Società Italiana di Ergonomia Dentale

Parte la collaborazione
tra ANDI e SIED
Il mese di settembre ha segnato per la SIED un’altra tappa importante
nei rapporti di collaborazione con le associazioni di categoria.
Merito stavolta dell’ANDI che ha voluto coinvolgere la società
italiana di ergonomia in appuntamenti di grande richiamo culturale
per il sud Italia, come il 6° Congresso regionale dell’ANDI Calabria
ed il 4° Convegno ANDI Campania.

Presidente, arrivano i primi riconoscimenti?
Siamo molto orgogliosi come associazione per gli inviti che ci sono
stati rivolti, perché riteniamo che le
iniziative di Cataneo e Meddis in Calabria e di Donadio in Campania non
costituiscano fatti episodici ma testimonino il buon lavoro fin qui svolto dalla nostra associazione. Si tratta di un riconoscimento da parte
della più importante associazione
odontoiatrica italiana verso una società come la nostra che cerca, con
un lavoro quotidiano, costante, e
molte volte senza clamori, di offrire il proprio contributo alla crescita culturale della categoria.

Come pensate di proseguire in questa direzione?
Innanzitutto intensificando il nostro impegno. Le iniziative in Calabria ed in Campania fanno il paio
con quelle già tenute in Lombardia
grazie a Gianluca Tartaglia, o Liguria per merito di Sadeghi, o in Puglia dove il lavoro del vicepresidente
Pinuccio Greco può definirsi impagabile. Continueremo su questa strada ed organizzeremo nelle aree nella quali la SIED non è ancora radicata quelle iniziative utili a creare
collaborazioni e sinergie.
Speriamo per il 2010 di aver costruito
su tutto il territorio nazionale quella rete che all’inizio della nostra esperienza sembrava un’utopia, ma
che ogni giorno che passa si sta sempre più concretizzando.
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Continuare a crescere dunque...
Questo è il nostro obiettivo. Iniziative sul territorio, pubblicazioni scientifiche redatte per il team, collaborazioni con associazioni scientifiche
e riviste di settore ed un rapporto
speciale con alcune scuole di Odontoiatria sono il segno tangibile che la
SIED cresce e con essa la coscienza
ergonomica di tanti nostri colleghi.
Di ciò, tutto il direttivo SIED è orgoglioso. Del resto non abbiamo bisogno di autoreferenziarci; i fatti
parlano per noi e poi, come dico
sempre, “a piccoli passi si scalano
le montagne”.

sied

Due, in particolare, i promotori di questa cooperazione: il dottor Enrico Cataneo di Lamezia ed il dottor Carlo
Donadio di Salerno, rispettivamente
segretario culturale dell’ANDI Calabria e presidente dell’ANDI Campania, che hanno inteso dar vita con il
proprio decisivo impegno ad una collaborazione che siamo certi, già nei
prossimi mesi, sarà foriera di nuovi e
più entusiasmanti traguardi.
A Salerno, addirittura, è stata organizzata una sessione per il personale
ausiliario che ha visto tra i relatori
su “Ergonomia per l’assistente alla
poltrona” il presidente della SIED
Sergio Nucci. A lui abbiamo rivolto
alcune domande su questa collaborazione con l’ANDI.
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