
Nuovo triennio formativo ECM 2017 -2019
L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150
crediti formativi, fatti salvi esoneri, esenzioni ed eventuali
riduzioni.

 
I professionisti sanitari che nel triennio 2014-2016 hanno
compilato e soddisfatto il proprio Dossier Formativo
individuale hanno diritto ad una riduzione di 15 crediti nel
presente triennio formativo.
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25 Gennaio 2018

CORSI RESIDENZIALI
 organizzati da ANDI Servizi PROVIDER

Bari - 03 Febbraio 2018
Sedazione cosciente e Sterilizzazione

Organizzazione: ANDI Bari BAT

Bologna - 02 Febbraio 2018
Percorso formativo Post-Laurea Under 35 alla gestione extra clinica della professione
odontoiatrica

Organizzazione: ANDI Bologna

Bologna - 03 Febbraio 2018
La macchina del tempo: come potremmo essere tra 10 anni
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Organizzazione: ANDI Bologna

Lecce - 03 Febbraio 2018
Protesi ed implantoprotesi: lo stato dell’arte

Organizzazione: ANDI Lecce

Località San Predengo - 14 Febbraio 2018
Diagnosi e piano di trattamento nella moderna odontoiatria

Organizzazione: ANDI Cremona

Montesilvano - 17 Febbraio 2018
La finalizzazione estetica e funzionale dei casi multidisciplinari

Organizzazione: ANDI Pescara

Montesilvano - 23 e 24 Febbraio 2018
Linee guida per una odontoiatria di qualità

Organizzazione: ANDI Abruzzo

Napoli - 24 Febbraio 2018
8° Convegno ANDI Campania - La pratica professionale, garanzia per i giovani

Organizzazione: ANDI Campania

Reggio Emilia - 02 Febbraio 2018
Il recupero endodontico dell'elemento dentario vs la soluzione implanto-protesica: come e
quando recuperare, come e quando sostituire

Organizzazione: ANDI Reggio Emilia
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Approfondimenti assicurativi e medico legali in
odontoiatria
Il filo rosso del corso riguarda la tematica assicurativa. Le
argomentazioni degli autori forniscono dati utili per migliorare
le clausole della convenzione assicurativa nonché per
monitorare e creare percorsi, informativi e formativi, utili a
gestire e ridurre il contenzioso in ambito odontoiatrico [...]

Accedi al corso su www.dentistionline.it!

Corso introduttivo alla conoscenza dell'ipnosi
clinica
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,

Terni - 24 Febbraio 2018
La chirurgia orale in odontoiatria: dalle evidenze scientifiche alla pratica quotidiana

Organizzazione: ANDI Terni

Trapani - 03 Febbraio 2018
Sterilizzazione: Aspetti giuridici e procedurali in base al D.M. 81/08

Organizzazione: ANDI Trapani

Tricesimo - 24 Febbraio 2018
Lo scheletrato, una semplice soluzione di eccellenza o una complicata, lenta pinza di
estrazione?

Organizzazione: ANDI Udine

Corsi FAD ANDI
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Odontoiatri e OperatoriSanitari. In particolare questo corso è
incentrato sulle Tecniche studiate [...]

Accedi al corso su www.dentistionline.it!

Odontoiatria e disturbi del sonno: prospettive
professionali e terapeutiche (OSAS 1)
I disturbi del sonno, pur conosciuti fin dall’antichità, hanno visto
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 Syndrome - OSAS) [...]

Accedi al corso su www.dentistionline.it!

L’Odontoiatria del Sonno: il russare notturno e
la Sindrome delle Apnee Ostruttive (OSAS 2)

IMPORTANTE : il corso è disponibile solo per coloro che
hanno concluso il primo corso FAD ''Odontoiatria e
disturbi del sonno: prospettive professionali e
terapeutiche (OSAS 1)''

Accedi al corso su www.dentistionline.it!

8° Convegno ANDI Campania - La pratica
professionale, garanzia per i giovani
24 Febbraio 2018 - Napoli 

 Organizzazione: ANDI Campania 
 Sede: Istituto d'istruzione superiore "Sannino - De Cellis"

 
Via Angelo Camilo De Meis, 243

 
80147 Napoli (NA)

ANDI Eventi - Febbraio 2018
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http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=aaj&h=2kgls0a68t7kfim5eo97549qif&i=3l8&iw=3&p=H1590158483&s=lp&sn=40l&z=2qhf


Clicca qui per maggiori informazioni

Dental Abruzzo
23 e 24 Febbraio 2018 - Montesilvano 

 Organizzazione: ANDI Abruzzo 
 Sede: Hotel Adriatico

 
Via Carlo Maresca, 10

 
Montesilvano (PE)

Clicca qui per maggiori informazioni

Corso di patologia orale
24 Febbraio 2018 - Como 

 Organizzazione: Tra Capo e Collo 
 Sede: AUDITORIUM OSPEDALE S. ANNA

 
Via Ravona, 20

 
San Fermo della Battaglia (CO)

Clicca qui per maggiori informazioni

5° Congresso Nazionale ANDI Young
10 Marzo 2018 - Roma 

 Organizzazione: ANDI Roma Giovani 
 Sede: Hotel NH Leonardo da Vinci

 
Via dei Gracchi, 324

 
00192 Roma (RM)

Clicca qui per maggiori informazioni

Eventi Culturali di interesse nazionale

http://pagine.andi.it/nl/link?c=1esi&d=aaj&h=2aghgu63682jnm0dtc51l7gi9u&i=3l8&iw=3&p=H1590220948&s=lp&sn=40l&z=2qhf
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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

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.

Eventi Culturali patrocinati ANDI

Seguici su Facebook Seguici su Twitter
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