
ECM, pochi giorni alla scadenza della proroga
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 - 20 Gennaio 2018
Gestione del paziente con problematiche occluso-posturali in team

Organizzazione: ANDI Bari BAT

Bologna - 20 Gennaio 2018
Fratture longitudinali degli elementi dentali: diagnosi e terapia

Organizzazione: ANDI Bologna

L'Aquila - 13 Gennaio 2018
Attuali orientamenti in tema di chirurgia piezoeletrica ed implantologia

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=331r779gau1b546bnfsredrkk1&i=3l8&iw=3&p=H1252423151&s=lp&sn=3vi&z=2phq
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http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=17ckga14u02oi5egn6c4014cs9&i=3l8&iw=3&p=H2099992543&s=lp&sn=3vi&z=2pkt
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Organizzazione: ANDI L'Aquila

Modena - 25 Gennaio 2018
Gestione del trauma dento-alveolare: aspetti conservativi, endodontici ed implanto-protesici

Organizzazione: ANDI Modena

Montesilvano - 20 Gennaio 2018
Il flusso digitale nelle riabilitazioni implanto-protesiche estetiche

Organizzazione: ANDI Pescara

Potenza - 20 Gennaio 2018
Documentazione 2.0 in odontoiatria: la foto-videoripresa per raggiungere il successo clinico e
professionale

Organizzazione: ANDI Potenza

Salerno - 27 Gennaio 2018
hAICarie Progetto di Prevenzione della Carie per gli Italiani Diagnosi, prevenzione e intervento
precoce della carie dentale

Organizzazione: ANDI Salerno

Trapani - 13 Gennaio 2018
Sicurezza e semplicità in Endodonzia: la tecnica "single file" ottimizzata

Organizzazione: ANDI Trapani

Trieste - 27 Gennaio 2018
Un approccio innovativo per un nuovo razionale in protesi fissa

Organizzazione: ANDI Trieste

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=28m3oas15r3sbfe0hmtbocrup5&i=3l8&iw=3&p=H606626851&s=lp&sn=3vi&z=2pkv
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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!

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

Corsi FAD ANDI

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=2spaec0140v5a809ilgn3du2nf&i=3l8&iw=3&p=H1860045238&s=lp&sn=3vi&z=2pkp
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=mpqft42a51ut76jpo2t7rgv0n&i=3l8&iw=3&p=H455704390&s=lp&sn=3vi&z=2pl3
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http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=4sukijpjoqrfv6gg3hk7633f8&i=3l8&iw=3&p=H1273352775&s=lp&sn=3vi&z=2pl5
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=2rvt5idcg6fopf7e95jrjdi2gg&i=3l8&iw=3&p=H1273352743&s=lp&sn=3vi&z=2pl5
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=edipl03tes6qppnvtv45jcnj0&i=3l8&iw=3&p=H1682177000&s=lp&sn=3vi&z=2pia


temporomandibolari (TMD) è progressivamente mutato [...]

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 [...]

Accedi al corso su www.dentistionline.it!

Settimana Culturale di Cortina 2018
25 Febbraio - 4 Marzo 2018 - Cortina d'Ampezzo 

 Organizzazione: CGM - XDENT 
 Sede: Grand Hotel Miramonti Majestic

 
Località Peziè

 
Cortina d'Ampezzo (BL)

Clicca qui per maggiori informazioni
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Eventi Culturali patrocinati ANDI

Seguici su Facebook Seguici su Twitter

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=34jaga1h6b8ajpdbv0o1s3eru9&i=3l8&iw=3&p=H1682177065&s=lp&sn=3vi&z=2pia
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=1qm1901fgv82vfsb1s84l25oie&i=3l8&iw=3&p=H1682176968&s=lp&sn=3vi&z=2pia
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=1q6tf67an6ih8jm8n8bf3l2cfa&i=3l8&iw=3&p=H2091001290&s=lp&sn=3vi&z=2pl6
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=3ivnc9gonuq7eqkocjag364ins&i=3l8&iw=3&p=H2091001225&s=lp&sn=3vi&z=2pl6
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=31579a4ehf5reusve2stgbosb&i=3l8&iw=3&p=H2091001193&s=lp&sn=3vi&z=2pl6
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=39j0aghn4939sl17n53hjka941&i=3l8&iw=3&p=H1012280177&s=lp&sn=3vi&z=2pid
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=1lnri4us5fppbgf50qj57k3g7p&i=3l8&iw=3&p=H1012280242&s=lp&sn=3vi&z=2pid
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=3tvpre02dnas6tcs9nkvhjmjap&i=3l8&iw=3&p=H1012280330&s=lp&sn=3vi&z=2pid
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=2ke1j1o5pdjjcvk0vkjhv50mn1&i=3l8&iw=3&p=H112578606&s=lp&sn=3vi&z=2pie
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=1pi5bre5o2pnaha7alq0epriic&i=3l8&iw=3&p=H112578602&s=lp&sn=3vi&z=2pie
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=28a86oq26rj3ostc73d3et36s&i=3l8&iw=3&p=H112578547&s=lp&sn=3vi&z=2pif
http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=a79&h=33jk04509lsh3003oa71uksisu&i=3l8&iw=3&p=H112578543&s=lp&sn=3vi&z=2pif


 


