Società Italiana di Ergonomia Dentale

A Cracovia
l’Ergonomia Europea
Parla polacco quest’anno l’Ergonomia Dentale.
Ad un anno esatto dall’incontro di Desenzano sul Garda,
al quale la SIED è stata presentata ufficialmente come Società di
Ergonomia Dentale Italiana, si è rinnovato l’appuntamento con i più
importanti esperti della materia che, riuniti a Cracovia il 29 e 30
maggio, hanno dato vita al 22° Meeting Annuale
della Società Europea di Ergonomia Dentale.
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Novità di quest’anno è stata la possibilità di interagire direttamente
con le industrie del settore, suggerendo accorgimenti o soluzioni nella costruzione delle attrezzature
odontoiatriche per prevenire malattie professionali e aumentare la
sicurezza per tutto il team.
Le aziende, tra le più importanti e
prestigiose, hanno così potuto interfacciarsi con dentisti ed esperti
in un confronto serrato ma costruttivo alla fine del quale tutti si
sono dichiarati soddisfati.
Tema portante del convegno sono
state soprattutto la postura e le abitudini viziate nel lavoro quotidiano.
Su questo aspetto, sicuramente non
secondario e degno di grande attenzione, anche la SIED intende promuovere sul territorio nazionale una
serie di iniziative da una lato per illustrare le malattie da cattiva postura alle quali vanno incontro gli
operatori odontoiatrici, e dall’altro per proporre quegli esercizi
ginnici da compiere per ridurre al
minimo il rischio di insorgenze di tali patologie.
Per far ciò sarà evidentemente necessaria una sinergia come associazioni di categoria che hanno già espresso la propria volontà di tenere, a latere delle sessioni più strettamente specialistiche, momenti di
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aggiornamento rivolti a tutta l’équipe odontoiatrica per veicolare
un messaggio semplice ma efficace.
In questa direzione vanno viste le
partecipazioni a manifestazioni odontoiatriche di richiamo che la SIED
ha in programma in Campania e Calabria per il prossimo mese di settembre.
La pubblicizzazione di questi incontri sarà, come sempre, affidata
alle newsletter che la società diffonde a migliaia di dentisti sul tutto il
territorio nazionale ed alla stampa
specializzata come DoctorOs che,
sulle tematiche ergonomiche, ha dimostrato grande attenzione fin dal
primo momento.
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