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PROGETTO BURKINA 2016   

 
STUDIO DI FATTIBILITA’ 

  
12-02-2106 arrivo in tarda serata a OUAGADOUGOU e trasferimento a casa di Mark 
Gambo (rappresentante di Smile Mission in BF).per la notte  
13-02 2016 
Formalità di rito, cambia valuta, acquisto schede telefoniche. 
Alle 12 incontro con il sig. Guiebrè Ousmane titolare di un magazzino di materiale 
medico e odontoiatrico per accordarci per acquisto materiali e invio tecnico per 
eventuali riparazioni del riunito 
Il pomeriggio incontro con JVO Ouadragò che si offre per farci una intervista con la 
TV nazionale prima della nostra partenza. 
  
  
14-02-2016 
Il mattino viaggio in macchina da Ouaga a Niaogho, arrivo alle 14.30 
ore 17  
incontro con le autorità per la presentazione del progetto. 
presenti: 
Barbara Presepi associazione manimondo 
Il prefetto e presidente della delegazione speciale di Beguedò  Bada Jawal Maurice 
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il medico capo CMA Beguedò Dr Sorghò B. Francois 
Il segretario generale del comune di Beguedò Giubba Yirbouré  
Commissario di polizia di Beguedò Nebie Kuliga 
Il rappresentante del capo villaggio e secondo vicepresidente della delegazione 
speciale Barà Salif  
Rappresentante della scuola primaria  Barà Norò 
  
Presentazione degli attori e da parte di Marco presentazione del progetto con 
descrizione delle azioni che COI ha compiuto in BF e anche smile mission ha 
compiuto. Presentazione dei burkinabè 
Alla domanda del medico capo su cosa facciamo evidenzio che il nostro è un 
intervento di formazione e di sensibilizzazione e alla domanda del segretario generale 
se eravamo accreditati con l’ordine dei medici rispondiamo consegnando le 
autorizazioni ad operare in BF e Bacchini consegna l’agreement del presidente 
dell’ODM burkinabè Dr. Ernest Toe . 
Il medico si dice soddisfatto ma vuole un agreement che possano firmare entrambe le 
parti :noi l’abbiamo già pronto  e lo consegnamo da leggere e visionare.  
Ci accordiamo per la firma per il martedì alle 11.30 e dopo aver fatto una foto insieme 
ci congediamo. 
  
15-02-2016 
Cesare Bacchini si reca ad un incontro con il direttore scolastico delle scuole di 
Niaoghò. 
ore 8 visita nel CMA di Beguedò. Notiamo che c’è un padiglione chirurgico da poco 
costruito e utilizzato solo dalle missioni straniere e incontro con il medico capo 
Sognò B. Francois  Incontro con la attache' de 
sante' Oedragò Sarata che mantiene un 
atteggiamento molto riservato. Con lei 
visitiamo l’ambulatorio e notiamo:  
1) Il materiale è presente e funzionante (pinze 
molto abbondanti), c'è una discreta scorta di 
anestetico anche se parzialmente scaduto. 
IL riunito funziona anche se non esce acqua 
dalla turbina e aspira poco. 
2) il materiale per chirurgia e' conservato in un 
cassetto in condizioni di scarsa igiene e si 
capisce che è poco utilizzato; qualche pinza è 
conservata nel poupinel. 
3)Ablatore modello  cavitron con solo una 
punta funzionante 
4)mancano mascherine e contenitori per mantenere il materiale sterile 
5)Visita una paziente de esegue una detartrasi 
6 Dal registro vediamo che vengono erogate mediamente un paio di prestazioni 
giornaliere. 
7) il materiale presente e' di qualità bassa e quasi tutto scaduto. 
Arrivano Pino, Elena Corsi (odontoiatra) e Carol (assistente di Pino) e consegnano un 
ablatore modello Odontoson ( secondo il parere di Maurizio e' molto delicato, 
necessita di deflussori monouso che mancano e quindi è inadatto alla situazione : in 
effetti si è rotta subito una punta e la pompa peristaltica e' praticamente inutilizzabile). 
 

Dott. Francois Sorgò 
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Dalle 11 alle 12.30 
formazione della 
dentista sui temi 

della 
sensibilizzazione 

scolastica. 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 15 Visita alla scuola di Kansegà con la dentista e sensibilizzazione dei bambini 
fatta da me, Elena e Sarata. I bambini collaborano, ma conoscono poco il francese 
che quindi deve essere tradotto in lingua bissa. Noi molto soddisfatti, mentre 

Saratà un po' critica perché non abbiamo portato il dentifricio/spazzolino a tutti. 
 
 
 
 
Serata con Pino con discussione sulla gestione del progetto. 
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Si decide: 
 
 
16-02-2016 
ore 9.00 attività di sensibilizzazione in due scuole di Beguedò. il direttore è un 
generale. 
ore 11.30 incontro in comune con il prefetto ed il MC di Beguedò per la firma 
dell’ accordo di intenti. Sono presenti il capo villaggio e numerosi rappresentanti dei 
quartieri che ci danno il benvenuto. 
La firma dell’accordo si presenta più complicata del previsto a causa di vecchie 
rivalità fra i due comuni di Beguedò e Niaoghò e il testo viene modificato più volte fino 
e in fine si decide di far firmare l'accordo solo al medico che come sanitario presiede 

Durata del progetto: dal 1 aprile fino  a tutto il 2016.  

Durata della sensibilizzazione scolastica: dal 1 aprile fino a fine scuola.  

Beneficiari 12000 bambini della scuola primaria distribuiti in circa 75 scuole con 

coinvolgimento di  200 classi 

Si decide di incaricare Marc Gambò (rappresentante di Smile  Mission i BF): all'inizio 

verrà affiancato da Mme Serata ( in circa 8/10 classi ) e poi potrà continuare da solo. 

La scelta ricade su di lui in quanto molto disponibile, ha lavorato come insegnante ed è di 

lingua bissa. 

Spese previste 

Serata :forfait 200 euro 

Marc Gambo : 1100 euro comprensivo di compenso, benzina e spese auto (ritorni a Ouaga) 

acquisto 12000 spazzolini a 25 cm: 3000 euro 

dentifrici a circa 4000 euro 

E’ verosimile ipotizzare che una parte degli spazzolini/dentifrici verranno fornite 

gratuitamente dalle ditte produttrici e portati dall’Italia. 

cancelleria (poster fotocopie etc) 1000 euro. 

Per diem per i 200 insegnanti 500 euro.da stabilire ammontare spesa per le cure dei bambini 

intercettati. 

Si prevede nelle scuole 

 1)formazione insegnanti 

 2)sensibilizzazione diretta sui bambini  

 3)distribuzione 1 dentifricio, 1 spazzolino e materiale didattico - poster per la scuola 

4) Visita  per valutare la presenza di carie ed eventuale invio dei casi intercettati presso 

l’ambulatorio per accertamenti più sicuri ed eventuale terapia. 

5) Spesa per sensibilizzazione agenti di salute comunitari (per diem globale 100 euro). 
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tutti i tre comuni mentre il prefetto può esprimersi solo per il comune di sua pertinenza 
e si teme che gli altri  possano esprimere disaccordo.  
Dopo la correzione e la stampa il documento viene firmato nel pomeriggio dal MC e 
da Maurizio Rivetti per Alleanza 
La dentista si conferma poco collaborante e non viene nelle scuole con noi 
ufficialmente perché ha pazienti da seguire ma in realtà supponiamo che sia risentita 
per il fatto che il giorno precedente, dopo la lezione nelle scuole non è stata invitata a 
bere al bar ( come poi ci confermerà Marc Gambo che ne ha raccolto le lamentele )  
Pomeriggio: Io Barbara e Cesare andiamo all’incontro con la delegazione comunale 
di Niaoghò composta da: 
 
1 Traorè Adama    ispettore scolastico 
2 Sanou D. jacques   funzionario agricoltura 
3 hamadi    Zoungranà  Major del csps 1 
4 Mare Ousseni   funzionario ambiente 
5 Sangò Leon      Primo vicepresidente della delegazione speciale 
6 Kaborè Claude   Major csps 2 
7 Konè Norbert      Gendarme di Niagho 
8 Pare Alain Desirè Prefetto e presidente della delegazione speciale 
9 Kabre Aimè Segretario generale del comune. 
Presentazione del progetto e discussione con i presenti. dopo molte domande e 
esaurite le richieste di chiarimenti la riunione finisce con la foto de famille. 
Andiamo a vedere i due csps di Niaoghò con i due major e la giornata finisce. 
  
17-02-2016  
La mattina l’incontro con i CVD di Beguedò va deserto per disaccordi fra di loro 
Ore 9 andiamo dalla dentista per discutere della gestione del progetto e del suo 
compenso. comincia a fare richieste su richieste a cui fatichiamo a tenere testa. 
Lei ci da una lista di materiale che le serve con pretese assurde (sfigmomanometro e 
pesapersone, termometro). 
Anche compositi ed anestetico che ha già. 
La gestiamo e la salutiamo. 
ore 15  
incontro con i CVD e responsabili religiosi di Niaoghò che avviene alle 16   per forte 
ritardo dei convenuti. 
Otteniamo le loro benedizioni ed il loro engagement nel promuovere la missione. 
Ore 17 
Andiamo a prendere da bere con la dentista che si era in precedenza lamentata con 
Barbara.  
Oltre ad ordinare anche da mangiare rinnova richieste assurde a cui ovviamente ci 
opponiamo. 
La macchina è in panne e cercheremo di ripararla per domani 
Pino ci telefona dicendo che ha fatto incontri istituzionali a Boussoma' 
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18-02-2106 
Alle 9 Discussione con Pino ed Elena sulla parte economica dell’accordo e sulle 
modalità di pagamento, Pino che ha già incontrato prefetto e autorità a 
Boussumà provvederà ad esporre al MCD di Garang domani quanto convenuto. 
Alle 11 viaggio Boussumà-Koupela.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volontari  SMOM COI SMILE MISSION 
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PROGETTO KOUPELA 
 
 incontro a Koupela con il prof. Gualtiero Daniele , la moglie Marisa e Michela , giovane 
infermiera , loro ospite.  Facciamo una visita dell'ospedale dove lavorano e colloquio 
con il dentista Sawadogo Silvestre che si dice entusiasta di ascoltare i nostri consigli. 
Collaborano con l’ospedale pubblico dal 2011 ma in BF dal 2005. Hanno un contratto 
di collaborazione con l’ospedale come associazione : ospedali in burkina 
( www.ospedalinburkina.com  
 
19-02-2016 
ambulatorio unico nella zona 500000 beneficiari. il più vicino è a 55 km a 
kentodogò con un dentista e due attaché de santè. un altro a Fadà 80 km con un 
attaché de sante. 
mattino : visione ambulatorio e osservazione attività clinica con il Dott. Sawadogo 
Silvestre. Motivazione e visione filmato e prevenzione infezione crociate di AOI.  
Verifica dell’ anestetico presente: lidocaina indiana non scaduta ma assolutamente 
non funzionante. Si decide di utilizzare il nostro anestetico in Carpule e una scatola di 
Mepivacaina 3% scaduta ma attiva.  
  
pomeriggio : Riordino del materiale chirurgico e materiale odontoiatrico. Eliminato 
molto materiale ossidato, rotto o comunque inutilizzabile. 
Preparazione di una camera oscura con liquido dell’ospedale, esposizione 0,40 
secondi , sviluppo 0,20 secondi e fissaggio 1 minuto. 
Controllo riunito e revisione uscite acqua turbina e micromotore.  
Verifica della stufa a secco, lo sportello chiude male/non chiude e infine il dentista ci 
dice che non è mai stato usato, si decide quindi con il Dott. Danieli di sterilizzare nel 
blocco operatorio e riportare il materiale in scatole di acciaio chiuse (*bisogna 
ricordarsi di inserire un Klemmerone per prelevare in maniera sterile pinze e ferri dalla 
scatola di acciaio). 
Suddivisione dei ferri in varie scatole nelle varie procedure operative .  
Escrementi  di topo e geco presenti nei cassetti e servomobili che si svuotiamo , 
puliamo e riempiamo con un certo ordine . 
  
20-02-2016  
-Mattinata con il dentista con rinforzo della motivazione  alla prevenzione delle 
infezioni crociate. 
Osservazioni: 
1) Ha fatto sedere il paziente senza pulire la poltrona 
2) Ha mascherina e occhiali, che prima non utilizzava ma non il camice 
3) Non ha ancora sterilizzato i ferri, aspetta la cleaner. 
4) consigliato di usare sempre i guanti per le cure e non per le visite visto che ne ha 
pochi. 
5) Consigliato di cambiare i recipienti per sciacquare ogni paziente (ora ce n’era una 
unica per tutti). 
6) E’ rimasto molto colpito dal rischi che ha fatto prendere ai suoi pazienti e si 
impegnerà a cambiare le abitudini che ha finora. 
7) le due più comune patologie sono carie e parodontopatie - vuole apprendere a 
togliere ottavi (che vede spesso per disodontiasi) e a curare la parodontopatia. 

http://www.ospedalinburkina.com/
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8) vuole fare fissaggi nelle fratture dei mascellari, ma qui non è possibile e glielo si fa 
notare. 
9) consegnato il materiale (composito ma lo tiene il professore a casa sua fino a che 
arriviamo noi), proviamo l’indurimento con la lampada del riunito e funziona.  
gli lasciamo 100 fiale di anestetico  
10) Cesare riordina un servomobile ad uso materiale odontotecnico, curiosamente 
prende l’impronta con cera rossa per protesi mobili. 
email Sawadogò Silvestre labejean@gmail.com.  
  
- abbiamo parlato con l’insegnate della scuola del comune di koupela ( scuola di 
nabenkiensem) per il progetto di sensibilizzazione dell’igiene nelle scuole primarie, 
scambio di e-mail per futuri contatti inerenti al progetto  (* e 
mail: zabdoulaye.idriss@yahoo.fr) . 
21-02-2016  
Viaggio Koupela-ouaga  
incontro con JVO che ci fa visitare la fiera agro pastorale che ha organizzato lui a 
Komsilgà (periferia della capitale) e, come promesso ci intervista e possiamo parlare 
del progetto. L’intervista dovrebbe andare in onda sulla TV nazionale ( RTB dovrebbe 
essere). 
 
Marco Negro 
Maurizio Rivetti 
Cesare Bacchini 

mailto:labejean@gmail.com
mailto:zabdoulaye.idriss@yahoo.fr

