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Gatare, Rwanda
Missione esplorativa presso il Centro di Sanità Rugege,
gestito dalle suore del Divino Zelo
con supporto dell'Associazione Komera Rwanda
di Giorgio Giaretti e Marco Rebora

Nell'ambito della collaborazione con
l'associazione Komera Rwanda, siamo
stati invitati a Gatare presso il centro di
Sanità, per valutare se fossero esistite le
condizioni per avviare lo studio di
fattibilità di un corso di formazione per
odontoprotesisti e per sviluppare
maggiormente l'attività odontoiatrica
dell'ambulatorio.

Ci siamo quindi recati dal 30 settembre al 18 ottobre in
Rwanda, accompagnati dal vicepresidente di Komera
Rwanda, il dott. Enrico Mantero e dalla consorte
Sig.ra Marta Parodi.
Il centro sanitario Rugege di Gatare (Huye Ruanda) è
situato nella parte sud- ovest del paese, in prossimità
della foresta pluviale di Nyungwe e a circa 1 ora e
mezza - 2 ore di auto dal lago Kivu; orograficamente il
territorio è prevalentemente collinare, ad una altitudine
di circa 2500 m. slm.e a circa 1° sud rispetto
all'equatore.
Tali colline sono per la maggior parte terrazzate con
fasce coltivate, e i piccoli e modesti insediamenti rurali
sono affiancati da un continuum di case sparse per le
colline, con una presenza, sul territorio afferente al
centro, di circa 18.000 persone in un cerchio ideale di
una decina di km.
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La località di Gatare condivide la povertà con il resto
della nazione e soffre inoltre di una situazione di
lontananza ed isolamento essendo separata dalla
strada statale per il Congo da un tragitto di circa 40
km (due ore) di strada sterrata.
La popolazione è distribuita in numerosi piccoli villaggi
e case sparse
Nel centro sanitario Rugege, di proprietà statale, ma
gestito dalle suore di Divino Zelo, con un apporto
anche di USAID che sovvenziona gli stipendi di 6
infermieri, è presente un ambulatorio odontoiatrico
realizzato anni orsono dalla associazione genovese
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Komera Rwanda.
Durante un soggiorno in loco di due settimane abbiamo
svolto attività clinica e abbiamo valutato la situazione
per verificare se esista la possibilità per Smile Mission
di collaborare al progetto, avendo come obiettivo la
ristrutturazione dell' ambulatorio odontoiatrico e la
creazione di una scuola di formazione per personale
sanitario non medico ad orientamento odontoprotesico
ed odontotecnico.
Il bisogno di cure odontoiatriche è notevole, dovuto alle
cause tipiche dei paesi in via di sviluppo, come la
mancanza di una cultura dell' igiene orale e le
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è in ottime condizioni
igieniche, e comprende
diversi reparti, vi è un reparto
di ostetricia e ginecologia, un
reparto dedicato alla cura delle
malnutrizioni, uno di pediatria
e l'ambulatorio odontoiatrico;
non vi sono medici presenti
continuativamente, ma le cure
sono prestate da infermieri
diplomati.
Il medico viene solo il
mercoledì.
Occasionalmente vi sono medici
volontari dell' Associazione
Komera Rwanda provenienti
dall' Italia (ginecologo,
pediatra, infettivologo, medico
generico ed anche qualche
dentista).

scarsissime possibilità economiche della popolazione,
senza dimenticare la scarsissima quantità di fluoro
presente nell' acqua (0,05 ppm, quando l'ottimale è di
1,5 dati misurati dall'Associazione Komera Rwanda).
In tutto il circondario attualmente non c'è corrente
elettrica, solo il Centro e la casa delle Suore sono
alimentati da una centrale elettrovoltaica donata dalla
associazione Komera Rwanda; non vi è acqua
corrente, la si va a prendere in taniche dalle fontane, e
chiaramente i servizi igienici sono quelli che ci si può
immaginare, non esistendo le fognature.
Nonostante queste condizioni, il centro sanitario Rugege,

La nostra attività è stata quindi
non solo clinica, ma anche di
studio e valutazione delle
condizioni locali.
Abbiamo effettuato più di 130 estrazioni dentali,
semplici e complesse, alcuni interventi di avulsione di
radici incluse, parecchie medicazioni con tecnica ART,
courettage e scaling gengivale e circa 30 impronte per
protesi parziali rimovibili in resina che verranno
eseguite dagli allievi della scuola di odontotecnica
dell'Istituto Gaslini di Genova.
Oltre all' attività clinica in studio abbiamo effettuato due
lezioni di anatomia orale e igiene orale nella scuola
primaria, a circa 450 ragazzi dai 7 ai 14 anni di età,
con distribuzione di spazzolini e dentifrici,
gentilmente offerti dai componenti GENOVESI, della
missione.
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* Trasportare dall'Italia, e rimontare un nuovo
aspiratore chirurgico.
* Eseguire Helix test di verifica e controllo
funzionalità autoclavi.
* Classificare e riordinare tutti i materiali e
strumenti, sia quelli già presenti che quelli da
noi portati (lampada per polimerizzazione
compositi; vibratore per amalgama; curetteres
parodontali; strumenti endodontici ed altri
materiali di consumo).
* Catalogare detti materiali e strumenti
etichettando cassetti ed armadi.
* Stabilire le linee guida per la disinfezione e
sterilizzazione degli strumenti provvedendo ad
affiggerle in ambulatorio.
Nel periodo in cui abbiamo operato, al fine di
garantire il rispetto di un minimo standard
riguardo il servizio delle prestazioni erogate, nel
rispetto dell' igiene, abbiamo provveduto a:

* Stabilire le linee guida per la short therapy
farmacologia, affiggendole del pari in
ambulatorio.
A Butare, seconda città per importanza in Ruanda,
abbiamo incontrato un collega dentista che ci ha
dato varie informazioni che si possono così
sintetizzare:
Esiste a Kigali ( capitale del Rwanda) il corso di
laurea in odontoiatria ( 5 anni di corso); inoltre
vi è quello di odontoterapista( 3 anni di corso)
che permette di effettuare estrazioni e curettage
parodontale.
Non esiste scuola odontotecnica; ci sono dei
tecnici che hanno imparato il lavoro
empiricamente, o all'estero.
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Non esistono in tutto il Rwanda fornitori di materiali
dentali (ci si rifornisce all'estero), né tecnici in
grado di effettuare la manutenzione delle
apparecchiature.
Esiste la libera professione odontoiatrica.
A Butare ci siamo incontrati con la Dottoressa Colette
KAYITESI, Direttrice del Distretto Sanitario di
Nyamagabe, ( è il distretto sanitario dal quale
dipende il centro presso il quale abbiamo lavorato)
che ci ha ricevuti molto cordialmente e si è
dichiarata favorevole al progetto, rimarcando che
sarebbe molto gradita una iniziativa a Gatare
poiché la ritiene una delle località più svantaggiate
del Distretto.
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gentilezza e ospitalità delle Suore del Divino Zelo è
stato proprio il rapporto con la popolazione e con i
ragazzi ad essere particolarmente toccante.
I ragazzi della scuola, quando abbiamo tenuto le due
lezioni di igiene orale, sono stati estremamente attenti
e hanno dimostrato con domande quanto l'argomento
fosse da loro inteso come importante; alcuni sono
tornati all'ambulatorio per mostrarci come avessero
imparato a spazzolare e a detergere meglio i denti.
Se i primi giorni i bambini più piccoli ci fermavano per
strada chiedendoci “BOMBO” ( BONBONS) dopo la
nostra attività clinica e di insegnamento chi
chiedevano “BROSSES” (spazzolino da denti in
francese ).

Naturalmente ella attende un progetto di massima per
poterlo valutare con le superiori autorità; ma al
momento, anche se solo oralmente ha manifestato
tutto il Suo interesse.
E' rimasta molto colpita dalle nostre attività, le
abbiamo fatto dono dei poster riguardanti le nostre
missioni in Congo, Brasile e Tanzania, con
fotografie che illustravano la nostra attività nel
formare personale locale.
L'attività svolta è stata estremamente gratificante, sia
dal punto di vista clinico che organizzativo; ma è
dal punto di vista umano che la realtà è andata ben
oltre le nostre aspettative, infatti, oltre alla squisita
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Anche col personale
infermieristico abbiamo
avuto un ottimo
rapporto professionale e
umano, abbiamo potuto
insegnar loro molte
procedure tecniche e
“trucchi” per migliorare
e facilitare la loro
attività odontoiatrica che
in assenza di volontari si
limita alle estrazioni
dentali.
Con le Suore e in modo
particolare con la Madre
superiora, Suor Marie
Therese abbiamo avuto
uno splendido rapporto,
è stata ospitale, gentile e
sempre disponibile, ci
ha consentito di lavorare
al meglio delle
possibilità, ed è proprio
da questa fiducia
reciproca che si sono poste le basi per lo sviluppo
della missione e della nostra futura attività presso
il Centro di Rugege.
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simpliciter, del servizio non rientra
nei desideri delleautorità locali.

La situazione contingente fa prevedere
che l'ambulatorio stesso continui a
funzionare nella attuale insoddisfacente
maniera.
Non é verosimile ritenere di arrivare, in
queste condizioni, a raggiungere gli
obiettivi che Smile Mission si propone.
Il personale che opera attualmente, infatti,
a causa di abitudini ormai inveterate,
non si presta ad una specifica
formazione salvo casi particolari.

Point

Volontari:

Tale formazione sarà dapprima
indirizzata ad una o due persone che
possano, iniziando con mansioni di
asssitente alla poltrona, estendere le
proprie competenze alla
sterilizzazione, all'igiene orale
professionale e alle semplici
estrazioni, fino ad arrivare alla
gestione dell'ambulatorio e possano
inoltre fungere da interprete.
In futuro si valuterà la possibilità di
formare degli odontoprotesisti.

D'altra parte una interruzione, sic et

Info

Per questi motivi noi riteniamo che la
soluzione ragionevole sia quella di
aprire ex novo nello stesso Centro un
nuovo ambulatorio dotato di tutto
quello che necessita, riservato
inizialmente ai volontari provenienti
dall'Italia, ove si possa cominciare la
formazione di personale locale.
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Associazione di volontariato medico,
odontoiatrico e odontotecnico
Presidente: dr. Giampaolo Parolini
328-3436844 parolini@cbn.it
Vicepresidente: od. Fabrizio Rosa Brusin
Segretario: dr.ssa Paola Paiola
Tesoriere: sig.a Anna Girardi
Ufficio organizzativo: sig.na Annalisa Bonizzato
Giovedì e sabato mattina 0re 10.00 - 11.30
340-2447551
annalisabonizzato@virgilio.it
Bollettino d'informazione sull'attività
dell'associazione SMILE MISSION onlus,
riservato ai soci, ai volontari, ai sostenitori,
ai simpatizzanti;
redatto a cura dell'Ufficio Stampa
dell'associazione,
dr. Sergio Formentelli
v. G.B. Cottolengo 14 12084 Mondovi' (CN)
0174-551070 formentelli@smilemission.it
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