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Progetto generale: Sin dalle prime missioni in Kosovo ci siamo
resi conto della necessità di interventi sanitari e, in particolare,
abbiamo identificato nella cura dentale una primaria esigenza dei
bambini/ragazzi. Avvalendoci della consulenza di odontoiatri
italiani, abbiamo allestito 5 studi dentistici: 4 nella città di
Mitrovica, precisamente 3 nella zona albanese, 1 nella zona serba
e 1 nel villaggio di Kotlina situato nel sud del Kosovo. Due studi
sono gestiti per intero da Asvi, gli altri tre da dentisti locali con i
quali abbiamo concordato le modalità di collaborazione e di
intervento. A loro abbiamo fornito attrezzature, utensili, arredi e
materiali di consumo utili alla cura di molti pazienti, in cambio
della loro professionalità che hanno messo a disposizione per gli
interventi. Nella parte Albanese il Progetto si è rivolto
particolarmente ai bambini pur non negando mai le cure anche
agli adulti. Nella parte serba, essendo minore il numero dei
bambini da noi assistito, si è esteso il progetto a tutte le famiglie
seguite da Asvi. Gli interventi vengono pianificati con regolari e
cadenzate sedute, gli odontoiatri redigono un piano operativo e
compilano un registro su cui annotano il nome del paziente, gli
interventi eseguiti con date e procedure, il tutto per loro serio
apporto e per nostro legittimo controllo e verifica. Gli accordi
sono stati presi per effettuare cure e profilassi, rimandando
all’ultimo studio allestito, AlbaItaldent, i problemi odontoiatrici
che necessitano di interventi complessi e prolungati nel tempo e
ortodontici, in cambio di un compenso economico pattuito
utilizzando una sorta di listino prezzi solidale. In cambio di
questo lavoro e collaborazione i medici dentisti hanno potuto
riprendere la loro attività interrotta e annientata dal conflitto
bellico. Nel corso degli anni, i progetti odontoiatrici si sono
rivolti particolarmente alle comunità di adolescenti, quali scuole o
orfanotrofi, senza per altro trascurare il sostegno alle nostre
famiglie. Attraverso la partecipazione di medici odontoiatri
volontari alle nostre missioni in Kosovo offriamo, in modo
continuativo, prevenzione e igiene orale unitamente a ulteriori
interventi a favore dei già avviati ambulatori.
Modalità: il progetto si realizza attraverso l’attuazione dei
seguenti 5 punti nei quali si articola e i cui dettagli sono riportati
nelle singole schede progetto:
 Studi odontoiatrici locali: prevede la fornitura di strumenti e
materiali per il riavvio dell’attività lavorativa di specialisti
kosovari in cambio delle cure gratuite ai componenti delle
famiglie inserite nel “Progetto Adozione”
 Ambulatorio Kotlina: si realizza con l’allestimento di uno
studio dentistico per le cure odontoiatriche rivolte alla
popolazione e con interventi di prevenzione e fluoro profilassi
nella scuola del villaggio
 Ambulatorio Mitrovica: prevede cure odontoiatriche rivolte ai
bambini delle nostre famiglie e ai bambini delle comunità
presenti sul territorio
 Prevenzione dentale: rivolto a comunità di bambini e ragazzi,
prevede l’informazione relativa all’igiene orale, la
somministrazione della fluoro profilassi e la promozione della
salute istruendo personale locale (insegnanti) dal punto di vista
teorico.
 AlbaItaldent: prevede cure ai componenti delle famiglie
inserite nel “Progetto Adozione” a prezzi solidali, sostenuti da
Asvi che dona anche strumenti e materiali per il funzionamento
dello studio odontoiatrico.
Contesto operativo: la situazione odontoiatrica della
popolazione di Mitrovica sud, albanese, è grave per incidenza e
prevalenza ed è dovuta principalmente ad una scorretta

alimentazione, alla diseducazione all’igiene orale quotidiana e
alla mancanza di un servizio pubblico, di prevenzione e cura,
adeguato. Nel settore serbo, Mitrovica nord, la situazione è
migliore perché supportata da ambulatori pubblici che offrono
gratuitamente le cure necessarie. Il Progetto odontoiatrico è in
atto da molti anni e, per l’evolvere delle condizioni locali, viene
sviluppato in maniera elastica tenendo conto del variare delle
situazioni; quindi riteniamo che il suo percorso e sviluppo possa
meglio essere compreso leggendo le relazioni dei singoli viaggi,
che riportano in modo puntuale e preciso quanto realizzato nel
corso delle missioni.
N.B. i costi totali per anno, esposti di seguito, si riferiscono al
puro esborso economico necessario all’acquisto, in prevalenza, di
materiali di consumo utili per la realizzazione del progetto che,
per la maggior parte, si realizza grazie alle donazioni di materiali
e attrezzature da parte di odontoiatri. Ogni studio allestito in
Kosovo ci è stato donato in Italia.
Aggiornamento anno 2001: nel corso dell’anno sono stati
allestiti due studi dentistici, uno dalla parte serba, l’altro dalla
parte albanese. I due studi sono stati forniti di ogni arredo e
strumentazione necessaria al minimo funzionamento e già da
maggio sono operativi. Il nostro aiuto è stato utilizzato dai due
dentisti in parte per curare i pazienti delle nostre famiglie e in
parte per la propria attività privata lavorativa al fine di procurarsi
un reddito che gli consenta di sopravvivere.
Odontoiatri volontari partecipanti alle missioni 2001: Roberta
Lamia – Pasquale Rubino – Adel M. Hizam
Totale costi sostenuti anno 2001: € 644,00
Aggiornamento anno 2002: è stato sicuramente un anno molto
importante perchè i due studi odontoiatrici di Mitrovica sono stati
interamente completati e i dentisti hanno prestato le necessarie
cure a molti bambini e adulti delle nostre famiglie. Inoltre sono
decollate le attività di prevenzione e somministrazione della
fluoro profilassi che sono state realizzate nelle scuole di
Mitrovica e presso l’orfanotrofio di Kotlina. Da sottolineare è la
condivisione manifestata da molti odontoiatri italiani e, grazie alla
loro partecipazione alle missioni, il progetto è decollato
definitivamente e potrà svilupparsi ulteriormente.
Odontoiatri volontari partecipanti alle missioni 2002: Roberta
Lamia (2 missioni) – Pasquale Rubino – Annarita Rosati – Marco
Castelli
Totale costi sostenuti anno 2002: € 936,00
Aggiornamento anno 2003: a distanza di due anni
dall'allestimento dei due studi dentistici di Mitrovica, quello serbo
e quello albanese, abbiamo convenuto con i due medici di aver
reciprocamente raggiunto gli obiettivi prefissati. Per essere più
precisi, il dentista serbo continuerà sino a fine anno a curare le
nostre famiglie perché non ha terminato tutti gli interventi, mentre
quello albanese ha realizzato tutto quanto comunemente
programmato. Ora dispongono nuovamente di un proprio studio e
noi siamo riusciti a far curare gratuitamente tutti i bambini inseriti
nel progetto. Riteniamo quindi ben realizzata e conclusa questa
parte di progetto. Adesso la nostra attenzione in questo campo è
rivolta a due ambiti principali, quello di Kotlina e quello
intrapreso nelle scuole. Nel corso dell’anno abbiamo allestito uno
studio dentistico completo e funzionale presso Kotlina: ora gli
studi dentistici allestiti sono tre, due a Mitrovica e uno a Kotlina.
Resta prioritario reperire odontoiatri, assistenti, igieniste per
portare avanti questa importante iniziativa.
Odontoiatri volontari partecipanti alle missioni 2003:
Giovanni Mallozzi – Antonello Pulga – Benedetto Maggiore
Totale costi sostenuti anno 2003: € 2.218,00
Anno 2004: è stato il primo anno del progetto dentistico a Kotlina
e i risultati del lavoro svolto finora sono positivi. La
partecipazione degli odontoiatri è stata preziosa ed ha consentito
al progetto di arricchirsi di risorse indispensabili. La condizione
della salute orale dei bambini di Kotlina adesso è sotto controllo,
l’attività di monitoraggio, prevenzione e cure sta dando risultati

concreti che si prevede di consolidare e migliorare nel prossimo
anno. Sul fronte della prevenzione si è insistito molto sia durante
le cure sia in occasione del monitoraggio finale motivando i
bambini ad una migliore igiene orale attraverso disegni alla
lavagna sull’eziologia della carie, l’importanza di
un’alimentazione corretta e l’insegnamento di una tecnica di
spazzolamento efficace. Per quanto riguarda i tre ambulatori di
Mitrovica, è proseguita tutto l’anno l’offerta gratuita di assistenza
alle famiglie da noi seguite.
Odontoiatri volontari partecipanti alle missioni 2004:
GianLuigi Guazzo – Giovanni Mallozzi (3 missioni) – Francesco
Specchiarelli – Antonello Pulga – Benedetto Maggiore
Totale costi sostenuti anno 2004: € 1.090,00
Anno 2005: nel corso degli anni abbiamo allestito ben 4 studi
dentistici: tre a Mitrovica, uno nella parte serba e due nella parte
albanese, e uno a Kotlina; quest’ultimo è gestito direttamente da
noi grazie alla condivisione di dentisti volontari italiani. Il
risultato riteniamo sia ottimo: i primi due studi allestiti hanno
consentito di riprendere l’attività a due medici dentisti i quali, in
cambio, hanno curato gratuitamente una grossa fascia di persone
delle famiglie da noi adottate. Abbiamo poi allestito l’ambulatorio
di Kotlina che ha visto prestare assistenza odontoiatrica per oltre
700 interventi, con una percentuale su bambini e adolescenti
molto vicina al 90%. In ultimo si è sostenuto a Mitrovica
l’ambulatorio odontoiatrico AlbaItaldent che, in cambio degli
importanti aiuti ricevuti da Asvi, ha curato e sta curando i
bambini delle nostre famiglie
Odontoiatri volontari partecipanti alle missioni 2005:
GianLuigi Guazzo – Antonello Pulga – Giovanni Mallozzi ( 2
missioni) – Emanuele Mancini – Benedetto Maggiore
Totale costi sostenuti anno 2005: € 240,00
Anno 2006: vi è stato un ulteriore incremento dei volontari
odontoiatri partecipanti e questo ha avuto ovviamente una
ricaduta sulla qualità e quantità del servizio offerto: è aumentato
notevolmente il numero dei pazienti curati presso l’ambulatorio di
Kotlina anche in seguito ad una crescente richiesta d’aiuto da
parte degli abitanti dei villaggi vicini. Inoltre si è proseguito
nell’offrire alle scuole di Mitrovica prevenzione e fluoro
profilassi.
Odontoiatri volontari partecipanti alle missioni 2006:
Giovanni Mallozzi (3 missioni) – Gaia Andreucci – Mafalda
Melita – Antonello Pulga
Totale costi sostenuti anno 2006: € 4.204,00
Anno 2007: tutti gli ambulatori allestiti hanno lavorato a pieno
regime, sia quelli di Mitrovica che quello di Kotlina. Questo è
stato però anche un anno di ripensamento dell’intero progetto
odontoiatrico che ci ha condotto a scelte importanti che avranno
forti ricadute nel prossimo anno. Per quanto riguarda i primi due
ambulatori allestiti a Mitrovica abbiamo sciolto l’accordo sia con
il dentista serbo che con quello albanese in quanto hanno ripagato
il debito contratto curando gratuitamente molti pazienti inviati da
noi in cambio dell’aiuto ricevuto . Abbiamo quindi stretto un
nuovo e maggior accordo con il terzo ambulatorio di Mitrovica,
AlbaItaldent, convenendo un listino solidale da utilizzare nei
confronti dei pazienti inviati da noi; di fatto poi i dentisti hanno
lavorato quasi sempre gratuitamente. L’ambulatorio di Kotlina ha
offerto assistenza odontoiatrica a moltissimi piccoli pazienti, ma
la nostra intera azione a Kotlina sta per concludersi in quanto il
“Progetto Orfanotrofio Kotlina” è praticamente interamente
realizzato e con la sua chiusura si prevede di lasciare in dono la
struttura allestita in modo che ad operare siano ora i dentisti
locali.
Odontoiatri volontari partecipanti alle missioni 2007:
Giovanni Mallozzi (2 missioni) – Riccardo Nannucci – Sergio
Panizza – Nicola Valente
Totale costi sostenuti anno 2007: € 1.499,00

Anno 2008: come pianificato nel 2007 abbiamo concluso il
“Progetto Orfanotrofio Kotlina” ed è quindi cessata anche
l’offerta odontoiatrica alla popolazione. Il bilancio finale è
lusinghiero e soddisfacente: abbiamo realizzato un gabinetto
dentistico completo di arredi e attrezzature curando nei cinque
anni oltre 1000 bambini e formando il personale locale
nell’ambito della prevenzione per cui lasciamo ora il compito di
proseguire gli interventi ai professionisti del luogo. La nuova
disponibilità di risorse umane ed economiche ci ha consentito di
realizzare un nuovo studio odontoiatrico nella città di Mitrovica.
In questo caso abbiamo scelto di gestirlo direttamente noi grazie
alla partecipazione di odontoiatri italiani. Abbiamo quindi
sottoscritto un protocollo d’intesa con l’assessorato alla salute di
Mitrovica e con la dirigenza sanitaria dell’ospedale locale che
prevede l’utilizzo gratuito di un ambulatorio composto da due
studi medici e due bagni, in una struttura decentrata dell’ospedale.
L’accordo, valido due anni e rinnovabile, è stato raggiunto in
febbraio. In aprile l’ambulatorio era completo di arredi e
attrezzature, da giugno è divenuto operativo e in sole tre missioni
abbiamo curato oltre 150 pazienti. Parte integrante del progetto è
la prevenzione e la somministrazione della fluoro profilassi
offerta nelle scuole di Mitrovica; per svilupparla ci siamo dotati
anche di un riunito portatile. E’ stato un anno impegnativo ma
ricco di soddisfazioni.
Odontoiatri volontari partecipanti alle missioni 2008:
Giovanni Mallozzi (2 missioni) – Nicola Valente (2 missioni) –
Emanuele Mancini – Stefano Andreotta – Guido Miglio
Totale costi sostenuti anno 2008: € 13.516,00
Anno 2009: è stato l’anno del consolidamento del progetto,
l’ambulatorio ha offerto assistenza a tanti pazienti, estendendo il
proprio contributo anche ad associazioni locali e comunità.
L’attività da noi offerta è ormai conosciuta da tutta la città e molti
sono i poveri che chiedono di essere curati. L’assistenza viene
garantita a tutti coloro che sono in difficoltà sociale ed economica
ma per evitare che non bisognosi utilizzino la nostra offerta
gratuita, pur senza negare aiuto a nessuno, chiediamo di poter
verificare le posizioni di ogni persona a meno che non sia già
inserita nei nostri progetti e quindi monitorata. Anche in ambito
di prevenzione il progetto si è sviluppato molto bene: i nostri
odontoiatri sono intervenuti nelle scuole mettendo a disposizione
le loro competenze per formare i docenti e informare i piccoli
studenti sull’igiene orale concludendo sempre gli interventi con la
somministrazione della fluoro profilassi.
Odontoiatri volontari partecipanti alle missioni 2009: Guido
Miglio – Nicola Valente – Sergio Panizza
Totale costi sostenuti anno 2009: € 1.111,00
Aggiornamento maggio 2010: oltre alle cure odontoiatriche
abbiamo offerto interventi odontotecnici. Grazie alla
partecipazione di un team di odontotecnici siamo riusciti ad
avviare questa ulteriore attività. Nel prossimo luglio dovremo
rinnovare la convenzione con l’assessorato alla sanità perché è
scaduta e se gli intenti saranno comuni proseguiremo per almeno
altri due anni l’offerta di assistenza odontoiatrica e la prevenzione
nelle scuole.
Odontoiatri volontari partecipanti alle missioni 2010: Nicola
Valente – Roberta Campana
Aggiornamento dicembre 2010: dopo 4 mesi in attesa di una
risposta da parte delle autorità sanitarie locali, nella missione di
agosto ci siamo rivolti direttamente al Sindaco di Mitrovica che,
già a conoscenza del nostro operato e delle nostre attività in
favore della popolazione, ci ha offerto la sua piena collaborazione
ed ha firmato il rinnovo della convenzione. Senonchè, nella
successiva missione di ottobre, le cose sono cambiate in quanto le
decisioni in merito all’utilizzo dell’ambulatorio odontoiatrico
sono di competenza del Direttore Sanitario dell’Ospedale di
Mitrovica che in un incontro ci ha informati che i locali saranno
gestiti dalla sanità locale, che ora ha specialisti e fondi, e destinati
al servizio pubblico. A dicembre abbiamo verificato che il nostro

studio odontoiatrico è stato aperto al pubblico sotto la gestione
dell’Ospedale di Mitrovica. Dopo due anni di intenso lavoro, Asvi
ha consegnato al servizio pubblico un ambulatorio completo ed
efficiente; constatare che gli impegni sono stati rispettati è per noi
una soddisfazione. In futuro, qualora ne riscontrassimo la
necessità nei villaggi e nelle scuole ove operiamo, offriremo
nuovamente il nostro sostegno odontoiatrico. Nel nostro
magazzino restano a disposizione materiali e attrezzature utili
all’allestimento di un piccolo ma efficiente studio dentistico. Il
bilancio positivo di questo Progetto si può riassumere in tre
principali azioni: in due anni sono stati curati da Asvi oltre 200
pazienti, abbiamo indotto i responsabili sanitari locali a farsi
carico dell’attività ed abbiamo lasciato in dono un ambulatorio
completo ed efficiente.

