
Iscriviti ora al 62° Congresso Scientifico
Nazionale ANDI ed al Congresso Nazionale
ANDI Young
Scopri il programma aggiornato del 62° Congresso Scientifico
Nazionale ANDI e del Congresso Nazionale ANDI Young, due
giorni di incontro e confronto su temi clinici con lo spiccato
taglio “Pratico” e rivolto alla “Pratica”, che si terranno il 15 e 16
settembre 2017 presso il Palacongressi di Riccione.

Scopri il programma aggiornato e iscriviti
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30 Agosto 2017

CORSI RESIDENZIALI
organizzati da ANDI Servizi PROVIDER

Bari - 8 e 9 Settembre 2017
Corso base di implantologia

Organizzazione: ANDI Bari-BAT

Bologna - 30 Settembre 2017
X Memorial Marcello Calandriello - Odontoiatria mini-invasiva: Semplificazione o
complicazione?

Organizzazione: ANDI Bologna

Campobasso - 09 Settembre 2017
Il piano di trattamento restaurativo e protesico in ottica interdisciplinare

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9rd&h=3ts875qtnoepc0o02dbcka7sdi&i=3l8&iw=3&p=H264990201&s=lp&sn=3pq&z=2k9o
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Organizzazione: ANDI Molise

Genova - 21 Settembre 2017
Minima invasività, estetica e paradonto con l'utilizzo di impianti con collare in Zirconia

Organizzazione: ANDI Genova

Montesilvano - 30 Settembre 2017
Strategie terapeutiche alternative nelle edentulie atrofiche dei mascellari

Organizzazione: ANDI Pescara

Potenza - 23 Settembre 2017
La diagnosi e il trattamento dei disordini temporomandibolari

Organizzazione: ANDI Potenza

Stezzano - 30 Settembre 2017
La chirurgia degli inclusi

Organizzazione: ANDI Bergamo

Terni - 23 Settembre 2017
Preparazione e otturazione in endodonzia: nuove tecniche

Organizzazione: ANDI Terni

Trapani - 30 Settembre 2017
Le nuove frontiere dell'impronta digitale: impronta digitale vs impronta tradizionale

Organizzazione: ANDI Trapani

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=9rd&h=2hfrjlcarem0nubevvmk6bnhn9&i=3l8&iw=3&p=H606626851&s=lp&sn=3pq&z=2kag
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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 Young!
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!

Corsi di aggiornamento RSPP residenziali

Teramo - 30 Settembre 2017
Organizzatore: ANDI Teramo

Corsi FAD ANDI
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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!

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!

Congresso Regionale ANDI Molise
09 Settembre 2017 - Campobasso 
Organizzazione: ANDI Molise 
Sede: Centrum Palace Hotel
Via Giambattista Vico 2/A 
Campobasso

Clicca qui per maggiori informazioni

20° Memorial ANDI Salerno
22 e 23 Settembre 2017 - Salerno 
Organizzazione: ANDI Salerno 
Sede: Università degli studi di Salerno
Campus Biomedico
Via Allende
84081 Baronissi (SA)

Clicca qui per maggiori informazioni

ANDI Eventi - Settembre 2017
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Congresso Regionale ANDI Calabria
22 e 23 Settembre 2017 - Cosenza 
Organizzazione: ANDI Calabria 
Sede: Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della
Provincia di Cosenza
Via Suor Elena Aiello, 23 
Cosenza

Clicca qui per maggiori informazioni

Dental Forum
30 Settembre 2017 - Asti 
Organizzazione: ANDI Asti 
Sede: Aula Magna - Università UNI AstiSS
Piazzetta F.De Andrè 
Asti

Clicca qui per maggiori informazioni

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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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.
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