
Completamento dell’obbligo formativo 2014-
2016
La CNFC ha stabilito che è possibile acquisire i crediti ECM
del triennio 2014-2016 fino al 31/12/2017 (massimo 50% del
proprio obbligo formativo del triennio). I crediti di recupero non
saranno validi per il triennio 2017-2019.
Leggi il comunicato stampa di Agenas
 
Obbligo formativo ECM per il triennio 2017- 2019
La CNFC ha approvato i nuovi obblighi formativi ECM per il
triennio 2017-2019
Leggi il comunicato stampa di Agenas
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27 Settembre 2017

CORSI RESIDENZIALI
organizzati da ANDI Servizi PROVIDER

Amelia - 28 Ottobre 2017
La gestione del paziente a rischio (special needs) in odontoiatria

Organizzazione: ANDI Terni

Bologna - 28 Ottobre 2017
La gestione economica e del personale

Organizzazione: ANDI Bologna

Mantova - 28 Ottobre 2017
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Convegno Culturale Lombardo 2017 - Vizi e Virtù in Odontoiatria

Organizzazione: ANDI Lombardia

Montesilvano - 14 Ottobre 2017
Insuccessi e complicanze nella terapia implantare

Organizzazione: ANDI Pescara

Montesilvano - 21 Ottobre 2017
La Gestione delle emergenze, BLS-D/PBLS-D e disostruzione delle vie aeree. Sessione dentisti

Organizzazione: ANDI Nazionale

Pistoia - 14 Ottobre 2017
Odontoiatria digitale: stato dell'arte

Organizzazione: ANDI Pistoia

Polignano a mare - 14 Ottobre 2017
3° Endoday

Organizzazione: ANDI Bari - BAT

Potenza - 28 Ottobre 2017
Corso di Radioprotezione in Odontoiatria

Organizzazione: ANDI Potenza

Terni - 07 Ottobre 2017
Collaborazione tra odontoiatra e chirurgo maxillo-facciale

Organizzazione: ANDI Terni

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=2j06o5ou0fo4ml9nsjd5ttg7o7&i=3l8&iw=3&p=H606626851&s=lp&sn=3rm&z=2lqp
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Odontoiatria e disturbi del sonno: prospettive
professionali e terapeutiche
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
[...]

Accedi al corso su www.dentistionline.it!

Trapani - 07 Ottobre 2017
La protesi estetica e parodontale

Organizzazione: ANDI Trapani

Trento - 28 Ottobre 2017
Criticità nella terapia parondontale e implantare

Organizzazione: ANDI Trento

Tricesimo - 21 Ottobre 2017
La protesi nel terzo millennio: lavoro di squadra e innovazione tecnologica

Organizzazione: ANDI Udine

Corsi di aggiornamento RSPP residenziali

Como - 28 Ottobre 2017
Organizzatore: ANDI Como Lecco

Montesilvano - 07 e 14 Ottobre 2017
Organizzatore: ANDI Pescara

Corsi FAD ANDI

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=2bei6nmid99oqlthg36aav6bs&i=3l8&iw=3&p=H506735541&s=lp&sn=3rm&z=2lsq
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http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=3etf077r9gbhruvt90nc66jkva&i=3l8&iw=3&p=H645389360&s=lp&sn=3rm&z=2lr2
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=b13g64pnml7sgbg01slgdbods&i=3l8&iw=3&p=H1420555867&s=lp&sn=3rm&z=2lr2


L’Odontoiatria del Sonno: il russare notturno e
la Sindrome delle Apnee Ostruttive (OSAS)
Conoscenza della natura del sonno e dei vari aspetti fisiologici
e patologici che lo riguardano. Nozioni sui rapporti fra OSAS e
varie patologie extraodontoiatriche [...]
IMPORTANTE: Il corso è disponibile solo per coloro che
hanno concluso il primo corso FAD sull'OSAS ''Odontoiatria e
disturbi del sonno: prospettive professionali e terapeutiche''.

Accedi al corso su www.dentistionline.it!

La gestione delle emergenze, BLS-D/PBLS-D e
disostruzione delle vie aeree. Parte teorica
Il corso “La gestione delle emergenze, BLS-D / PBLS-D e
disostruzione delle vie aeree. Parte teorica. Sessione dentisti”
ha l'obiettivo di diffondere le conoscenze e le abilità necessarie
per salvare vite umane attraverso le manovre di rianimazione
cardiopolmonare con defibrillatore.

Accedi al corso su blsd.dentistionline.it

La fotografia in Odontoiatria: come, quando e
perché
Corso gratuito per i Soci ANDI. La fotografia in Odontoiatria
rappresenta uno strumento indispensabile come lo sono la
radiografia, la risonanza magnetica o altri tipi di indagini
comunemente usate nella pratica medica.

Accedi al corso su www.dentistionline.it!

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 [...]

Accedi al corso su www.dentistionline.it!

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=1ud64d26763vq11q5dsb5nkqt&i=3l8&iw=3&p=H1795141781&s=lp&sn=3rm&z=2lr4
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http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=864lqfnvktjpa5m7qccfojsl8&i=3l8&iw=3&p=H982119263&s=lp&sn=3rm&z=2lr6
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=m3an2ml5806s8df5eefqtbg4u&i=3l8&iw=3&p=H982119295&s=lp&sn=3rm&z=2lr6
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=170uji338mbec4ke5o41sb76ug&i=3l8&iw=3&p=H573294973&s=lp&sn=3rm&z=2lqb
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=1hu7bp56me5ivl3d8si0t576jr&i=3l8&iw=3&p=H573295038&s=lp&sn=3rm&z=2lqb
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=2p3cof31vi6vjhiurd3hi5shif&i=3l8&iw=3&p=H573295070&s=lp&sn=3rm&z=2lqb


Convegno Culturale Lombardo
28 Ottobre 2017 - Mantova 
Organizzazione: ANDI Lombardia 
Sede: Teatro Sociale
Piazza Felice Cavallotti
Mantova

Clicca qui per maggiori informazioni

Congresso provinciale
28 Ottobre 2017 - Trento 
Organizzazione: ANDI Trentino 
Sede: MUSE MUSEO DELLE SCIENZE TRENTO Corso del
Lavoro e della Scienza, 3
Trento

Clicca qui per maggiori informazioni

Dental Sardinia
28 Ottobre 2017 - Cagliari 
Organizzazione: ANDI Sardegna 
Sede: Caesar’s hotel
via Charles Darwin,2/4
09126 Cagliari - Italy

Clicca qui per maggiori informazioni

1° Congresso internazionale
19, 20 e 21 Ottobre 2017 - Milano 
Organizzazione: Italian Academy of Osseointegration 

ANDI Eventi - Ottobre 2017

Eventi Culturali di interesse nazionale

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=cerkiq6hp81h4vuis3us76bog&i=3l8&iw=3&p=H1167519122&s=lp&sn=3rm&z=2lsr
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=270mff0h8l2ndhtittmhh0t0vn&i=3l8&iw=3&p=H1167456657&s=lp&sn=3rm&z=2lsr
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=265c8aibjb38qhl8pnu5a14eee&i=3l8&iw=3&p=H1167372089&s=lp&sn=3rm&z=2lsr
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=1emqsj43rduk63lbm0qd0n4iov&i=3l8&iw=3&p=H956168209&s=lp&sn=3rm&z=2lt0
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=upq0a1saej9gbovpt9kgvn18i&i=3l8&iw=3&p=H956105744&s=lp&sn=3rm&z=2lt0
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=1s961dbpdovml474p43entjlib&i=3l8&iw=3&p=H956021176&s=lp&sn=3rm&z=2lt0
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=22jvg8qjonjk2dt8mco66e2ri5&i=3l8&iw=3&p=H744817296&s=lp&sn=3rm&z=2lst
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=r9k71r6icfelp8cen6rca81ur&i=3l8&iw=3&p=H744754831&s=lp&sn=3rm&z=2lst
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=31o1n7tn54rmhjdkgikjv837ht&i=3l8&iw=3&p=H744670263&s=lp&sn=3rm&z=2lst
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9ur&h=2bfviden0vgnrsl1j0ulvgp9ef&i=3l8&iw=3&p=H2002567537&s=lp&sn=3rm&z=2lsv


Sede: Superstudio Più
via Tortona, 27
Milano

Leggi l'invito al Congresso del Prof. Testori

Clicca qui per maggiori informazioni

XIX Congresso nazionale S.I.O.H.
5, 6 e 7 Ottobre 2017 - Milano 
Organizzazione: S.I.O.H. 
Sede: Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7
20122 Milano

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
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