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EDITORIALE
Tanti colleghi e amici
passeranno le vacanze
estive in un progetto: dal
Brasile alla Tanzania, dal
Madagascar al Rwanda.
Tanti pazienti sono stanchi
di vedere aumentare
sempre la disuguaglianza e
di vedere come sia sempre
scarso l'accesso alle cure
essenziali. Sono stanchi di
essere ammalati, in fila,
davanti ad ambulatori di
associazioni in cui per molti
è l'unica possibilità di
essere curati.
Siamo a metà del 2014, e
noi non possiamo e non
dobbiamo essere stanchi:
perché questo è il nostro
scopo: davanti alla
disuguaglianza che cresce,
davanti alla povertà,
possiamo aiutare chi ha
bisogno e promuovere la
salute ed il benessere della
persona. Lo facciamo da
tempo, e lo facciamo anche
quest'anno, con l'aiuto di
tutti. Di questo – aiutare
chiunque abbia bisogno,
con passione, con impegno
– non ci stancheremo mai.
Smile Mission stringe i rapporti con altre associazioni, qui con i
rappresentanti dell'Ong francese Aoi e dell'Ong italiana Coi

BUONA ESTATE
2014 DA PARTE
DI TUTTI NOI!

SM & FRIENDS
Nei primi mesi dell'anno Smile
Misson ha voluto rafforzare
rapporti con associazioni che
lavorano in ambito simile, per
poter ampliare il proprio modo
di pensare e per confrontarsi
su problematiche che spesso
possono presentarsi simili in
vari Paesi di intervento. A tal
proposito in occasione dello
Smile Meeting di aprile
sono stati invitati i
rappresentanti dell'Ong
francese Aoi e dell'Ong
italiana Coi. Per Aoi è
intervenuto il Dr. Dipama,
medico odontoiatra nativo del
Burkina Faso e residente in
Francia, responsabile di un
progetto odontoiatrico nel suo
paese d'origine. E' stato
supportato dal Presidente
dell'ONG italiana COI, il Dr.
Vecchiati e dal dr. Marco
Negro, responsabile per Coi del
progetto in Burkina.
Nella sua relazione il Dr.
Dipama si è soffermato
sull'importanza della
conoscenza diretta della
popolazione locale e sui bisogni
reali delle problematiche della
cavità orale; queste le
prerogative fondamentali per
imbastire un progetto secondo
il punto di vista dell'AOI.
Quindi si è passato agli aspetti
strategici dove si è fatta
formazione odontoiatrica di
base ad alcuni infermieri/e e
su problemi finanziari per
quanto riguarda i costi delle
prestazioni. Le domande
scaturite sono state incentrate
soprattutto sulle autorizzazioni
legali e sugli aspetti dei costi
delle prestazioni eseguite dal
personale locale formato.
Quest'ultimo aspetto
nonostante sia stato ben
sviscerato ha lasciato alcuni
dubbi tra i presenti. Altra
problematica delicata con cui è
necessario nel medio e lungo
periodo trovare una soluzione è
quella della manutenzione delle
attrezzature.
Il discorso di Vecchiati si è
incentrato specialmente sulla
collaborazione tra associazioni.
La riunione ha lasciato tutti
molto soddisfatti e con le porte
aperte per future auspicabili
collaborazioni.

IL NUOVO

SMILE MISSION DAY
Il Progetto UN DENTISTA PER AMICO di Smile Mission,
sostenuta da Fondazione Cariverona, ha visto coinvolte
il 31 maggio a Verona 13 Igieniste Dentali appartenenti
all'associazione AIDI (Associazione Igienisti Dentali
Italiani)

in

una

giornata

di

sensibilizzazione

sull'importanza della prevenzione e dell'igiene orale
svolta presso 7 case famiglia di Verona e provincia.
Noi igieniste siamo state accolte con disponibilità e
simpatia dalla Dott.ssa Annalisa Bonizzato responsabile
del progetto che ci hanno illustrato brevemente le
strutture presso il quale avremmo operato.
Dato il background non sempre felice di questi ragazzi
dai 9 ai 17 anni, nessuna delle igieniste si aspettava
estrema attenzione né accoglienza da parte loro invece
per voce sola noi tutte siamo rimaste piacevolmente
sorprese dall'interesse che ci hanno riservato.
Partite a due a due verso le Case in questione, ognuna
di noi ha svolto il programma mirato al pubblico con cui
si è trovata ad operare. C'è chi ha svolto un programma
più

pratico,

con

pastiglie

rivelatrici

di

placca,

insegnamento di manualità con lo spazzolino davanti allo
specchio, chi più teorico con programmazione di filmati e
presentazioni, chi ambedue le cose. Si è enfatizzata
l'importanza di una corretta e costante igiene orale, la
sua correlazione sistemica, gli stili di vita corretti per
prevenire malattie croniche e degenerative e dato che
era la giornata mondiale della lotta contro il fumo, indetta
dall'OMS, si sono spese anche due parole in merito.
L'interesse iniziale si è trasformato in entusiasmo finale!
Come accade spesso in questi progetti è più quello che
ci portiamo a casa, umanamente, di quello che sentiamo
di avere dato loro. Lo stupore , quello vero che
raramente accade nella vita di tutti i giorni, qui lo
abbiamo percepito in modo tangibile. Questo è un
regalino che qualcuna di noi si è vista consegnare prima
di lasciare la Casafamiglia... non serve alcun altro
commento!

DIRETTIVO
In occasione della fiera
degli Amici di Brugg a
Maggio si sono svolte le
elezioni per il rinnovo del
consiglio direttivo di Smile
Mission per il triennio
200142017.
All'unanimità è stato
rieletto Presidente
Gianpaolo Parolini (qui a
lato in missione in
Congo).
I consiglieri eletti sono:

Ognuno ha il suo Angelo, basta guardarsi attorno. Un Angelo
può essere chi ti ama, un amico che ascolta e ti aiuta senza
chiedere nulla in cambio o semplicemente chi ti regala un

Gianpaolo Parolini
Fabrizio Rosa Brusin

sorriso. Tutti abbiamo bisogno di un Angelo!

Paola Paiola
AnnaMaria Girardi
Giorgio Giaretti
Luciano Fabris
Maurizio Rivetti.

A tutto il gruppo va il
nostro appoggio e la
nostra stima!

PROGETTO MADAGASCAR:
aggiornamento da Yazholava
Buongiorno a tutti,
vi scrivo per aggiornarvi sugli ultimi sviluppi dei progetti in Madagascar.
Domenica io, Laura Lonati e Mirco Tranchida abbiamo avuto un incontro ad
Aosta con Madre Armanda (responsabile generale della congregazione delle
Suore di San Giuseppe D'Aosta) e con Suor Blandine (economa della casa delle
suore ad Antananarivo) ad Aosta nella loro casa madre.
L'incontro voleva essere un modo per tirare le fila e dare forma agli intenti
espressi da ambo le parti nell'ultimo anno.

Da parte nostra è stata presentata una lettera di partenariato con la loro
neonata onlus (san giuseppe aosta onlus) di cui la stessa suor Armanda è
presidente e quindi le stesure dei progetti per Ihazolava e per il programma di
prevenzione per la salute orale. Abbiamo pensato da ambe le parti che un
accordo scritto potesse essere utile per accedere a fondi di finanziamento, ma
anche per rendere chiari i ruoli e per responsabilizzarsi a vicenda nei confronti
di un progetto comune.
Per quanto riguarda Ihazolava, come sapete è in programma la costruzione di
un centro sanitario più grande poco distante da quello già esistente. Le suore
hanno presentato domanda per tale scopo e sono in attesa di risposta. Nel
frattempo hanno già stanziato i fondi per la poltrona nuova e questa settimana
andranno al deposito a lasciare l'acconto. La consegna ci è stata assicurata dal
deposito per il 18 Agosto, siamo quindi fiduciosi che Mirco, Claudio La Spisa e
le figlie, in missione ad Agosto, possano montarla e renderla funzionante nello
studio già esistente.
Si è parlato anche di come impostare le missioni future, delle autorizzazioni che
serviranno per la parte dentistica del nuovo centro e delle autorizzazioni per i
volontari. Le suore hanno compreso perfettamente e sono anzi le prime a voler
che questo aspetto sia chiarito, per la tranquillità di tutti.
Per quanto riguarda il programma prevenzione, abbiamo trovato un grande
interesse ed è stato aperto a tutte le scuole annesse alle case delle suore in
Madagascar (in tutto 17). Abbiamo cominciato a vagliare gli istituti che
sarebbero più bisognosi, tenendo conto del numero di alunni, della posizione e
delle condizioni economiche di chi le frequenta.
Per cominciare, le suore ci hanno indicato un paio di destinazioni, zone
altamente depresse e nelle quali è stato riferito esserci una grave condizione
della salute orale nella popolazione.
E' stato chiaro a tutti che non sarà così immediato l'intervento (non è facile
trovare volontari disponibili anche tenendo conto delle difficili condizioni dei
luoghi e delle difficoltà nel raggiungerli) ma con pazienza, arriveremo...
Io, Mirco e tutto il gruppo Madagascar siamo soddisfatti e fiduciosi e volevamo
ringraziarvi per il sostegno. Vi aggiorneremo appena ci saranno nuovi sviluppi.
Laura Lonati
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