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Programma Formativo ANDI-Palermo 2016 

Caro Socio, 

con la presente brochure Vi elenchiamo i prossimi Corsi 

organizzati da ANDI  Palermo. Ci auguriamo che la qualità 

delle relazioni e la professionalità dei relatori da noi scelti 

anche quest'anno incontri la soddisfazione di tutti quei 

professionisti che in ANDI Palermo ripongono le proprie 

aspettative di crescita umana e professionale.  

 

Dott. Emanuele Cusimano 

Presidente ANDI - Palermo 

 

Dott. Carlo Paderni 

Segretario Culturale ANDI - Palermo 



“Aggiornamenti sindacali per il nuovo anno”  

Antonino Albanese - Commissione Sindacale ANDI 

Hotel Ibis - Via F. Crispi, 230, Palermo 

Sabato 09 Gennaio 2016 

Gennaio 2016 

“L’Endodonzia dai “miti della tradizione” allo “stato 
dell’Arte attuale” 

Emanuele Ambu 

Mondello Palace Hotel - V.le P. di Scalea, Palermo 

Sabato 23 Gennaio 2016 

Febbraio 2016 

“Corso di Gnatologia clinica”  

Sandro Prati 

Hotel Ibis - Via F. Crispi, 230, Palermo 

Sabato 27 Febbraio 2016 

Marzo 2016 

“Odontoiatria Estetica” 

Luca Barzagli 

Hotel Ibis - Via F. Crispi, 230, Palermo 

Sabato 19 Marzo 2016 



“Nuove tecnologie in Odontoiatria”  

Relatori vari 

Hotel Ibis - Via F. Crispi, 230, Palermo 

Sabato 16 Aprile 2016 

Aprile 2016 

 

MAggio 2016 

“Corso di Protesi fissa”  

Dario Castellani 

Hotel Ibis - Via F. Crispi, 230, Palermo 

Sabato 7 Maggio 2016 

E tanti altri Corsi in via di definizione... 

SEGRETERIA CULTURALE 

Dott. Carlo Paderni 

Via Catania, 166 - Palermo 

Tel 091306979 (Mar-Mer-Giov 15:30-19:00) 

E-mail: cpaderni@odonto.unipa.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ANDI Palermo Sig.ra Monica Sacco 

Piazza Unità d’Italia, - 90144 

Tel 0917308292 (Mar-Ven 10:00-13:00) 

E-mail: a.ndi@libero.it 

Attività Culturali 



Iscrivendoti al sito www.andi.it e collegandoti al sito 
dentistionline avrai modo di poter frequentare i corsi 
FAD offerti da ANDI ed accumulare ulteriori credici ECM. 
Il socio assicurato con la Cattolica ha diritto a diversi 
Corsi FAD gratuiti 

Corsi FAD online 

 

Attività Culturali 

Serate FAD 

Si organizzano, a cadenza mensile (primo mercoledì di 
ogni mese), Serate FAD aventi lo scopo di riunire più soci 
(max 15 partecipanti) e compilare insieme uno dei Corsi 
FAD offerti gratuitamente da ANDI.  

 

Oral Cancer Day 

Partecipa attivamente a questa campagna di sensibilizza-
zione rivolta al cittadino, con l'obiettivo di promuovere 
la salute orale. ANDI Palermo partecipa annualmente con 
l’allestimento di un gazebo in una delle principali piazze 
palermitane. 

 

Premio “LaureANDI” 

Premio per la migliore tesi di Laurea rivolto ai neolau-
reati in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Il Bando del 
Concorso è scaricabile dal sito www.andipalermo.it.  

 

Corsi Teorico-Pratici 

ANDI Palermo seleziona i migliori Corsi Teorico-pratici a 
livello regionale, garantendo per i propri Soci tariffe age-
volare per l’iscrizione. Tutti i corsi sono accreditati ECM 
e permettono al partecipante l’acquisizione di un nume-
ro elevato di crediti ECM. 

www.andipalermo.it 



Ispirare la qualità in Odontoiatria: 8 Incontri 

teorico-pratici rivolti ai Giovani Odontoiatri 

CORSO BASE ANNUALE 
ANDI - Giovani 

 PER ODONTOIATRI 

Diga di gomma 

Restauri posteriori diretti 

Restauri dei settori anteriori 

Endodonzia. I Parte: Apertura 
camerale e sagomatura 

Endodonzia. II Parte: Otturazione 
camerale e restauro del dente 

trattato endodonticamente 

Chirurgia ambulatoriale. Lembi e 
suture 

Protesi fissa. Dal provvisorio al 
definitivo 

Parodontologia. Diagnosi e terapia 

Programma completo sul sito www.andipalermo.it 

Giovani  



CORSO BASE ANNUALE 
ANDI - Giovani 

 PER ODONTOIATRI 

Progetto ANDI Young 

Il Progetto “ANDI YOUNG” ha come obiettivo quello di favorire i Giovani 

Odontoiatri nell’ingresso nel mondo della Professione. Un progetto che 

punta a sostenere quel patto generazionale indispensabile per rendere 

vivo ed efficace l’attuale modello di esercizio professionale basato sulla 

figura del dentista libero professionista e sul rapporto tra paziente e den-

tista che ha permesso di garantire con successo in questi anni la salute 

orale degli italiani. “ANDI YOUNG”, prevede un sostegno concreto ai Gio-

vani Odontoiatri con una serie di iniziative, attività, servizi dedicati oltre 

ad una serie di agevolazioni.  

Il Progetto ANDI Young prevede una serie di “benefit”::  

 Un libro della collana ANDI Young gratuito 

 Corsi Webinar gratuiti online 

 Corsi Residenziali gratuiti  in collaborazione con Style Italiano 

 Corsi FAD gratuiti in collaborazione con Style Italiano 

...e molto altro sul sito www.andi.it/andi-young/ 

Scarica i manuali ANDI dal sito  
http://www.andi.it/cultura/manuali-andi/ 



Associati ad ANDI Palermo ! 

Nuove Iscrizioni e Rinnovi 

Se il versamento viene effettuato entro il 28/02/2016, al-
trimenti verrà applicata una maggiorazione del 10% per 
un totale di € 242)  

Quota intera € 220 

Per chi è iscritto da meno di 4 anni all’Ordine dei Medici 
oppure chi non abbia ancora compiuto il 32° anno di età 
oppure per coloro che hanno superato il 70° anno di età.  

Se il versamento viene effettuato oltre il 28/02/2016 verrà 
applicata una maggiorazione del 10%. 

Quota ridotta € 70 

Per studenti in qualità di soci uditori.  

Gratuito 

Modalità di pagamento 

 Versamento diretto (contanti o assegno) durante gli eventi 
associativi (Assemblee soci e/o Corsi di aggiornamento 

 Bonifico Bancario (nella causale specificare Cognome, nome e 
iscrizione o rinnovo per l’anno di riferimento)  

c/c    ANDI - PALERMO     presso   la   “Banca  di  Credito  Coope-
rativo  di San     Cataldo -  G.  Toniolo”    Ag.di Palermo - P.zza  

Unità d’Itali Coordinate bancarie:      

IBAN: IT77U0895204600000000445507  

 Versamento  diretto  presso la  segreteria   ANDI  Palermo (tel. 091 
7308292); Piazza     Unità   d’Italia  14, Palermo  (Mar-Ven 10:00  -  
13:00 )  

 Pagamento con  assegno intestato a ANDI-Palermo tramite fattorino 
(al quale  pagare € 3 per spese di consegna) 

Dott. Michele Paderni 

Tesoriere ANDI - Palermo 


