
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 - 02 Dicembre 2017
L'ortodonzia nella pratica clinica dell'odontoiatra

Organizzazione: ANDI Bari BAT

Bologna - 02 Dicembre 2017
Nutrizione, stili di vita e salute del cavo orale

Organizzazione: ANDI Bologna

Montesilvano - 02 Dicembre 2017
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Odontoiatria e disturbi del sonno: prospettive
professionali e terapeutiche
I disturbi del sonno, pur conosciuti fin dall’antichità, hanno visto

La riabilitazione estetico-funzionale in protesi dalla pianificazione ai materiali.

Organizzazione: ANDI Pescara

Novate Milanese - 01 e 02 Dicembre 2017
Corso di aggiornamento di odontologia forense (legge gelli bianco / ddl concorrenza / tabelle di
valutazione del danno)

Organizzazione: ANDI Nazionale

Trapani - 02 Dicembre 2017
La Tecnica SWM: Protocolli clinici efficienti e ripetibili dal bonding alla finitura in casi con e
senza estrazioni

Organizzazione: ANDI Trapani

Viterbo - 02 Dicembre 2017
Preparazioni Verticali ed estetica: connubio possibile?

Organizzazione: ANDI Viterbo

Corsi di aggiornamento RSPP residenziali

Agrigento - 02 e 03 Dicembre 2017
 

Organizzatore: ANDI Agrigento

Milano - 15 e 16 Dicembre 2017
 

Organizzatore: ANDI Milano Lodi Monza Brianza

Corsi FAD ANDI
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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 [...]

Accedi al corso su www.dentistionline.it

L’Odontoiatria del Sonno: il russare notturno e
la Sindrome delle Apnee Ostruttive (OSAS)
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''.

 
Conoscenza della natura del sonno e dei vari aspetti fisiologici
e patologici che lo riguardano. Nozioni sui rapporti fra [...]

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!
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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!

Trattamento e prevenzione dei difetti estetici
intorno ad impianti osteointegrati
02 Dicembre 2017 - Padova 

 Organizzazione: ANDI Veneto 
 Sede: Centro Congressi Crowne Plaza Padova

 
Via Po, 197

 
Padova

Clicca qui per maggiori informazioni

19° Congresso Nazionale
01 e 02 Dicembre 2017 - Pisa 

 Organizzazione: S.I.O.I 
 Sede: Palazzo dei Congressi

 
Via Giacomo Matteotti, 1

 
Pisa

Clicca qui per maggiori informazioni

Settimana Culturale di Cortina 2018
25 Febbraio 2018 - Cortina d'Ampezzo 

 Organizzazione: CGM - XDENT 

ANDI Eventi - Dicembre 2017

Eventi Culturali patrocinati ANDI
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Sede: Grand Hotel Miramonti Majestic
 

Località Peziè
 

Cortina d'Ampezzo (BL)

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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