Società Italiana di Ergonomia Dentale

SUN e SIED

Consiglio direttivo

Nell’ambito del programma di collaborazione con altre realtà
culturali, è stato avviato, in occasione del XIX congresso
internazionale della SIDO, un percorso collaborativo con la Scuola
di Specializzazione in Ortognatodonzia della Seconda Università
di Napoli, di cui è direttrice la professoressa Letizia Perillo. Con lei,
che è anche componente del Collegio dei Probiviri della SIED,
abbiamo discusso del progetto realizzato.
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MA COME SI CONIUGA L’ORTODONZIA CON
L’ERGONOMIA?

Semplice. L’ergonomia consente l’ottimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia del lavoro svolto, e l’ortodonzia non può che trarre indubbio
vantaggio da questo connubio. L’ortodonzia, come tante altre discipline, prevede, ad esempio, determinate sequenze di movimenti che, se
codificate ed ergonomicamente corrette, producono un miglioramento
della qualità lavorativa e della soddisfazione finale del paziente.
QUINDI ORTODONZIA ED ERGONOMIA SONO UN CONNUBIO INDISSOLUBILE?
Sicuramente. In ortodonzia, più che
in altre branche, si sente la necessità

di svolgere ergonomicamente il proprio lavoro. I diversi passaggi e le varie procedure, se razionalizzati, possono essere eseguiti con maggiore
velocità ed efficacia proprio utilizzando i principi ai quali facevo riferimento. Anche il lavoro a quattro
mani nell’ambulatorio ortodontico
risente positivamente della disciplina ergonomica. Per questo motivo, nella nostra scuola di specializzazione, cerchiamo di formare i futuri ortodontisti, insegnando loro anche la correttezza e la linearità dei
movimenti al fine di ottimizzare tempi e prestazioni.
Q UINDI UNA CONVINTA SOSTENITRICE
DELL’ERGONOMIA?
Certo. In una scuola universitaria, più
che altrove, si devono insegnare
tutti quei principi che consentono al
professionista di domani di calarsi
al meglio nella realtà che dovrà affrontare. E insegnare un’ortodonzia
basata anche su principi ergonomici è sicuramente una peculiarità da
non sottovalutare, oltre che un modo più attuale di divulgare il pensiero scientifico.
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SCUOLA DI ORTOGNATODONZIA E SIED.
P ROFESSORESSA P ERILLO, CI VUOLE DIRE
QUALCOSA DI PIù PRECISO?
Innanzitutto ringrazio la SIED per la
collaborazione scientifica offerta per
la realizzazione del DVD che abbiamo distribuito durante il congresso
di Firenze della SIDO. È stata una
opportunità interessante che ha consentito di presentare un lavoro scientifico sulla barra palatale tenendo
conto anche dell’aspetto ergonomico che, nelle procedure ortodontiche, riveste grande importanza. Del
resto, che l’ergonomia rappresenti,
nella moderna ortodonzia, un segmento in via di sviluppo e di sicuro
interesse, è un dato attuale ed innegabile.
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PROGRAMMI PER IL FUTURO?
Per la nostra scuola, sicuramente
quello di continuare a formare ortodontisti di qualità. Con la SIED,
quello di intensificare un rapporto
che fin dalle prime battute sembra
aver prodotto risultati più che apprezzabili.
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