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SMILE MEETING DI PRIMAVERA

DONIAMO UN SORRISO
Sabato 27 febbraio si è svolto a Modena un incontro dal titolo “Doniamo un sorriso” per
rilanciare la collaborazione tra Ipsia “ F. Corni” e “Smile Mission” per la realizzazione di protesi
per le popolazioni bisognose di cure odontoiatriche nel mondo.
E’ stata questa l’occasione per combinare lo Smile Meeting di primavera (incontro tra i
volontari dell’Associazione) con il personale e gli studenti del corso odontotecnici.
La collaborazione tra l'Istituto modenese e “Smile Mission”, nella quale confluisce un vasto

La collaborazione tra l Istituto modenese e Smile Mission , nella quale confluisce un vasto
patrimonio di esperienze costituito da attività e progetti svolti per anni in tutti i continenti della
Terra, ha avuto inizio nel 2007 ed è in continua crescita: è basato sui valori della solidarietà e
della maturazione culturale e professionale degli studenti dell'Ipsia “Corni”, assumendo in questo
modo una forte valenza educativa e sociale. Lo scopo ultimo è infatti offrire protesi dentali,
gratuitamente e di elevata qualità, a quanti sono oggi vittime delle guerre, delle mine antiuomo e
specialmente della povertà e dello sfruttamento.
All'incontro di sabato 27 febbraio hanno portato il loro contributo il consigliere con delega
all’Istruzione dell’Amministrazione provinciale di Modena Emilia Muratori, il presidente nazionale
dell’associazione di volontariato “Smile Mission”, Gianpaolo Parolini, il presidente de “Il Circolo
Arcobaleno”, Hugues Vouloir Nkouikani, fondatore del primo laboratorio odontotecnico a
Kinshasa, capitale del Congo, e presidente della Comunità Congolese Bassanese. Tommaso
Guidetti, medico odontoiatra modenese e volontario del progetto Rwanda, progetto che riceve le
protesi realizzate dal Ipsia “Corni”, ha portato la propria testimonianza per dare concretezza
all'esperienza di solidarietà e all'intento di avvicinare e fare incontrare due mondi tra loro distanti.
Ha coordinato i lavori Alessandra Magnanini, dirigente dell'Istituto professionale “F. Corni”. Si è
avuto, inoltre, il coinvolgimento delle ragazze e dei ragazzi che frequentano il corso
odontotecnici.
“È un opportunità che il nostro Istituto ci regala – ha detto la studentessa Valentina Cecchelli - la
realizzazione di tali protesi è un emozione unica, sopratutto perché senti di aver contribuito nel
tuo piccolo a migliorare la qualità della vita di una persona, ridandogli a tutti gli effetti un nuovo
sorriso. Ci ha aperto la mente, immettendoci nella realtà di quella che è la società reale,
sensibilizzandoci a temi che non fanno parte della nostra tranquilla e distante realtà quotidiana”.
“Il progetto che ci ha visto coinvolti - ha proseguito un’altra studentessa, Emily Castaneda - ci ha
permesso di poter raffinare la nostra manualità. In questo modo ho avuto la fortuna di poter
aiutare alcune persone del Rwanda , ridandogli funzionalità e bellezza ai loro sorrisi e nello
stesso tempo mi ha fatto crescere come persona e come futura odontotecnica”.
“L’incontro di oggi - ha concluso Valentina Montecchiari, studentessa del quarto anno – mi ha
fatto conoscere meglio l’associazione “Smile Mission”, un'associazione formata da persone il cui
scopo è quello di garantire (per quanto possibile) la salute orale in quei paesi dove normalmente
sarebbe impossibile averla a causa di poche risorse e gente specializzata nel campo, il tutto a
titolo gratuito. Sono contenta e orgogliosa che la nostra scuola sia impegnata in questo
progetto”.
A conclusione dell'incontro sono stati consegnati agli studenti che hanno eseguito le protesi e ai
loro docenti i diplomi di riconoscimento da parte dell’Associazione.

Burkina Faso
Aggiornamento dalla missione a Febbraio 2016
La carenza maggiore degli ospedali Statali del Burkina Faso, ma
penso purtroppo anche nel resto dell’Africa, sono le condizioni
igieniche sia degli ambienti che soprattutto dei ferri chirurgici.
Penso che qualsiasi Odontoiatra faccia una missione i due terzi del
suo tempo li debba dedicare a trasmettere agli Attachè de Santè, che
sono anche infermieri professionali, dei protocolli base di disinfezione
e sterilizzazione ferri. Essendo anche infermieri hanno una buona
cultura al riguardo.
Ecco alcune foto sulle lezioni a scuola dell’igiene della persona con
particolare riferimento alla cavità orale.
Infine altre due sull’intervista che il referente locale di COI che è un
giornalista che lavora da poco sulla rete nazionale del Burkina Faso ci
ha concesso. Le altre mostrano in quali condizioni si lavora....
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