2008: obiettivi importanti
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Entrerà nel vivo nel secondo semestre del 2008 l’attività
culturale della SIED, la Società Italiana di Ergonomia Dentale,
presieduta da Sergio Nucci.
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Attualmente, la dirigenza è impegnata anche su un altro ambizioso progetto: lo screening delle patologie professionali da cattiva postura, per realizzare il quale è necessario il coinvolgimento di ordine professionale, stampa specializzata, industria e mondo della professione.
Da un idea così articolata sarà
possibile ricavare dati utilissimi e per i professionisti e per
l’industria, che non ha smesso
in questi anni di investire in ricerca.
I l co n s i g l i o d i re t t i vo d e l l a
SIED su queste iniziative sta lavorando alacremente, ma non
disdegna la possibilità di realizzare con provider accreditati anche corsi FAD (formazione
a distanza).
Quella del corso a distanza
potrebbe essere l’asso nella manica per una società che ha tra
i suoi obiettivi quello di semplificare e ottimizzare il lavoro. Ed allora quale migliore occasione di proporre l’aggiornamento professionale consentendo al dentista ed al suo staff
di non muoversi dalle proprie
sedi ed unire al risparmio economico la razionalizzazione del
proprio tempo.
Appuntamento, dunque, alle
prossime iniziative della SIED.
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È quanto deliberato dal Consiglio Direttivo dopo l’incontro
tenutosi a Desenzano del Garda in concomitanza con il
Congresso Internazionale
dell’ESDE, la società europea di
ergonomia, al quale la SIED ha
partecipato con lo scopo di presentare ufficialmente, alla platea internazionale, le finalità
della consociata italiana.
L’attività scientifica della SIED
avrà il suo culmine nel Congresso Nazionale, che si svolgerà a Milano e per il quale è già
al lavoro il consigliere, nonché
esperto della materia, Gianluca Tartaglia.
In verità, l’attività della SIED era
già cominciata attraverso i canali informatici. Sono già due
anni, infatti, che la redazione
della società invia a soci e simpatizzanti, tramite una newsletter, tante utili notizie per
la professione e l’approfondimento di tematiche ergonomiche.
Grazie alla costanza ed alla puntualità delle informazioni, la
SIED si è estesa a macchia d’olio nel paese, potendo contare
su una capillare presenza in quasi tutte le regioni italiane.
Informazione e formazione.
Queste le parole chiave del programma SIED.
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