
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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CORSI RESIDENZIALI
organizzati da ANDI Servizi PROVIDER

Bari - 25 Novembre 2017
L'allungamento di corona clinica: indicazioni e limiti

Organizzazione: ANDI Bari BAT

Bologna - 11 Novembre 2017
La malattia parodontale: come prevenirla, riconoscerla e curarla

Organizzazione: ANDI Bologna

Lecce - 25 Novembre 2017
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La prevenzione e gestione del contenzioso in odontoiatria

Organizzazione: ANDI Lecce

Pistoia - 18 Novembre 2017
Protesi in pedodonzia: il recupero dell' armonia morfo-estetico-funzionale della cavità orale dei
bambini

Organizzazione: ANDI Pistoia

Stezzano - 11 Novembre 2017
Fotografia, smile design e mock up: l’upgrade nei casi esteticii

Organizzazione: ANDI Bergamo

Tavagnacco - 18 Novembre 2017
Corso di aggiornamento in radioprotezione (riferimento Dlgs 187/2000)

Organizzazione: ANDI Friuli Venezia Giulia

Trapani - 11 Novembre 2017
La rigenerazione ossea ai fini impiantari

Organizzazione: ANDI Trapani

Corsi di aggiornamento RSPP residenziali

Bologna - 24 e 25 Novembre 2017
Organizzatore: ANDI Bologna

Selargius - 24 e 25 Novembre 2017
Organizzatore: ANDI Cagliari

Udine - 06, 13 e 20 Novembre 2017
Organizzatore: ANDI Udine
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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

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 [...]

Corsi FAD ANDI
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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!

XXIII DENTALEVANTE
10 e 11 Novembre 2017 - Bari 
Organizzazione: ANDI Bari BAT 
Sede:

The Nicolaus Hotel
Via Cardinale Agostino Ciasca, 27
70124 Bari BA

Scarica la scheda di iscrizione
 

Clicca qui per maggiori informazioni

ANDI Eventi - Novembre 2017

Eventi Culturali patrocinati ANDI
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Endodonzia tra fondamenti e innovazioni
9, 10 e 11 Novembre 2017 - Bologna 
Organizzazione: SIE 
Sede: Palazzo della cultura e dei congressi
Piazza della Costituzione, 4a
40128 Bologna

Clicca qui per maggiori informazioni

Cambio passo della professione: tecnologia
digitale in ortodonzia e non solo
17 e 18 Novembre 2017 - Bologna 
Organizzazione: S.U.S.O 
Sede: AC Hotel by Marriott
Via Sebastiano Serlio, 28
Bologna

Clicca qui per maggiori informazioni

Come quando e perché salvare i denti naturali.
Come quando e perché sostituire i denti
perduti
23, 24 e 25 Novembre 2017 - Firenze 
Organizzazione: Florence Perio Group 
Sede: Starhotel Michelangelo
Viale Fratelli Rosselli, 2
50123 Firenze

Clicca qui per maggiori informazioni

XXXVI Congresso Internazionale
16, 17 e 18 Novembre 2017 - Bologna 
Organizzazione: AIOP 
Sede: Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza della Costituzione, 4
Bologna

Eventi Culturali di interesse nazionale
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Clicca qui per maggiori informazioni

VII Simposio di Odontoiatria
04 Novembre 2017 - San Patrignano Coriano 
Organizzazione: San Patrignano - Eventi Odontoiatrici 
Sede: San Patrignano Eventi
Via San Patrignano 53
47853 Coriano (RN)

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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