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Il contesto: ci troviamo ad operare nel villaggio di Kotlina in un
contesto davvero drammatico. Una vallata molto estesa, pochi
nuclei famigliari con un numero elevato di bambini e adolescenti.
Si stima che la popolazione sia composta da 800 persone, di cui
350 bambini, 350 tra adolescenti e giovani e i restanti 100 da
suddividere tra una fascia d’età compresa tra i 30 e 90 anni. Le
strutture comuni, in particolare la scuola, sono ormai pressoché
inesistenti. L’edifico scolastico è stato distrutto e la popolazione
maschile più giovane barbaramente trucidata. Nella nostra prima
visita al villaggio individuiamo la grande necessità di
ricompattare l’intera comunità attorno alla scuola, unico punto di
aggregazione del villaggio. La radura centrale, vero centro della
vallata, ci si presenta in maniera spettrale, due nuovi edifici
appena costruiti fanno da ali al campo santo ed a un terreno
destinato ai giochi dei bambini. I due nuovi edifici sono il frutto
di altrettante donazioni internazionali, il primo è un capannone
adattato a scuola, il secondo è una casetta per altro di gradevole
fattura e immagine, destinata ad ambulatorio medico, ma lasciata
vuota e inattiva. Il primo impatto è forte e ci stimola all’impegno.
I primi aiuti li portiamo nell’anno 2002, iniziamo consegnando
pacchi contenenti cibo, abiti e scarpe. Di viaggio in viaggio il
nostro contributo diventa maggiore e sempre più importante. Gli
aiuti aumentano di pari passo alla presa di coscienza della
situazione, la prima consegna avvenne grazie all’utilizzo di un
mezzo dei Carabinieri italiani di stanza a Silovo, cittadina
kosovara del sud. In seguito sono aumentati notevolmente,
seguendo uno sviluppo molto importante, prima due, tre, quattro
furgoni, fino a giungere alla necessità di utilizzare dei camion per
l’elevato volume degli aiuti. La situazione nel villaggio migliora,
ma ci rendiamo conto che il nostro poter fare è pur sempre poca
cosa rispetto alle esigenze e all’elevato numero degli abitanti.
Questo ci stimola a pensare progetti più mirati alla comunità
intera, proprio considerando che oltre il 70% della popolazione è
in età infantile o adolescenziale.
Modalità d’intervento
Addestramento del personale e istituzione
Screening necessità di cure odontoiatriche
Effettuazione degli interventi di
dei promotori salute orale
della popolazione scolastica
profilassi
Individuazione percorsi per la terapia delle Controllo dei risultati a distanza di un anno
Avviare rapporti di collaborazione e
carie non effettuabile in loco
(DMFT)
cooperazione con colleghi locali
Il progetto si svolgerà nel corso dei viaggi e Asvi e verte essenzialmente sulla profilassi, quindi ha costi relativamente bassi, anche se il
numero di persone a cui è rivolto e enorme. Il piano di intervento prevede:
Contatto con le autorità
Fluoro
Fluoro gel
Screening
Detartrasi
Procedure igiene orale e
Clorexidina
Profilassi e istruzione di
Sigillatura solchi e piccole
Fluorazione acque
addestramento del personale
igiene orale
otturazioni con vetroionomero
potabili
Il Progetto: preso atto della situazione generale, è emersa forte la
necessità di avviare un progetto sanitario rivolto alla prevenzione
e alla cura odontoiatrica. Nel villaggio esisteva già un edificio
destinato a questa attività, fu costruito da donatori esteri nel primo
dopo guerra, ma non fu mai arredato e utilizzato. Da qui l’idea di
portare dall’Italia tutte le attrezzature e gli arredi necessari per
allestire un ambulatorio dentistico. Nell’aprile 2003 riusciamo ad
allestire lo studio con un riunito, la strumentazione e i materiali
necessari, ponendo fine agli anni di difficoltà operative dei
dentisti italiani volontari che si sono succeduti a Kotlina. Nel
corso degli anni lo studio viene completato con un altro riunito e
reso efficiente di viaggio in viaggio, dotandolo anche di un
generatore di corrente per far fronte alle frequenti assenze di
energia elettrica. Sono numerosi i dentisti che partecipano alle
missioni e riescono a curare oltre 300 persone di cui il 90%
bambini, effettuando oltre 900 interventi. Il progetto si sviluppa e
produce benefici all’intera popolazione, oltre alle cure i dentisti

promuovono una serie d’incontri con i bambini per educarli ad
una corretta igiene orale e alimentare, inoltre attivando la fluoro
profilassi. Mai come in questo caso gli obiettivi iniziali sono stati
ampiamente raggiunti.
Aggiornamento anno 2001: nell’ambito dei nostri progetti
odontoiatrici abbiamo deciso di estendere l’assistenza
odontoiatrica anche alla numerosa e giovanissima popolazione del
villaggio di Kotlina. Grazie alla partecipazione nelle nostre
missioni di alcuni dentisti volontari italiani abbiamo iniziato con
l’offrire ai piccoli pazienti del villaggio una sorta di screening
odontoiatrico e alcuni incontri per dispensare la fluoro profilassi e
lezioni sull’igiene orale. Inoltre vi sono le premesse per realizzare
un vero e proprio studio odontoiatrico al fine di dispensare in
maniera diretta attraverso l’opera dei dentisti italiani le necessarie
cure ai tanti bambini di Kotlina.
Aggiornamento anno 2002: è proseguito tutto l’anno il nostro
impegno per offrire assistenza odontoiatrica ai 700 bambini di
Kotlina, sempre grazie alla partecipazione di odontoiatri volontari
italiani si è potuto effettuare visite e cure. I nostri odontoiatri
hanno lavorato privi di poltrona e dei confort tecnologici italiani,
ma sempre in sicurezza e in condizioni igieniche accettabili, e
questo è stato motivo di orgoglio e soddisfazione per tutti noi. Il
desiderio di chi si reca a Kotlina è quello di aiutare, aiutare,
aiutare. I dentisti non sono scampati a questo desiderio, ma è
davvero difficile intervenire in quel luogo, è difficoltoso da
raggiungere, per fare qualcosa di concreto è necessario una
grandissima disponibilità e forza di volontà.
Aggiornamento anno 2003: dopo due anni di attività realizzate
in maniera non strutturata, è giunto infine la nostra decisione di
allestire un vero studio odontoiatrico a Kotlina. Nei primi mesi
dell’anno abbiamo raggiunto un accordo con le autorità del
villaggio e con quelle regionali, abbiamo stilato un protocollo
d’intesa condiviso e sottoscritto da tutti i sogetti istituzionali,
ottenendo ampi margini di manovra ma doverosamente legati a
standard medici e sanitari in vigore in Italia. L’accordo ha sancito
gli impegni reciproci, regolandoli con un documento sottoscritto e
approvato da Asvi e dalle autorità kosovare, li riassumiamo:
 Asvi s’impegna a realizzare uno studio dentistico nel
villaggio di Kotlina, si fa carico della sua gestione attraverso
l’opera di volontari odontoiatri e a conclusione del progetto
lascerà in dono l’intero ambulatorio perché divenga
patrimonio del villaggio. Asvi s’impegna a realizzare il
progetto seguendo scrupolosamente gli standard e le
normative italiane vigenti nel campo odontoiatrico, inoltre
fornirà copia del tesserino d’iscrizione all’albo odontoiatrico
dei volontari che opereranno nell’ambulatorio.
 Le autorità competenti kosovare concedono tutte le
autorizzazioni necessarie ad operare, destinano un apposita
struttura per realizzare il gabinetto dentistico e s’impegnano a
collaborare e sostenere l’iniziativa.
In aprile abbiamo quindi realizzato la prima parte del progetto,
dotando l’ambulatorio di quasi tutte le strumentazioni, arredi e
macchinari necessari, da quel momento è partito concretamente il
progetto. L’intero anno è trascorso nel succedersi di interventi
presso lo studio odontoiatrico del piccolo villaggio, in totale sono
state effettuate sei missioni nel corso delle quali sono stati
effettuati oltre 300 interventi su circa 200 pazienti. Tutto questo è
stato possibile grazie al grande impegno economico e
organizzativo di Asvi ma anche alla forte condivisione degli
odontoiatri che generosamente hanno offerto la loro competenza
unitamente alle loro doti umane, ogni professionista ha dato molto
ma anche ricevuto tanto, tutti sono rimasti profondamente colpiti
dalla comunità di Kotlina e dai loro meravigliosi bambini, di
seguito riportiamo alcuni stralci delle relazioni redatte al rientro
in Italia degli odontoiatri volontari.
Agosto 2003 dott. Antonello Pulga: arrivano bambini da ogni
parte, hanno la tendenza ad entrare in ambulatorio come se
fossero a casa loro, si accumulano, fanno casino, ogni tanto

Cristina li manda fuori ma poi pian pianino ritorneranno. Se ne
vanno col sorriso sulle labbra, e da fuori, attraverso le finestre,
osservano, sorridono e chiamano in continuazione per fare ciao.
Un’altra cosa vi voglio raccontare di questi fantastici bambini:
conoscono da pochissimo la figura del dentista, non sanno chi
siamo e non capiscono nulla di ciò che diciamo, ma hanno
un’estrema fiducia in noi: la maggior parte si fa curare senza
problemi, altri, terrorizzati, piangono aggrappati alla poltrona ma
senza sottrarsi alle nostre cura rimanendo lì a bocca aperta con i
lacrimoni che scendono dalle guance. Salvo poi tornare dopo un
po’ tutti sorridenti con una mela per noi. Tenete presente che
tutti, dai piccolissimi ai più grandi, sono soli, nel senso che non
sono accompagnati dai genitori, molti di loro non li hanno
neppure.
Ottobre 2003 dott. Benedetto Maggiore: la generazione dei
35enni sembra godere di buona salute dentale, i bambini che ho
visitato, con pochissime eccezioni, sono destinati a diventare
sdentati nel medio termine. Colpa, sicuramente di fattori
alimentari di recente acquisizione nella comunità che
richiederebbero un intervento appropriato. Per il momento,
comunque, voglio fare il numero maggiore possibile di “prime
classi sui sesti”, ovvero otturazioni di carie semplici sui primi
molari permanenti, i pilastri della masticazione, che, spuntando
per primi a sei anni sono i più a rischio. Non solo, ma intendo
farli con la tecnica migliore, sotto diga, e col materiale più sicuro
e duraturo, l’amalgama d’argento, in modo che, se tutto andrà
bene, potranno masticarci anche per 30 anni e più! I bambini di
Kotlina sono deliziosi. Naturalmente vivacissimi, sono però
piuttosto disciplinati e molto leali: Fatime, ad esempio,
trasgredendo alla nota regola, si intrufolava puntualmente nello
studio, (ricchissimo di stimoli e soprattutto riscaldato!) cercando,
non riuscendoci, di passare silenziosamente inosservata ma
quando dopo un po’ la fulminavo con lo sguardo, dolcissima mi
sorrideva e rispettosamente usciva, per rientrare puntualmente
dopo un minuto e ricominciare il gioco come nulla fosse! A parte
questa e altre piacevoli parentesi, la situazione e’ tragica: i denti
dei bambini di Kotlina sono devastati dalla carie, alcuni in modo
talmente serio che non sapendo da dove cominciare (e soprattutto
nell’impossibilita’ di finire), non li ho toccati. E’ una gran pena
questa, di cercare di essere utili e toccare il limite del proprio
proposito, ma con l’esperienza ho imparato a usare la freddezza
che alcune situazioni richiedono. Più nel dettaglio, tra un black
out e un altro, siamo riusciti a curare 27 bambini e 4 adulti, a
questi ultimi facendo 3 estrazioni e una medicazione, mentre ai
bambini curando 49 denti permanenti e estraendo un permanente
e un deciduo. Un risultato piccolo, certo, che speriamo di poter
mettere accanto ad altri (le missioni dell’ASVI in Kosovo sono
molto frequenti) perché alla fine risulti qualcosa di efficace e
duraturo.
Aggiornamento anno 2004: il progetto è decollato
definitivamente, al primo riunito se né aggiunto un secondo,
inoltre nel corso dell’anno si è completato l’allestimento
dell’ambulatorio sia per i materiali tecnici che gli arredi. Le
missioni in Kosovo di Asvi nel corso dell’anno sono state sei e in
ognuna di esse ci è stato possibile offrire assistenza odontoiatrica
ai tanti bambini di Kotlina, di seguito riportiamo alcune
riflessioni e osservazioni dei dentisti volontari che hanno prestato
la loro opera.
Febbraio 2004 dott. Gianluigi Guazzo: nell’ingresso è il
finimondo: i bambini quasi non ci stanno, gli adulti sono fuori al
freddo, fortunatamente la stufa dell’ambulatorio funziona e a
rotazione lasciamo entrare qualcuno perché si possa scaldare. E’
impressionante vedere quelle manine con i geloni, le guance
bruciate dal freddo, un paio di stivali di gomma ai piedi e spesso
solo un maglione al posto del giubbotto. Ci portano il pranzo: un
thermos con tè caldo, pane appena sfornato, formaggio e noci.

Facciamo entrare dei bambini e dividiamo con loro il pranzo,
delle carezze e molti sorrisi. Manca ancora la corrente ma il
nostro lavoro continua comunque (proseguiamo con l’inventario),
c’è tanto da fare. Ci stanno tutti addosso; la curiosità è in piccoli e
grandi, riusciamo a ristabilire un po’ di calma distribuendo dei
libretti , delle matite colorate e dei piccoli puzzles. Alle 18
dobbiamo fermarci: fa molto freddo e i bambini devono tornare a
casa, tra loro c’è anche un piccolo gruppo che dovrà affrontare
un’ora e mezza di cammino per ritornare alle famiglie.
Aprile 2004 dott. Giovanni Mallozzi: a un anno
dall’allestimento dell’ambulatorio di Kotlina, vorrei tracciare un
bilancio, anche se provvisorio, del nostro intervento. I risultati del
lavoro svolto finora sono positivi, la partecipazione di molti
odontoiatri è stata preziosa ed ha consentito al progetto di
arricchirsi di risorse indispensabili. La condizione della salute
orale di quei bambini adesso è sotto controllo, l’attività di
monitoraggio, prevenzione e cure sta dando risultati concreti che
è possibile prevedere nel prossimo anno saranno consolidati e
migliorati In questo viaggio, il monitoraggio dei bambini è stato
completato visitando tutti gli alunni delle classi inferiori e
superiori della scuola. 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 e
sull’importanza di un’alimentazione corretta, attraverso
l’insegnamento di una tecnica di spazzolamento efficace e
invitando inoltre i bambini a ripetere sul modello i movimenti da
effettuare a casa. Al termine della lezione e dopo ogni visita è
stato consegnato ad ogni bambino un marsupio colorato
contenente una confezione di dentifricio grande, uno spazzolino e
uno specchietto. Le cure effettuate sui molari permanenti
cominciano ad essere un numero importante e un risultato
significativo. La sensazione è stata quella di trovarsi di fronte ad
una situazione di normalità ovvero di una comunità, comunque
con gravi problemi sociali ed economici, ma che in ogni caso non
è più abbandonata a se stessa.
Aggiornamento anno 2005: è proseguito tutto l’anno l’opera
degli odontoiatri volontari, sostanzialmente ne siamo stati
soddisfatti ma nel corso dell’anno sono emersi alcuni problemi
che riferiamo utilizzando le relazioni di alcuni odontoiatri
partecipanti alle missioni.
Agosto 2005 dott. Giovanni Mallozzi: lavorare sui due riuniti
contemporaneamente è stato motivo di grande soddisfazione, i
tempi si riducono moltissimo e le potenzialità di lavoro si
moltiplicano. Il numero di bambini trattati cresce sempre più e
l’osservazione di trovarci di fronte ad una realtà, dal punto di
vista della salute orale dei bambini, ogni volta migliore trova
sempre maggiori e confortanti riscontri. Cominciamo, a mio
avviso, ad avvicinarci ad una fase del progetto in cui è necessario
il mantenimento e la sorveglianza dei risultati ottenuti. Sarà
possibile, in assenza di urgenze e interventi prioritari, dedicarci,
come ci aspettavamo di fare fin dall’inizio, alla prevenzione e alla
profilassi della patologia cariosa, con lezioni in classe di
motivazione all’igiene orale e ad una corretta alimentazione e in
ambulatorio con sigillature dei solchi e delle fossette dei molari e
fluoroprofilassi.
Ottobre 2005 dott. Benedetto Maggiore: è ormai confermata la
paura che già da molti mesi i bimbi di Kotlina manifestano verso i
dentisti, e questo è probabilmente dovuto ad interventi di medici
locali che opererebbero senza anestesia e con metodi poco
rispettosi della sensibilità dei bimbi. Nel corso dell’anno l’offerta
odontoiatrica si è estesa anche alla popolazione più giovane dei
villaggi vicini, aumentando notevolmente la nostra efficacia
d’intervento. Il progetto è ormai in atto da tre anni e servirà
ristrutturarlo nel prossimo anno.
Aggiornamento anno 2006: è proseguita intensamente per tutto
l’anno l’attività odontoiatrica presso il villaggio di Kotlina, oltre
al dispenso delle cure, le novità importanti sono due. La prima
notizia è che ora l’ambulatorio dispone del tanto necessario

generatore di corrente, cosa che ci ha resi indipendenti dalla
cronica mancanza di energia elettrica che tanto condizionava il
nostro lavoro. La seconda è l’attivazione dell’istruzione e
prevenzione nelle classi della scuola, questa attività realizzata
prima in forma saltuaria o occasionale, da quest’anno è divenuta
attività stabile e parte integrante del progetto. Come di consueto,
ci affidiamo al racconto dei dentisti che hanno preso parte alle
missioni, per cogliere meglio alcuni aspetti tecnici e umani.
Aprile 2006 dott. Giovanni Mallozzi: l’incontro con la
popolazione è stato un successo e l’ambulatorio è stato strapieno
di bambini sabato, domenica e lunedì 1 maggio (festa dei
lavoratori anche in Kosovo). Inoltre dai villaggi vicini sono
giunti, accompagnati da due adulti rappresentanti delle rispettive
comunità, nuovi gruppi di bambini. Inutile dire che la condizione
di bisogno di questi nuovi gruppi resta la stessa vecchia e
disastrosa urgenza che abbiamo incontrato all’inizio del progetto.
Ottobre 2006 dott. Antonello Pulga: mi soffermerò poco
sull’aspetto umanitario del nostro viaggio perché ci sarebbe molto
da scrivere, troppo, e non vorrei col mio racconto offuscare il
vero problema e lo spirito con il quale ho deciso di partecipare
un’altra volta ad una missione Asvi. Vi basti sapere che le
emozioni, le soddisfazioni, le motivazioni a continuare hanno
toccato un apice mai raggiunto nelle precedenti missioni.”
L’ospitalità dei kotlinesi è sempre ottima e mi pare veramente
sentita, il problema a questo punto è cercare di contenerla. Ovvero
ci siamo trovati a migrare ogni giorno da una famiglia all’altra
con un certo disagio per bagagli e sacchi a pelo.” “Dall’ultimo
incontro organizzativo che abbiamo avuto a Bologna era emerso
il problema che i bambini non venivano più o per lo meno erano
sempre gli stessi 4 gatti. Beh devo dire che Asvi ha lavorato
veramente bene, infatti ora il problema è inverso, arrivano in
tanti, anche dai paesi vicini.
Aggiornamento anno 2007: il progetto è complesso e importante
e quindi riserva continue problematiche, tecniche, organizzative e
relazionali, questo vale per l’anno corrente ma anche per tutti gli
anni da cui è in atto il progetto, ciò nonostante il progetto si è
sviluppato e prosegue con brillanti risultati. Sono davvero tanti i
piccoli pazienti che traggono vantaggio da questa nostra azione,
gli esiti sono molto buoni e il nostro desiderio di offrire assistenza
odontoiatrica è stato pienamente raggiunto. Come di consueto, ci
affidiamo al racconto dei dentisti che hanno preso parte alle
missioni, per cogliere meglio alcuni aspetti tecnici e umani.
Febbraio 2007 dott. Giovanni Mallozzi: Lo stato
dell’ambulatorio era perfetto per il contesto. Pulito, appena lavato
il pavimento, caldo, la stufa già andava, e la sala d’attesa era
pulita con le sedie già disposte per accogliere i piccoli pazienti.
Rosalba ed io (terzo e undicesimo viaggio in Kosovo) abbiamo
aperto l’ambulatorio nei giorni di venerdì, sabato e domenica
mattina visitando e curando 35 pazienti, nella stragrande
maggioranza bambini. Eccezion fatta per le urgenze, utilizzando il
sistema dei numeri per la prenotazione delle visite, si è rispettato
prevalentemente il criterio di arrivo in ambulatorio dei pazienti. I
bambini e gli adulti ci hanno fatto capire che apprezzano questo
sistema di prenotazione, considerandolo un metodo giusto per
tutti. La collaborazione della gente del villaggio, dei pazienti e del
Preside Avni in particolare, cresce per qualità e consapevolezza.
Questo, nonostante le cose migliorabili che restano comunque
diverse, e tutte strettamente in relazione con le abitudini di vita e
le regole sociali del Paese, ci fa ben sperare per il futuro. Nei
momenti di pausa o di preparazione al lavoro, Rosalba ha fatto
giocare e intrattenuto i bambini facendoli disegnare e insegnando
loro un po’ di italiano con canzoncine e disegni. L’ultimo giorno
ha organizzato una festicciola in sala d’attesa con dolci, pita,
formaggio, frutta e bibite che ai bambini è tanto piaciuta.
Aprile 2007 dott. Riccardo Mannucci: il primo giorno abbiamo
curato 4 pazienti, ho fatto sigillature, otturazioni in composito e
ketac. Il secondo giorno siamo rimasti in ambulatorio dalla
mattina alla sera, con un piccolo stacco di 1 ora circa verso le 2
per mangiare quello che ci avevano portato i pazienti (veramente

tutto molto buono!) e sterilizzare gli strumenti. In tutto abbiamo
curato 8 pazienti: sigillatura di molari permanenti, otturazioni in
composito e ketac e estrazioni di denti decidui. Il terzo giorno
abbiamo visitato e/o curato 12 pazienti: otturazioni in composito e
ketac, estrazione di denti decidui, medicazione con stomidros +
ketac di dente deciduo, lucidatura amalgame.
Aggiornamento anno 2008: questa importante azione di Asvi è
strettamente legata al progetto generale attivato nel villaggio di
Kotlina e denominato “Orfanotrofio Kolina”. Nel nostro sito
nell’area progetti sociali è possibile prenderne visione in modo di
poter capire il contesto opertaivo generale e la decisione che di
seguito riportiamo. Asvi, se pur consapevole dell’importanza del
proprio agire in ambito odontoiatrico ha deciso di chiudere il
Progetto generale e quindi con esso anche l’attività ambulatoriale.
La decisione è grave e penosa, ma non vi sono possibilità, il
comportamento dei dirigenti politici/intellettuali del villaggio non
corrispondono alla filosofia e onestà politica/intellettuale di Asvi,
quindi con effetto immediato il progetto denominato
“Orfanotrofio Kotlina” viene chiuso e con esso anche l’attività
odontoiatrica offerta alla giovane popolazione. Il bilancio è
positivo, in sette anni d’attività abbiamo curato centinaia di
bambini, abbiamo offerto formazione in ambito di prevenzione a
numerosi docenti, infine abbiamo realizzato l’attività di
prevenzione e istruzione all’igiene orale di cui ne sono stati
fruitori un intera generazione scolastica. Il nostro andarcene lascia
un vuoto fisico, ma regala all’intera comunità un ambulatorio
odontoiatrico completamente realizzato e funzionante, se davvero
gli adulti di Kotlina hanno condiviso il nostro progetto non
dovranno che reperire dei dentisti locali. Noi siamo dispiaciuti,
ma ci accingiamo a spostarci in altre località con altrettanti
bisogni, nostro malgrado dobbiamo chiudere questo progetto ma
nei prossimi mesi renderemo attivo un altro studio odontoiatrico
nella città di Mitrovica, ove cureremo con la stessa professionalità
e amore tanti altri bambini.

