PROGETTO SALUTE
Ambulatorio dentistico, formazione e prevenzione
BISOGNI:
In Repubblica Democratica del Congo i drammatici indici di mortalità, assenza di cure mediche, impossibilità
di accesso per la maggior parte dei pazienti e dove esistono strutture sanitarie: la situazione sanitaria per la
popolazione rimane allarmante.
La salute Indice sintomatico di queste problematiche è la totale assenza della possibilità di cura e prevenzione
odontoiatrica: malattie e infezioni sono infatti all’ordine del giorno a causa della mancanza di igiene e cura
dentale nell’intero paese. I pochi dati disponibili rilevano una gravissima situazione dal punto di vista della
sanità del cavo orale, con presenza di carie distruttive, ascessi e perdita di denti in bambini di età dai sei ai
dodici anni.

ATTIVITA’
Realizzazione di locali adeguati e acquistare nuove attrezzature consentirà di migliorare e completare quanto
fatto fino ad oggi, andando ad incrementare la qualità del servizio e quindi la salute dei bambini e della
popolazione presente nell’area di Kimbondo. La nuova struttura consentirà inoltre di ottimizzare il lavoro
delle due dottoresse formate negli ultimi anni. Il progetto prevede inoltre, in collaborazione con il polo
universitario del Politecnico di Kinshasa, l’attuazione di percorsi di formazione di odontotecnica teorici e
pratici per studenti di odontoiatria e per i ragazzi della Pediatria di Kimbondo che hanno terminato le scuole
dell’obbligo. I corsi professionali verranno realizzati presso la nuova struttura odontoiatrica della FPK, e
saranno garantiti dagli odontotecnici italiani coordinati dall’associazione Oltre il Sorriso onlus.

Obiettivi
1. Agevolare ed implementare l’accesso alle cure odontoiatriche da parte della popolazione locale
attraverso il trasferimento dell’attuale ambulatorio odontoiatrico in locali dedicati nella zona dei
padiglioni sanitari della FPK più visibile e meglio fruibile.
2. Aumentare la qualità dei servizi odontoiatrici, sostituendo le attrezzature presenti ormai obsolete
con attrezzature più moderne ed efficienti utilizzando spazi più adeguati.
3. Finalizzare corsi di formazione volti a formare la figura professionale dell’odontotecnico, attualmente
inesistente, in quanto nella regione non sono presenti scuole tecniche/professionali di
odontotecnica.
4. Avere la disponibilità di un ambulatorio di odontotecnica da utilizzare anche per la parte pratica dei
corsi di formazione
5. Nell’arco di 28 mesi, si intende rendere autosostenibile l’ambulatorio richiedendo il pagamento delle
prestazioni a coloro in grado di sostenere la spesa ma garantendo in ogni caso la gratuità delle cure
ai bambini e alle persone meno abbienti. L’obiettivo è quindi quello di garantire il pareggio di bilancio
senza rinunciare alla gratuità delle cure per i più bisognosi.

BUDGET:
Costo della struttura e della formazione: 70.000 €
Puoi contribuire al progetto facendo una donazione a una delle associazioni socie di Hub For
Kimbondo specificando nella causale il nome del progetto

