Società Italiana di Ergonomia Dentale
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Definito nell’ultima riunione del direttivo il calendario delle
iniziative della SIED per la fine del 2008 e l’inizio del 2009.
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consente una sinergia difficilmente raggiungibile con una struttura
centralizzata. Ne è convinto Massimo Frosecchi al quale toccherà il
compito di avviare, e fin da subito,
questo passaggio della vita associativa.
Grande attenzione, infine, sarà data all’appuntamento dell’Expodental. La SIED sarà presente per farsi conoscere e far conoscere ai
dentisti italiani la novità del suo
messaggio culturale.
Sergio Nucci, il presidente, è convinto che una importante vetrina
come quella milanese non può essere trascurata. Bisogna far conoscere la propria attività, far sapere
che c’è chi si occupa di ergonomia
e lo fa con serietà e passione, e che
solo con piccoli e sicuri passi le montagne vengono scalate.
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Sergio Nucci interviene all’ESDE
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Innanzitutto il Congresso Nazionale, per il quale è già in attività Gianluca Tartaglia, e che sarà l’occasione per fare un bilancio delle attività fin qui svolte. Già deliberate la
sede ed il programma, vanno definiti solo alcuni dettagli per poter
mettere in moto la macchina organizzativa.
Ma non ci sarà solo il congresso.
Perifericamente si è deciso di offrire ad alcune realtà scientifiche e culturali locali l’opportunità di collaborare su tematiche ergonomiche,
promuovendo incontri e seminari
di approfondimento.
Calabria, Puglia, Campania, Toscana, Veneto e Liguria le regioni nelle quali partirà il progetto di collaborazione.
Questo aspetto sarà curato direttamente da Pinuccio Greco e Lucio
Ricci, rispettivamente vicepresidente e segretario della SIED.
Toccherà invece a Peppino Ramunno, il tesoriere, interloquire con le
aziende che vogliono avviare una
collaborazione con la SIED su progetti di ricerca nel settore della sperimentazione e della innovazione.
In ultimo la regionalizzazione
dell’associazione.
Parte in questi giorni la cosiddetta
fase 2, ovvero la individuazione nelle regioni italiane di responsabili d’area ai quali affidare la gestione delle risorse, ovvero la creazione ed il
coordinamento dei gruppi di studio
regionali. Questo è un aspetto sul
quale si punta molto. Poter interloquire localmente con università, ordini professionali ed associazioni

