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ANDI attivamente presente al Forum della sostenibilità e
opportunità nel settore della salute
ANDI ha avuto la possibilità di partecipare al Forum della sostenibilità e
opportunità nel settore della salute che si è svolto alla Leopolda di
Firenze il 29 e 30 settembre scorsi, un evento che è probabilmente il
più importante nel suo genere in Italia e che ha visto migliaia di
partecipanti alternarsi nelle diverse sessioni per ascoltare le decine di
relatori che sono intervenuti sui tantissimi aspetti riguardanti la sanità.
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Non sono solo le normative ad imporre al dentista l’attivazione di una polizza

assicurativa che copra la Responsabilità civile professionale ma è l’esercizio

quotidiano di una professione che comporta innumerevoli rischi a [...]
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Per il trentasettesimo anno consecutivo torna il Mese della Prevenzione Dentale

grazie al quale i Dentisti ANDI volontari, con il supporto di Mentadent, consentono

agli italiani di effettuare una visita gratuita [...]

04 Ottobre 2017

OGGI C’È il Tesoriere Nazionale Gerardo Ghetti

# PRESIDENZA

Assicurazione RC Professionale. Questi i 14 punti da considerare nello
sceglierla

# PRESIDENZA

Ottobre si riconferma il mese dedicato alla prevenzione dentale grazie ad
ANDI

# PRESIDENZA

Museo di storia dell’implantologia a Venezia
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A fianco della Basilica dei SS. Giovanni e Paolo, dove sono sepolti i 27 Dogi della

Serenissima, risiede la Scuola Grande di San Marco, tramite la quale si accede

all’Ospedale Civile di Venezia. Subito a destra dell’entrata della scuola [...]
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Le generazioni fanno la storia e voi giovani, come noi meno giovani, un giorno

sarete passato: è il corso della vita, è la bellezza dell’umanità, è il cerchio della [...]
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E’ stato inviato a tutti i Soci, con la newsletter dedicata, l’ultimo palinsesto per la

sala d'attesa. Se non l’hai ancora scaricato, puoi fare il download dalla news,

oppure scaricarlo tramite la tua area riservata.

AdnKronos Salute
Notizie dal mondo della Sanità selezionate per ANDI

Salute: Istat, speranza vita in Italia 1 anno sopra media Ue ma over 75
stanno peggio

 26 Settembre 2017

Farmaci: spugne, ricci e vongole, dal mare gli alleati anti cancro e infezioni
 25 Settembre 2017

Salute: Iss, bassa istruzione, stress e povertà danneggiano il cuore
 21 Settembre 2017

# EVENTI

Il primo congresso generale della IAO: un nuovo modo di fare cultura

# NETWORK

E' online il nuovo palinsesto della TV ANDI
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Salute: Coldiretti, speranza di vita più alta in Paesi con dieta mediterranea
 26 Settembre 2017

30 Settembre 2017 - Salute e Benessere
In Italia 15mila dentisti abusivi, un'app per riconoscerli

02 Ottobre 2017 - quotidianosanità.it
Diabete e parodontopatia. Odontoiatri in rete con i diabetologi per il controllo
delle due patologie

25 Settembre 2017 - Repubblica.it
Robot dentista in Cina impianta due denti senza l'intervento umano

22 Settembre 2017 - Focus.it
Un vaccino contro la carie dentaria

22 Settembre 2017 - Sanità 24
Legge Concorrenza, i dentisti Fnom scrivono alle Regioni: «Profili di
incostituzionalità»

Chiedi all’Esperto
Inviaci le tue domande, nei prossimi numeri ti risponderemo.

# NOTIZIE DAL WEB

Scrivi alla redazione
help-desk@andi.it 800 911 202

ANDI NAZIONALE LUNGOTEVERE SANZIO, 9 - 00153 - ROMA
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