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Finanziamento
Sino al raggiungimento degli Offrire cure odontoiatriche gratuite a bambini e adolescenti; Sottoscrizioni e donazioni
obiettivi prefissati.
offrire la ripresa dell’attività lavorativa a dentisti locali
riaprendo studi odontoiatrici.
Premessa: ad un dentista albanese e ad uno serbo è stato proposto
di curare gratuitamente i bambini delle famiglie inserite nel nostro
Progetto Adozione, in cambio ASVI li avrebbe aiutati a ristrutturare
i loro studi privati andati distrutti con la guerra. Avendo raggiunto
l’accordo, è stato curato l’allestimento pressoché completo dei due
studi odontoiatrici e, grazie alla collaborazione di alcune
Associazioni di medici e dentisti, è stato strutturato l’intervento di
fornitura dei materiali di consumo.
Prima di attivare l’iniziativa, 4 dentisti volontari hanno partecipato a
due missioni in Kosovo per poter effettuare uno screening al fine di
monitorare la situazione. Di seguito riportiamo i dati più
significativi che ci hanno indotto ad attivare il Progetto e a
svilupparlo aprendo altri tre ambulatori: quello di Kotlina,
AlbaItaldent e nel 2008 quello di Mitrovica.
(*) Sono stati visitati 38 bambini, 19 maschi e 19 femmine, età
media 11 anni. Sono stati valutati 804 denti permanenti e 105 denti
decidui (da latte). Sono stati giudicati sani 550 denti permanenti, il
68,4 %, e 47 denti decidui, il 44,8%. Analizzando i Molari, su 191
denti permanenti ne sono stati giudicati sani solo 29, cioè il 15,2% e
su 71 decidui ne sono stati giudicati sani solo 21, cioè il 29,6 %.
Solo 5 molari sono risultati curati bene (dai nostri dentisti), ben 7
già estratti e 3 otturazioni si presentavano da rifare. I soli molari
avevano bisogno di 131 interventi curativi (il 68,6 % dei denti) e 56
interventi preventivi ( il 29,3%). È stato calcolato un DMFT di 7,3
ed un dmft di 11,1.
Il DMFT corrisponde al numero medio di denti cariati, otturati o
estratti per carie per persona, il dmft riguarda i denti da latte.
In pratica un bambino kosovaro presenta 7 molari cariati su 8 e 11
denti da latte su 20. Per l’OMS il DMFT è l’indice più significativo
per valutare la diffusione della carie in una popolazione e il DMFT
a 12 anni è il più importante indicatore di igiene orale. Un DMFT
superiore a 4 è considerato grave. In Italia il DMFT a 12 anni è
approssimativamente uguale a 2. Sulla base dei dati riscontrati è
stato attivato il progetto. (*) Fonte: dott. Pasquale Rubino
Modalità:
• ricerca di dentisti locali, serbi e albanesi, disposti a curare
gratuitamente bambini e adolescenti inviati da Asvi in cambio
dell’allestimento dei loro studi dentistici andati distrutti durante
il conflitto
• ricerca da parte di Asvi della strumentazione, degli arredi e del
materiale di consumo necessari al riavvio dell’attività
• consegna di quanto reperito
• allestimento dello studio e messa in funzione delle
apparecchiature
• cure gratuite dei pazienti inviati da Asvi
Verifica: ad ogni missione si controlla il numero di pazienti curati e
il funzionamento degli studi dentistici. Al termine di ogni anno si
verifica la bontà del progetto sulla base delle cure
complessivamente effettuate e della loro qualità e sulla base
dell’andamento generale dell’attività degli studi attivati.
Aggiornamento anno 2001: questo primo anno di progetto ci lascia
ampiamente soddisfatti. Nel primo semestre siamo riusciti ad
allestire due ambulatori dentistici, uno nella parte nord di Mitrovica,
di etnia serba, e uno nella parte sud, di etnia albanese, dotandoli di
arredi, strumenti e materiali. Nel secondo semestre i due studi sono
divenuti operativi offrendo gratuitamente le indispensabili cure a

molti pazienti, prevalentemente bambini e adolescenti. Il prossimo
anno saremo impegnati a migliorare l’intero progetto, sia per
l’aspetto logistico che per quello strutturale, ma il bilancio è
davvero lusinghiero. Gli ambulatori sono stati allestiti grazie alle
donazioni di studi odontoiatrici italiani e i beneficiari sono stati i
due dentisti locali che hanno avuto la possibilità di riprendere la
loro attività e in cambio hanno offerto gratuitamente la loro opera a
favore di pazienti inviati da noi. Altri aspetti positivi sono stati sia la
partecipazione di dentisti alle nostre missioni sia il sostegno
ricevuto da associazioni odontoiatriche italiane che ci hanno aiutato
nella programmazione e nel reperimento dei materiali e ci hanno
fornito il supporto medico con i propri volontari. Resta ancora
molto da fare, ma un esordio così positivo ci consente di prevedere
per questo progetto un importante sviluppo che risponda ai grandi
bisogni della popolazione.
Aggiornamento anno 2002: è stato l’anno del consolidamento del
Progetto. Grazie alla presenza nelle nostre missioni di numerosi
dentisti volontari e alla rafforzata collaborazione con alcune
associazioni odontoiatriche italiane, i due ambulatori di Mitrovica
sono stati consolidati sia per l’aspetto lavorativo che organizzativo.
Dentista serbo: sistemata tutta l’attrezzatura, abbiamo con lui
convenuto di mettere il nuovo studio allestito da noi a disposizione
dei dentisti italiani che vorranno alternarsi in Kosovo per lavorare.
Questo ha consentito di offrire assistenza alla popolazione in
maniera più estesa. In sostanza l'idea ha previsto che periodicamente
un gruppo di dentisti si recasse a Mitrovica per circa una settimana
mettendo le proprie competenze a disposizione della popolazione e
utilizzando lo studio del medico serbo.
Dentista albanese: gli abbiamo consegnato un secondo riunito
funzionante e completo e gli abbiamo donato una serie di
attrezzature tecniche e d'arredamento unitamente a materiali di
consumo. Nel corso dell’anno sono state moltissime le persone
curate sia a Nord che a Sud e il prossimo anno lavoreremo per
rendere l’attività ancora più efficace ed efficiente.
Aggiornamento anno 2003: a distanza di due anni dall'allestimento
dei due studi dentistici di Mitrovica, quello serbo ed albanese,
abbiamo convenuto con i due medici di aver reciprocamente
raggiunto gli obiettivi prefissati. Il dentista serbo ha continuato sino
a fine anno a curare le nostre famiglie per concludere tutti gli
interventi avviati, mentre quello albanese ha realizzato tutto quanto
comunemente programmato prima della fine dell’anno. Ora i due
medici possono nuovamente svolgere la loro attività e noi siamo
riusciti a far curare gratuitamente tutti i bambini inseriti nel nostro
progetto adozioni. Riteniamo quindi ben realizzato e pertanto
concluso questo progetto facente parte del più ampio “Progetto
odontoiatrico”. I primi due studi dentistici installati a Mitrovica,
sono dunque ben avviati e lavorano sia privatamente, sia per offrire
cure mediche ai più bisognosi: questi erano i patti e ci pare che
siano stati rispettati.
Aggiornamento anno 2004: i due studi proseguono la loro attività,
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sia quella privata che quella offerta gratuitamente alla popolazione
più indigente. Possiamo quindi ritenerci soddisfatti e considerare
concluso definitivamente il “Progetto Studi Dentistici”. D’ora in poi
il nostro impegno sarà su nuovi progetti odontoiatrici.

