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Questa parte importante dell’at-
tività di uno studio professionale
abbraccia la gestione del magaz-
zino, del personale, dell’attività
contabile e di tutti gli adempi-
menti necessari al corretto e fluen-
te svolgimento dell’attività clini-
ca. 
Ci è sembrato innovativo non pen-
sare per i Soci solo ad attività di
aggiornamento professionale, ma
anche a condivisione di progetti
che la forza dei numeri dei colle-
ghi che affrontano le stesse pro-
blematiche quotidiane è in grado
di facilitare.
Il Consiglio Direttivo, accoglien-
do la proposta di Gianluca Tarta-
glia, ha pensato che potesse es-
sere interessante formulare con
primaria azienda merceologica un
gruppo di acquisto riservato ai so-
li soci a condizioni uniche. È nato
così “Consumo Critico SIED”. 
Questa iniziativa, l’ultima in ordi-
ne di tempo, è il frutto di una ri-
flessione ergonomica sulla ne-
cessità di un cambiamento profon-
do nella nostra professione.
L’obiettivo è in sostanza rivolu-
zionare il sistema economico o-
dontoiatrico mettendo al centro
il dentista, le persone e le rela-
zioni. 
Ergonomia, per noi, significa an-
che organizzarsi correttamente
per creare soddisfazione. Questo
naturalmente non può prescin-
dere dal conoscere e da una er-
gonomica utilizzazione dei mezzi
finanziari a disposizione special-

mente in fasi  di  mercato com-
plesse. 
Diventare socio significa quindi
condividere, partecipare, appar-
tenere, usufruire di tutti i vantag-
gi che una società scientifica è in
grado di offrire non solo in termini
culturali, ma anche di forza insita
nell’aggregazione dei colleghi. 
Ed è in questa ottica che vanno
lette le iniziative che stanno a
latere dell’attività scientifico-cul-
turale vera e propria. Iniziative
che servono, da un lato, a fide-
l i zza re  soc i  vecch i  e  nuov i  e ,
dall’altro, a disegnare un nuovo
percorso nel panorama associa-
tivo nazionale.

“Consumo Critico SIED”

La Società Italiana di Ergonomia Dentale, tra i suoi compiti, ha anche
quello di indirizzare e promuovere comportamenti professionali
nella gestione extraclinica.
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