SITUAZIONE MISSIONE GATARE (RWANDA)
Ottobre 2010 - Ottobre 2012
Dopo la missione esplorativa compiuta ad ottobre
2010, molte cose sono state fatte a Gatare, nel
centro di sanit€ Rugege, gestito dalla Suore del
Divino Zelo.
Infatti nel 2010 all’epoca della prima missione di
Smile Mission avevamo studiato le condizioni di
fattibilit€ e di sviluppo di un progetto odontoiatrico
presso il centro di sanit€; in accordo con
l’associazione Komerarwanda e con le Suore di Divino
Zelo abbiamo sviluppato un progetto per
l’edificazione di locali adibiti ad un nuovo ambulatorio
odontoiatrico con annesso laboratorio odontotecnico,
e contemporaneamente abbiamo sviluppato un
progetto rivolto alle autorit€ statali competenti volto
allo sviluppo di un Corso di formazione di personale
locale per odontopractitioner.
La strada per Gatare
Nei primi mesi del 2011, ‚ stato quindi inviato un
container con le attrezzature necessarie, e nelle
missioni successive ‚ stato portato tutto il
materiale utile ad avviare sia lo studio dentistico
che il laboratorio odontotecnico.
Ad agosto 2011 ‚ stato montato il riunito “nuovo”,
insieme alle altre attrezzature inviate dall’Italia,
quindi ‚ stata fatta una completa revisione del
riunito gi€ presente.

Il centro di sanitÄ e la valle di Gatare

Attualmente esistono 2 poltrone funzionanti, di cui
una dotata di tutto quanto serve per una corretta
pratica odontoiatrica, e una che pu… servire per le
visite, l’ablazione tartaro, e il rilevamento di
impronte.
Bisogna ricordare che in Rwanda non esistono
fornitori di attrezzature, n† di materiale
odontoiatrico e odontotecnico, quindi, tutto deve
essere portato dall’estero.

A dicembre 2011 / gennaio 2012 c’‚ stata una
missione composta da un odontotecnico e da un
dentista (Claudio Frongillo e Davide Barbaglia) che
hanno svolto una grande mole di lavoro, oltre alla
consueta attivit€ di chirurgia orale, estrazioni e
ablazione tartaro, curettage e un po’ di
conservativa, sono state confezionate in loco le
prime protesi parziali in resina!
Sono state prese impronte per far fare in Italia 30
protesi parziali e totali.

A marzo 2012 si ‚ svolta una missione composta
da un dentista ( Gianmarco Guarnieri),
un’assistente di studio ( Marzia Diano), e da due
igieniste ( Maria Elena Montera e Anna Stapane)
che hanno consegnato le 30 protesi che erano state
allestite in Italia; sono state ribasate in loco, sono
inoltre state rilevate altre 30 impronte e colate,
sono state riportate in Italia per essere poi
lavorate.
Oltre alla “ normale” attivit€ di chirurgia,
conservativa e igiene, sono state fatte diverse
lezioni di igiene orale presso i bambini dell’asilo e
delle scuole primarie (sono stati visitati in totale
circa 600 bambini e ragazzi, dai 4 ai 14 anni),
iniziando a rilevare gli indici di carie DMFT secondo
le metodiche OMS.

Si sono mantenuti i contatti con le autorit€ locali per
cercare di arrivare al pi‡ presto ad un accordo per lo
sviluppo di quanto previsto dal “progetto Rwanda” e
cio‚ il corso di formazione di personale locale per
odontopractitioner, ma i tempi “africani” sono il
principale ostacolo.
A maggio 2012 l’ambulatorio ‚ stato oggetto di una
ispezione da parte di una persona inviata dalle
autorit€ sanitarie del distretto, per verificare
l’idoneit€ dei locali e delle attrezzature, e dopo tale
controllo ho avuto la possibilit€ di chiarirle
telefonicamente i dubbi e tutte gli interrogativi che
l’ispettrice si era posta…. insomma siamo arrivati al
fatidico permesso.
Quindi abbiamo potuto inoltrare la domanda e tutto
il progetto al Ministero della Salute del Rwanda.
E ora restiamo in trepida attesa….

A ottobre 2012 ‚ stata eseguita la missione
composta dal sottoscritto ( Giorgio Giaretti) con
l’odontotecnico Dino Carobolante, i colleghi Claudio
Morsello e Roberta Paiano e il tecnico per le
attrezzature Aldo Ranieri.

Abbiamo svolto una enorme mole di lavoro ( 167
estrazioni, 1 estrazione di ottavo in totale
inclusione ossea, oltre a numerose otturazioni e
ablazioni tartaro, ma soprattutto quello che pi‡
conta, oltre alla consegna delle protesi eseguite in
Italia e ivi trasportate, sono state eseguite 20
protesi parziali in resina con ganci e consegnate a
distanza di pochi giorni, e una protesi totale ad
entrambe le arcate).
Le protesi che sono state eseguite in Italia sono
state eseguite da numerosi odontotecnici volontari
e dalle scuole di odontotecnica (IPSIA CORNI di
Modena e IPSIA P. Gaslini di Genova Sturla).
E’ stata svolta la ormai consueta lezione di igiene
orale presso le scuole del distretto scolastico con
distribuzione di spazzolini e dentifrici a 600 ragazzi
di et€ compresa fra i 7 e i 16 anni, e ai loro
professori.

Aldo Ranieri e Roberta Paiano

Purtroppo, anche se il progetto di formazione di
E sta proprio in questo “ aver creato il bisogno” che
personale locale ‚ stato approvato dalle autorit€
le nostre missioni sono state utili.
locali ed ‚ stato inviato al Ministero della Salute del
Rwanda, non siamo riusciti ad incontrare nessuno
del distretto sanitario e quindi non abbiamo
informazioni circa i tempi di approvazione dello
stesso.
Il nuovo ambulatorio ‚ in ottime condizioni, l’unico
neo riguarda il problema idrico che deve essere
risolto, e che lo sar€ a breve, in quanto esiste gi€ il
progetto riguardante la sostituzione e
miglioramento delle tubazioni della rete idrica,
completato il lavoro e speriamo con l’aggiunta di un
serbatoio per l’acqua, potremo avere a disposizione
una quantit€ d’acqua tale da poter lavorare senza
problemi.
C’‚ sempre un’enorme affluenza di persone agli
ambulatori odontoiatrici, la richiesta di cure va
aumentando sempre pi‡, infatti se nelle prime
missioni venivano svolte solo estrazioni, adesso si
incomincia a percepire nella popolazione anche il
desiderio di poter curare i denti malati e di poterli
sostituire con protesi.

Se prima del nostro arrivo era esclusivamente
contemplata la terapia “estrattiva” ora con il lavoro
di insegnamento eseguito dai volontari,
incominciano ad esserci richieste di terapie
differenti.

Da sinistra: Dino Caroborante, infermiere, Claudio Morsello, Giorgio Giaretti, Aldo Ranieri, Roberta Paiano.

Oltre che far fare protesi in Italia e consegnarle
mesi dopo, con tutti i problemi di assestamento,
modifiche della posizione dei denti ecc, l’aver
iniziato a costruire protesi in loco ‚ stato un
enorme successo.
La popolazione si sobbarca ore e ore di cammino
pur di venire a farsi curare; e il nostro sforzo di
cercare di sviluppare un Corso di formazione di
personale locale appare alla luce di quanto abbiamo
visto, di grandissima importanza per la possibilit€ di
migliorare la salute orale della popolazione che
apprezza moltissimo la nostra opera.
I ragazzi della scuola partecipano con entusiasmo
alle lezioni e bisogna riconoscere che sono pi‡ gli
adulti a necessitare di cure rispetto alla popolazione
degli studenti.
Credo di poter affermare che dopo 2 anni dal
nostro arrivo a Gatare la missione di Smile Mission
stia procedendo molto bene, grazie all’attivit€ dei
volontari che sono sempre molto attivi, partecipi ed
entusiasti, sia della associazione nostra partner
Komerarwanda, che delle Suore del Divino Zelo,
che ci danno ospitalit€, supporto logistico, ci
forniscono un aiuto come interpreti, e ci supportano
costantemente in tutto quanto pu… servire ai
volontari per svolgere la missione nel migliore dei
modi.
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