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“Riteniamo - ha detto Sergio Nuc-
ci, presidente della SIED - che i tem-
pi siano maturi per inserire nel cor-
so di laurea in odontoiatria anche
l’insegnamento dell’ergonomia.
Comprendiamo che possa rappre-
sentare una svolta epocale, ma la-
vorare a questo progetto significa
aprire l’odontoiatria alle sempre più
crescenti esigenze del nostro com-
parto”.
“Introdurre l’ergonomia - ha ag-
giunto Nucci - vuol dire insegnare
l’ottimizzazione del proprio lavoro
e la realizzazione di un risultato di
altissimo livello. Nelle scuole del
nord Europa, come negli Stai Uniti,
l’ergonomia riveste grande impor-
tanza. Da noi è una branca a latere
che, di volta in volta, viene chiamata
in ballo a seconda delle discipline
che si insegnano e ciò grazie a do-
centi che, comprendendone l’im-
portanza, non trascurano l’aspetto
ergonomico nel loro insegnamen-
to.”
Secondo Nucci: “abbiamo immagi-
nato il nostro percorso scisso in due
momenti: il primo con l’introdu-
zione, in via sperimentale, in alcu-
ne scuole di specializzazione con
le quali siamo in contatto, dell’in-
segnamento dell’Ergonomia Appli-
cata. Trattandosi di professionisti
pronti a mettere in pratica gli inse-
gnamenti ricevuti, potremo valuta-
re l’efficacia dei programmi svolti e
quindi orientare le scelte future. Il
secondo, alla fine della fase defini-
ta di prova, sensibilizzando univer-
sità e politica affinché prendano a
cuore il problema e lo inseriscano

nella proprie agende. Sappiamo che
non sarà facile. Ricordiamo gli anni
necessari all’istituzione dei corsi di
Laurea in Odontoiatria o in Igiene
Dentale, a tutto ciò che si muove in-
torno al profilo dell’odontotecni-
co. Sono battaglie che richiedono
tenacia e impegno. Come catego-
ria siamo certamente pronti, ma è
fondamentale che l’interesse susci-
tato nel mondo accademico, si tra-
sformi in spinta propulsiva e risolu-
tiva. Ogni riforma universitaria - ha
concluso Nucci - si è realizzata gra-
zie al decisivo contributo dell’ac-
cademia e pensare di fare a meno
di questa componente comporte-
rebbe il sicuro fallimento del nostro
progetto”. 

L’Ergonomia nell’università 
L’ergonomia come insegnamento universitario. Questo l’obiettivo
che la SIED si prefigge di raggiungere coinvolgendo nella sua opera
di sensibilizzazione il modo accademico e quello politico.
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