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PROTOCOLLO PROGETTO ODONTOIATRICO IN BENIN
PROTOCOLLO OPERATIVO DI INTERVENTO

RESPONSABILE DEL PROGETTO

DR. MARIO ROSATI

INSTALLAZIONE DI UN SERVIZIO ODONTOIATRICO PRESSO L HOPITAL DE DJOUGOU CON
FORMAZIONE DEL PERSONALE LOCALE E RIDUZIONE DELLA PATOLOGIA SUL TERRITORIO





PAESE D’ INTERVENTO:
BENIN
LOCALITA’:
DJOUGOU
DURATA DEL PROGETTO: 3 anni

Sintesi del progetto :
Il sistema sanitario pubblico e privato non consente un’assistenza sanitaria adeguata alla popolazione,
popolazione che fra le varie necessità sanitarie presenta un’alta prevalenza di patologia odontoiatrica.
Questo progetto realizza l’installazione di un ambulatorio odontoiatrico ergonomico, attrezzato per poter
effettuare ogni tipologia di cura conservativa, chirurgica endodontica e protesica.
La formazione professionale del personale locale per creare in loco un’equipe operativa di medico,
assistente ed odontotecnico, capace di autogestirsi sia durante le fasi di sviluppo del progetto, affiancati da
personale volontario e poi successivamente, in modo assolutamente autonomo. L’obiettivo finale è il
miglioramento della qualità della vita della popolazione e riduzione della prevalenza della patologia
orale grazie ad un protocollo di prevenzione primaria e secondaria volte alla correzione di abitudini e
comportamenti socio –alimentari inadeguati ci si prefigge lo scopo di diffondere un’ educazione sanitaria in
termini di acquisizione di elementari nozioni atte ad evitare le cause patogene responsabile delle più frequenti
patologie orali .Tale diffusione avverrà prevalentemente presso le scuole locali ,unica fonte di diffusione e
cultura nel comprensorio di Djougou
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Progetto Benin

SCHEDA DI PROGETTO
OBIETTIVO GENERALE

OBIETTIVI SPECIFICI

Migliorare la qualità della vita della
comunità
1-Aumentare le strutture strumentali
disponibili, le competenze, i protocolli operativi
e l’accessibilità dei pazienti a cure adeguate.
2- Allestire un ambulatorio odontoiatrico
3-Inviare materiale e volontari specilisti

BENEFICIARI

ATTORI DEL PROGETTO

DURATA

La popolazione del Dipartimento di
.000 abitanti
1- Le Directeur Hopital: Jiulien Gbaguidi.
2- La Caritas Developpement Santé Djougou
3- SMOM ONLUS
3 ANNI

DATA D’INIZIO

PARTNER ISTITUZIONALI
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

01.11.2014
La Caritas Developpement Santé Djougou
1- SMOM ONLUS

RISULTATI ATTESI

1232-

Rendere operativo l’ambulatorio
Qualificazione 1 operatore dentale
Formare 2 infermieri assistenti
Inviare 3 missioni anno

AUTORITA’ DI RIFERIMENTO

Fl. Jiulien Gbaguidi.
Père Christophe Balogouh.
Dr. Maria Luisa Contristano
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Progetto Benin
Attività:

Programma socio-sanitario
- Riduzione della patologia orale : si realizza con strategie adeguate d’informazione ed educazione sanitaria
nelle scuole e nei villaggi. Metodiche di informazione sull’igiene orale verranno effettuate dai volontari, e dal
personale locale istruito, attraverso lezioni mirate durante gli orari scolastici nelle scuole e all’interno
dell’ambulatorio attraverso cartellonistica specifica preparata allo scopo.
-Formazione di un odontoiatra locale : elevare nelle competenze e conoscenze di operatori locali che
avranno dimostrato di averne le capacità. I volontari che verranno inviati dovranno dividere la loro attività in
parte dedicandola alle attività ambulatoriali e in parte all’istruzione di questo Dental Therapist. Laddove si
riscontreranno le caratteristiche idonee su tale soggetto, sarà compito della SMOM renderlo capace di offrire
la migliore qualità del servizio sanitario istruendolo, motivandolo, ed eventualmente assicurandogli un salario
(eventuale contratto in allegato).
-Training di Formazione Professionale rivolto a personale locale: Ove possibile si porterà avanti un
percorso parallelo di formazione per le figure d’ Assistente alla Poltrona e/o di Igienista Dentale. A tal
proposito verrà ampliato il concetto di Volontario anche ad assistenti e igieniste dentali. Il percorso formativo
di tali figure è di primaria importanza per tutte le competenze necessarie utilizzabili nella prevenzione delle
infezioni crociate e nella cultura igienico sanitaria della popolazione. La sterilizzazione, il riordino dei ferri, la
pulizia dei locali da un lato, l’utilizzo di spazzolini e dentifrici e la tecnica di spazzolamento dentale dall’altro
lato, fanno parte di un bagaglio culturale che individua nella lotta ai batteri il fulcro dell’attività sanitaria. Tale
presa di coscienza è un passo fondamentale per l’elevazione culturale sanitaria delle persone coinvolte a
divulgare in seguito tale mentalità.
-Invio periodico di volontari :
L’invio di Volontari verrà regolato dal dott. Mario Rosati secondo le esigenze e le disponibilità delle persone
che si proporranno per le missioni. La frequenza di tali volontari non è prevedibile e pertanto non è possibile
assicurarne una. Per politica SMOM, al Volontario è richiesto di cooperare anche economicamente pagandosi
il viaggio. Alla struttura recettiva è richiesto di accogliere in dignitosa situazione le persone inviate,
ovviamente con tutti i limiti che una missione di solidarietà in terra d’Africa comporta. I volontari hanno il
compito di collaborare con il personale locale e di operare sul campo secondo le loro competenze nel
doveroso rispetto del carisma missionario e della cultura locale.
.
-Invio di attrezzature e materiali:
è compito della SMOM occuparsi del reperimento delle attrezzature e dei materiali di consumo per il buon
funzionamento dell'ambulatorio odontoiatrico, fino alla durata del progetto e/o al raggiungimento
dell’autosufficienza . A tal fine la Caritas locale si impegna a concedere locali idonei e ad usare parte dei
ricavi dell’ambulatorio odontoiatrico per il sostentamento del progetto. Ciò sarà importante per rendere in
futuro il progetto auto sostenuto.
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