Società Italiana di Ergonomia Dentale

L’ergonomia
per il personale ausiliario
Verrà distribuito nei prossimi mesi ai soci della SIED il manuale
per personale ausiliario sulle procedure ergonomiche in assistenza
odontoiatrica.
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ridisciplinare non consente quella
crescita della cultura ergonomica
che noi auspichiamo”.
In conclusione Nucci ha affermato:
“Se volessimo dedicarci alle singole figure finiremmo per cadere
nell’errore che nel passato ha per
molto tempo impedito, ad esempio, a odontoiatri ed odontotecnici di partecipare a sessioni comuni
di aggiornamento, sventolando una
presunta e strumentale volontà di
assecondare il fenomeno dell’abusivismo professionale. È vero invece il contrario: sviluppando una
coscienza critica in tutto lo staff odontoiatrico, si accresce la capacità
di dialogo tra le varie figure e si stimola uno sviluppo omogeneo e non
circoscritto.”
Secondo il presidente Nucci, il manuale sarà disponibile tra aprile e
maggio prossimi ed al contempo
verranno effettuate una serie di conferenze itineranti che avranno per
tema proprio l’approccio ergonomico dello staff odontoiatrico.
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Il volumetto, pubblicato dall’associazione e curato da Sergio Nucci,
rappresenta un’ulteriore contributo alla diffusione di una cultura ergonomica ad uso e consumo non solo e non tanto del dentista, bensì di
tutto lo staff con il quale questi collabora quotidianamente.
Alla realizzazione del progetto hanno contribuito anche altri esperti
SIED, intervenendo su vari aspetti
che interessano l’attività lavorativa
del personale di studio.
“Con questa iniziativa vogliamo testimoniare la nostra fattiva vicinanza
al modo odontoiatrico. La pubblicazione del vademecum va intesa,
infatti, come un’ulteriore riprova che
un percorso ergonomico deve necessariamente riguardare tutte le figure dello staff odontoiatrico perché tutte concorrono alla offerta
sanitaria che si eroga all’utenza.” Così afferma Sergio Nucci, presidente
SIED, che aggiunge: “Pensare di offrire opportunità culturali muovendosi per compartimenti stagni
implica l’inevitabile dissociazione
delle figure, con il rischio di formare asincronicamente gli operatori odontoiatrici. È vero che l’odontoiatra detiene un naturale primato in
uno studio professionale, ma è anche vero che l’odontoiatria del terzo millennio è affrontata all’unisono anche dall’igienista come dall’assistente, dalla segretaria come
dall’odontotecnico.” Ed ancora: “Del
resto, offrire aggiornamento con atteggiamento settoriale e non plu-
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