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La cooperazione, che si svilupperà su
tutto il territorio nazionale, per vei-
colare in maniera capillare l’aggior-
namento su tematiche ergonomi-
che, nasce dalla consapevolezza
dell’importante ruolo che i cenacoli
hanno svolto in questi anni in Italia,
diventando, grazie alla variegata of-
ferta formativa, polo d’attrazione per
una platea sempre più numerosa di o-
peratori del settore odontoiatrico.
Il COCI, del resto, raccoglie l’eredità
del Cenacolo Nazionale, associando
la gran parte di quei cenacoli che u-
sciti dal COI ne hanno determinato
la nascita.
Già numerose sono le regioni nelle
quali il COCI è presente ed operati-
vo; e proprio in queste realtà si svi-
lupperà l’attività della SIED con in-
contri mirati a tutto il team odon-

SIED e COCI:
uniti per crescere
Il Congresso di novembre organizzato dal Cenacolo Ligure, che ha
visto la partecipazione della SIED, ha segnato l’inizio di un percorso
collaborativo tra la Società di Ergonomia ed il COCI (Confederazione
Odontostomatologica Cenacoli Italiani).
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toiatrico, in ossequio ad una specifi-
cità che accomuna le due associa-
zioni: coinvolgere nei momenti di
aggiornamento tutte le figure pro-
fessionali che lavorano nell’équipe di
studio.
Comunione di intenti, dunque, tra CO-
CI e SIED che insieme, nel mese di gen-
naio, pubblicheranno il calendario
delle iniziative congiunte. L’obiettivo
è quello di essere ancora più presen-
ti ed ancora più incisivi per continuare
nell’azione intrapresa qualche anno
addietro e che continua a suscitare
tanto interesse nella categoria .
Ma il prossimo anno vedrà anche un
nuovo appuntamento culturale: il
congresso nazionale organizzato con-
giuntamente da SIED e COCI con
l’intervento di relatori di chiara fama
nel solco di una tradizione culturale
ben consolidata nel nostro Paese.
Il 2009, dunque, si chiude con un bi-
lancio nettamente positivo per la
SIED: collaborazione con importanti
università italiane, partecipazione e
patrocinio ad eventi culturali orga-
nizzati dall’ANDI, programmazione di
avvenimenti formativi con il COCI, il
tutto sotto lo sguardo attento e
puntuale di Doctor Os che in tutti
questi mesi ha riportato fedelmente
la crescita della SIED. 
Un bilancio di tutto rispetto ascrivi-
bile al prezioso lavoro compiuto da
Sergio Nucci e da tutto il direttivo
della SIED. E se questo è stato l’anno
appena trascorso c’è da scommette-
re che il 2010 sarà ancora più ricco di
soddisfazioni ed iniziative.


