
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.
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06 Giugno 2018

CORSI RESIDENZIALI
 organizzati da ANDI Servizi PROVIDER

Bologna - 18 Giugno 2018
L’allergologia in ambulatorio odontoiatrico

Organizzazione: ANDI Bologna

Campobasso - 15 Giugno 2018
Privacy: novità, obblighi e sanzioni

Organizzazione: ANDI Molise

Genova - 12 Giugno 2018
L'applicazione della Legge Gelli nel settore odontoiatrico - analisi dei profili di diritto civile e
penale
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Organizzazione: ANDI Liguria

Montesilvano - 09 Giugno 2018
Importanza nei giusti rapporti occlusali impianto-protesi

Organizzazione: ANDI Pescara

Montesilvano - 15 e 16 Giugno 2018
Implantologia di base e chirurgia guidata

Organizzazione: ANDI Pescara

Mosciano Sant'Angelo - 30 Giugno 2018
L'odontoiatria adesiva minimamente invasiva nei settori latero posteriori tramite restauri diretti in
composito

Organizzazione: ANDI Teramo

Potenza - 23 Giugno 2018
I disturbi respiratori nel sonno. Il ruolo dell’Odontoiatra: iter diagnostico e approccio terapeutico.

Organizzazione: ANDI Potenza

Viterbo - 09 Giugno 2018
Il dolore mio-fasciale nei disordini cranio mandibolari

Organizzazione: ANDI Viterbo

Corsi di aggiornamento RSPP residenziali

Trapani - 29 e 30 Giugno 2018
 

Organizzatore: ANDI Trapani

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=aoe&h=23i412kv1uee7hkdq7icd1uf0u&i=3l8&iw=3&p=H606626851&s=lp&sn=46h&z=31gj
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http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=aoe&h=27l5u325d9fps4p4q93ehavcfo&i=3l8&iw=3&p=H371588646&s=lp&sn=46h&z=32cj
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=aoe&h=2fr7rif8a28tr70brq8tne056d&i=3l8&iw=3&p=H1724898343&s=lp&sn=46h&z=31gd
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=aoe&h=124b08r67dtgvs60osba58egq6&i=3l8&iw=3&p=H230012412&s=lp&sn=46h&z=31ge
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=aoe&h=1f4rb636uqa8i92jma4l042uk7&i=3l8&iw=3&p=H1081612361&s=lp&sn=46h&z=31gl
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=aoe&h=1b1644ki95sonlbftf2dhcjfcs&i=3l8&iw=3&p=H1944657109&s=lp&sn=46h&z=31gc
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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 OperatoriSanitari. In particolare questo corso è
incentrato sulle Tecniche studiate [...]

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!

L’Odontoiatria del Sonno: il russare notturno e
la Sindrome delle Apnee Ostruttive (OSAS 2)
IMPORTANTE: il corso è disponibile solo per coloro che hanno
concluso il primo corso FAD ''Odontoiatria e disturbi del sonno:

Corsi FAD ANDI
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prospettive professionali e terapeutiche (OSAS 1)''

Accedi al corso su www.dentistionline.it!

25° CONVEGNO Pro.O.F.
28, 29 e 30 Giugno 2018 - Firenze 

 Organizzazione: Pro.O.F. 
 Sede: Auditorium B (primo piano)

 
presso Centro Didattico Morgagni

 
Viale Morgagni, 40

 
50134 Firenze (FI)

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
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Eventi Culturali di interesse nazionale

Seguici su Facebook Seguici su Twitter

 

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=aoe&h=19g3klv71d75gtqj7cl98omj1j&i=3l8&iw=3&p=H1682177065&s=lp&sn=46h&z=31u5
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=aoe&h=3v9af5aqp0s73fi6c8lbnor8lb&i=3l8&iw=3&p=H1682176968&s=lp&sn=46h&z=31u5
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=aoe&h=230cnvc7m1ujmt0dbb3je30jr0&i=3l8&iw=3&p=H1927291732&s=lp&sn=46h&z=3284
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=aoe&h=29o7go4qpga8q68odk4md1ueg2&i=3l8&iw=3&p=H1927354197&s=lp&sn=46h&z=3284
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=aoe&h=uvump38i0q3c0ifh42puuf9a2&i=3l8&iw=3&p=H1927438765&s=lp&sn=46h&z=3284
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=aoe&h=253lb6k83v7bqj7tjdfb9c1cbk&i=3l8&iw=3&p=H112578606&s=lp&sn=46h&z=31bu
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=aoe&h=16bj8k5t6lrd6nrbugrjajenve&i=3l8&iw=3&p=H112578602&s=lp&sn=46h&z=31bu
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=aoe&h=3muji7qn7uesljelcu3qvun8p0&i=3l8&iw=3&p=H112578547&s=lp&sn=46h&z=31bv
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=aoe&h=8nl4dddtdis4knunbtjuni4al&i=3l8&iw=3&p=H112578543&s=lp&sn=46h&z=31bv

