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Novità di quest’anno è stata la pos-
sibilità di interagire direttamente
con le industrie del settore, sugge-
rendo accorgimenti o soluzioni nel-
la costruzione delle attrezzature
odontoiatriche per prevenire ma-
lattie professionali e aumentare la
sicurezza per tutto il team.
Le aziende, tra le più importanti e
prestigiose, hanno così potuto in-
terfacciarsi con dentisti ed esperti
in un confronto serrato ma co-
struttivo alla fine del quale tutti si
sono dichiarati soddisfati.
Tema portante del convegno sono
state soprattutto la postura e le a-
bitudini viziate nel lavoro quoti-
diano.
Su questo aspetto, sicuramente non
secondario e degno di grande at-
tenzione, anche la SIED intende pro-
muovere sul territorio nazionale una
serie di iniziative da una lato per il-
lustrare le malattie da cattiva po-
stura alle quali vanno incontro gli
operatori odontoiatrici, e dall’al-
tro per proporre quegli esercizi
ginnici da compiere per ridurre al
minimo il rischio di insorgenze di ta-
li patologie.
Per far ciò sarà evidentemente ne-
cessaria una sinergia come associa-
zioni di categoria che hanno già e-
spresso la propria volontà di tene-
re, a latere delle sessioni più stret-
tamente specialistiche, momenti di

aggiornamento rivolti a tutta l’é-
quipe odontoiatrica per veicolare
un messaggio semplice ma effica-
ce.
In questa direzione vanno viste le
partecipazioni a manifestazioni o-
dontoiatriche di richiamo che la SIED
ha in programma in Campania e Ca-
labria per il prossimo mese di set-
tembre.
La pubblicizzazione di questi in-
contri sarà, come sempre, affidata
alle newsletter che la società diffon-
de a migliaia di dentisti sul tutto il
territorio nazionale ed alla stampa
specializzata come DoctorOs che,
sulle tematiche ergonomiche, ha di-
mostrato grande attenzione fin dal
primo momento.

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.

Consiglio direttivo

Presidente
Sergio Nucci
Vicepresidente
Giuseppe Greco
Segretario
Lucio Ricci
Tesoriere
Giuseppe Ramunno
Consiglieri
Giampiero Garnerone
Gianluca Tartaglia
Kamran Akhavan Sadeghi
Revisori dei conti
Maria Antonietta Santagata
Claudio Santi
Lucio Scalercio
Probiviri
Adina De Carolis
Maria Angela Longo
Letizia Perillo

Per informazioni

SIED
Via Domenico Frugiuele, 66
87100 Cosenza
Tel. e fax 0984.22533
info@sied.org

s
ie

d

Società Italiana di Ergonomia Dentale


