2018
Corso introduttivo alla sedazione clinica con ipnosi

Organizzazione: ANDI Pistoia

Potenza - 24 Marzo 2018
Patologia e medicina delle mucose orali nella pratica ambulatoriale quotidiana. Update.

Organizzazione: ANDI Potenza

Reggio Emilia - 24 Marzo 2018
Disordini craniomandibolari e dolori cranio-cervico-facciale: cosa fare, cosa non fare

Organizzazione: ANDI Reggio Emilia

Salerno - 10 Marzo 2018
Corso di formazione in materia di radioprotezione previsto dall'art. 7 del D.L.VO N.187/2000

Organizzazione: ANDI Salerno

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=q7qvrfuoqha41i7s46kth4nji&i=3l8&iw=3&p=H606626851&s=lp&sn=41o&z=2s44
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=1qamf6h09k99lf40je1v80otp5&i=3l8&iw=3&p=H1959936548&s=lp&sn=41o&z=2s47
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=hhduak2r6h78c89bqj9l32jat&i=3l8&iw=3&p=H981721051&s=lp&sn=41o&z=2s3r
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=228jfpd7e01vqhc1l984e5alpt&i=3l8&iw=3&p=H371588646&s=lp&sn=41o&z=2s42
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=1imook2hsuvcr12fjra90vkp1d&i=3l8&iw=3&p=H614459459&s=lp&sn=41o&z=2sh1
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=3o9d68hvq7t87gaf32t7oulaou&i=3l8&iw=3&p=H1724898343&s=lp&sn=41o&z=2sgv
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=2cvk6k65dkt9ioi1vt43a8oatb&i=3l8&iw=3&p=H230012412&s=lp&sn=41o&z=2sq4
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=3mm3u42s7k6e39odogshp4i654&i=3l8&iw=3&p=H1081612361&s=lp&sn=41o&z=2s3p
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=1ibmaf47rkh54shbf08uv0252e&i=3l8&iw=3&p=H47449510&s=lp&sn=41o&z=2sgt
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=1i4peisejcdolffgf4p655ni7c&i=3l8&iw=3&p=H1860045238&s=lp&sn=41o&z=2s3v
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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!

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!

Restauri diretti e semindiretti: strategie per il
successo
Corso FAD in collaborazione con Style Italiano. Gratuito
per i Soci ANDI!

Terni - 23 - 24 Marzo 2018
La chirurgia orale ambulatoriale nel rispetto delle patologie sistemiche

Organizzazione: ANDI Umbria

Trapani - 10 Marzo 2018
Il cambiamento è alla base della crescita, il coraggio è il concime del successo

Organizzazione: ANDI Trapani

Corsi FAD ANDI

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=32c7us8p47h429kecel98njuvf&i=3l8&iw=3&p=H506735541&s=lp&sn=41o&z=2s3s
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=1cff8o2rn87irlt63opj0ak5d&i=3l8&iw=3&p=H846574156&s=lp&sn=41o&z=2s3t
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=2insugkuld81eall574lhor9pe&i=3l8&iw=3&p=H1809001193&s=lp&sn=41o&z=2sh0
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=1uop8p185gkslgi913edn2l6jj&i=3l8&iw=3&p=H1273352840&s=lp&sn=41o&z=2sq5
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=3clporirg3d05j92q5kb5a6n5r&i=3l8&iw=3&p=H1273352775&s=lp&sn=41o&z=2sq5
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=lr3fmhvsp9kilcncattnh6cik&i=3l8&iw=3&p=H1273352743&s=lp&sn=41o&z=2sq5
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=2anbn4nvnd9cvcbl4qmue39qop&i=3l8&iw=3&p=H1682177065&s=lp&sn=41o&z=2sq6
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=2pp3l0pmoqppm8iusdijq1buib&i=3l8&iw=3&p=H1682177000&s=lp&sn=41o&z=2sq6
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=12t7hv4bkjne1rrod7rri86rpk&i=3l8&iw=3&p=H1682176968&s=lp&sn=41o&z=2sq6
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=166ap82et4b392046qk601dub2&i=3l8&iw=3&p=H2091001225&s=lp&sn=41o&z=2sq7


L’odontoiatria restaurativa moderna si basa sui principi
dell’adesione e della minima invasività. I materiali compositi in
particolare si sono imposti sul mercato come soluzione [...]

Accedi al corso su www.dentistionline.it!

Corso di aggiornamento in radioprotezione (ai
sensi del D.lgs 187/2000)

L'aggiornamento in Radioprotezione, ai sensi del D.Lgs.
187/00, ha il compito di orientare il comportamento clinico del
corsista, alla luce delle novità tecnologiche e delle eventuali
nuove procedure determinate dalle evoluzioni delle
apparecchiature di secondo livello [...]

Accedi al corso su www.dentistionline.it!

11° Congresso Regionale ANDI Umbria
23 e 24 Marzo 2018 - Terni 

 Organizzazione: ANDI Umbria 
 Sede: Best Western Garden Hotel

 
Viale Bramante, 4

 
Terni

Clicca qui per maggiori informazioni

5° Congresso Nazionale ANDI Young
10 Marzo 2018 - Roma 

 

ANDI Eventi - Marzo 2018

Eventi Culturali di interesse nazionale

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=16dgvrl88d5p87q0all4c0b4hf&i=3l8&iw=3&p=H2091001290&s=lp&sn=41o&z=2sq7
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=346p4qjkg300ush332siklb60r&i=3l8&iw=3&p=H2091001193&s=lp&sn=41o&z=2sq7
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=rep158uho2jl2avop6upsk4u&i=3l8&iw=3&p=H1795141781&s=lp&sn=41o&z=2sq8
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=1j0vq69feuib4qg5ociu94hu3n&i=3l8&iw=3&p=H1795141846&s=lp&sn=41o&z=2sq8
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=344phmaco88q48lqtgnj2v17j5&i=3l8&iw=3&p=H1795141878&s=lp&sn=41o&z=2sq8
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=33u0ppte915ehv0l5n74n6qd8d&i=3l8&iw=3&p=H1801571861&s=lp&sn=41o&z=2sru
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=41jhi3rbhrf58lfvnnfgat9fs&i=3l8&iw=3&p=H1801509396&s=lp&sn=41o&z=2sru
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=3iciq0n3ed9iagsep26s8pdd1a&i=3l8&iw=3&p=H1801424828&s=lp&sn=41o&z=2sru
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=23d2kes3336cmb8olfc3lee94r&i=3l8&iw=3&p=H1378807570&s=lp&sn=41o&z=2s3l


Organizzazione: ANDI Roma Giovani 
 Sede: Hotel NH Leonardo da Vinci

 
Via dei Gracchi, 324

 
00192 Roma

Clicca qui per maggiori informazioni

Giornata nazionale dell'ASO
24 Marzo 2018 - Roma 
Organizzazione: I.D.E.A. 

 Sede: Sheraton Parco De' Medici Rome Hotel
 

Via Salvatore Rebecchini, 145
 

00148 Roma

Clicca qui per maggiori informazioni

Copyright © ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione
anche parziale. Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito
nella Legge n.128/2004. La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del
presente documento (anche in parte) in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a
norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge.

Eventi Culturali patrocinati ANDI

Seguici su Facebook Seguici su Twitter

 

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=2hqmreivoii89i9p5qtp53bm91&i=3l8&iw=3&p=H1378870035&s=lp&sn=41o&z=2s3l
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=b63q9dktpctmo3br12v4h4dom&i=3l8&iw=3&p=H1378723002&s=lp&sn=41o&z=2s3l
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=281fb3fqf1bjr9jc3kt2bs87js&i=3l8&iw=3&p=H956168209&s=lp&sn=41o&z=2sh3
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=2p1m2gngj1u04ct3b5rcjft55&i=3l8&iw=3&p=H956105744&s=lp&sn=41o&z=2sh3
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=1sqf227l97htkd02c7m2g8r722&i=3l8&iw=3&p=H956021176&s=lp&sn=41o&z=2sh3
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=1b702t3d7sbj0hsg6g2mu1jj5l&i=3l8&iw=3&p=H112578606&s=lp&sn=41o&z=2s3n
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=o6d1jqn8eia3d5qrt1c4vtilk&i=3l8&iw=3&p=H112578602&s=lp&sn=41o&z=2s3n
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=30jqpeslg3ug3od356c4og7jks&i=3l8&iw=3&p=H112578547&s=lp&sn=41o&z=2s3o
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ae3&h=1u5tb3mm9fh3v7082p7u4fq96g&i=3l8&iw=3&p=H112578543&s=lp&sn=41o&z=2s3o

