
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 - 26 Maggio 2018
Restauri adesivi indiretti: i nuovi confini tra conservativa e protesi

Organizzazione: ANDI Modena

Bologna - 14 Maggio 2018
Lo stato dell’arte delle ceramiche dentali: proprietà e impieghi

Organizzazione: ANDI Bologna

Centi Colella - 19 Maggio 2018
Restauri diretti nei settori anteriori e posteriori: semplificare anche i casi complessi

Organizzazione: ANDI L'Aquila
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Info e dettagli

Info e dettagli

Info e dettagli

Info e dettagli

Info e dettagli Brochure

Info e dettagli Brochure

Info e dettagli

Genova - 8 Maggio 2018
Le angurie con l’ansia: nuove frontiere nella gestione dello stress

Organizzazione: ANDI Genova

Genova - 23 Maggio 2018
La gestione dei piccoli difetti e grandi difetti ossei secondo la tecnica del prof. Fouad Khoury

Organizzazione: ANDI Genova

Montesilvano - 5 Maggio 2018
Giornata di protesi fissa "La preparazione con geometria verticale nella moderna odontoiatria:
verità scientifiche ed evidenze cliniche"

Organizzazione: ANDI Pescara

Piacenza - 15 Maggio 2018
Eccellenza e innovazione nell'odontoiatria di tutti i giorni

Organizzazione: ANDI Piacenza

Pistoia - 12 Maggio 2018
Il Management dei tessuti molli intorno a denti e impianti

Organizzazione: ANDI Pistoia

Terni - 26 Maggio 2018
Il perché di un ritorno alla protesi fissa tradizionale

Organizzazione: ANDI Terni
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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!

Trapani - 19 Maggio 2018
Il ruolo dell'Odontoiatra nella gestione del paziente con la Sindrome delle Apnee Ostruttive del
Sonno

Organizzazione: ANDI Trapani

Viterbo - 12 Maggio 2018
Restauri diretti nei settori anteriori e posteriori: semplificare anche i casi complessi

Organizzazione: ANDI Viterbo

Corsi BLS-D/PBLS-D 
La gestione delle emergenze, BLS-D/PBLS-D e disostruzione delle vie aeree 
[Sessione dentisti]

Lodi - 14 maggio 2018
Organizzatore: Fondazione ANDI onlus

Milano - 11 maggio 2018
Organizzatore: Fondazione ANDI onlus

Milano - 12 Maggio 2018
Organizzatore: Fondazione ANDI onlus

Corsi FAD ANDI

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=ak1&h=3uieli96862aeooljvppp196tt&i=3l8&iw=3&p=H506735541&s=lp&sn=457&z=2vns
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Disordini temporomandibolari: la gnatologia 
non è più un tabù

Negli ultimi anni, sulla base delle sempre più solide evidenze 
scientifiche in merito, l’approccio clinico ai disordini 
temporomandibolari (TMD) è progressivamente mutato, 
evolvendo verso orientamenti

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!

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!

Corso teorico-pratico interattivo in radiologia
odontoiatrica
11 e 12 Maggio 2018 - Pisa 
Organizzazione: ANDI Nazionale 
Sede: 11 Maggio: Aula Massart, via Roma, 55
(Scuola Medica) - PISA

Eventi Culturali di interesse nazionale
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12 Maggio: Aula SI7, Via Giunta Pisano, 28
(Scuola di Ingegneria, Polo B) - PISA

Clicca qui per maggiori informazioni

Expodental di Rimini
dal 17 al 19 Maggio 2018 - Rimini 
Organizzazione: ANDI Rimini 
Sede: Rimini Fiera 
Padiglioni A1-2-3 e C1-2-3 
Ingresso Porta Sud, Via Emilia 155, Rimini

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.

Seguici su Facebook Seguici su Twitter
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