PROGETTO ODONTOIATRICO
Centro medico sociale Simões Filho
Finalità
Sostenere, in modo efficiente, la struttura odontoiatrica avviata
per la cura e la prevenzione delle patologie orali.
Paese d intervento:

Brasile

Localita’

:

Simões Filho (Salvador de Bahia)

Durata

:

continuata

Responsabile

:

Dr. Maria Kandylaki

Origine del Progetto
L’assenza di un educazione sanitaria adeguata e di strutture odontoiatriche pubbliche e
private a costi accessibili causano alla popolazione un’alta prevalenza di patologia orale
già nell’ infanzia.
Il Dott. Enzo Agosto dopo una visita all’ L’ Associazione Cidade da Criança (C.D.C.),
ovvero “città dei bambini”, di Simões Filho sollecita un intervento odontoiatrico. Nell’estate
del 2006 viene inaugurato un ambulatorio dentistico e odontotecnico all’ interno della
struttura.
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Brasile
Salvador de Bahia
Salvador è stata la prima capitale del Brasile nel 1763. Oggi Salvador, è la capitale dello
stato di Bahia. E’ come grandezza la terza città del Brasile e il 75% della popolazione è di
colore.

Centro medico sociale Simões Filho, Associazione (C.D.C.)
L’ Associazione Cidade da Criança (C.D.C.), é situata nella cittá di Simões
Filho, nella periferia nord-est di Salvador. Simões Filho há circa 110.000 abitanti e dista
30 km. dal centro di Salvador.
La associazione C.D.C. é stata fondata il 14 Ottobre 1983 dalla Dott.sa Orlando insieme al
O.A.F. (Organização Auxilio Fraterno) e dal prete tedesco Arnold Stock con l´aiuto di
organizzazioni straniere, sopratutto tedesche. E’ un’ entitá non governativa, senza fini di
lucro, riconosciuta dal governo statale e municipale. Il personale del centro è costituito
quasi esclusivamente da personale locale.
La C.D.C. dispone di un grande terreno di 72.000 m 2 che fu donato nel 1982 dal Dott.
Orlando Moscoso Barreto tramite la Proff. Dott.sa Dalva Matos che ha ideato e
cominciato il progetto. All’ interno della C.D.C. ci sono varie strutture di cui 7 case adibite
ad asilo e scuola, 2 case per i corsi per adolescenti, un’ infermeria, una casa per gli
anziani, una casa adebita a mensa, una casa per gli ospiti, una sala giochi, una sala
riunioni e la casa della direttrice. Attualmente 150 bambini di etá compresa tra i 4-12 anni
frequentano l´asilo e la scuola, 60 adolescenti partecipano ai progetti Menor aprendiz e
Cidadania e paz, e ci sono giornalmente circa 30 anziani del progetto Familias unidas.
Vengono organizzati corsi di musica per bambini (flauto) ed adolescenti (percussioni e
capoeira), e corsi di nuoto ed educazione fisica. La struttura fornisce 3 pasti (colazione,
pranzo e merenda) ai bambini, agli adolescenti e alle persone anziane. I bambini ricevono
inoltre la divisa della scuola e il materiale didattico. All’ interno della C.D.C. si trovano
anche una chiesadepositi. La C.D.C. oltre all’ aiuto di numerosi collaboratori (Aklianskreia
Pater Beda, Progetto Ágata Esmeralda, Progetto Famílias Unidas, Amigos de Pirajá,
Parocchia di San Miguel de Cotegipe, Hand na Hand, Ayadama, Missinszentrale der
Franziskaner in Bonn, Von der Kolpinytamili-Adveniat, Sociedade das irmãs de Santa
Cruz, Comune locale e alcune fabbriche del luogo) cerca di essere autonoma tramite la
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produzione del panificio che é di circa 15.000 panini al giorno, la produzione di insalata
delle serre che è di circa 60 kg. al giorno e grazie alla vendita dei pesci (lagho con 5.000
pesci) e i prodotti del grande orto.
Per aiutare le famiglie piu’ povere ci sono progetti di adozioni a distanza, un panificiopasticceria, 6 serre per le coltivazioni idroponiche di verdura, una vasca per l´allevamento dei
pesci, un pollaio (200 galline), un porcile (9 maiali) e vari.

Controparti partecipanti al Progetto
Associazione Cidade da Criança (C.D.C.), responsabile Nereo de Monte
SMOM onlus, responsabile Dr. Maria Kandylaki
L’associazione ‘Solidarietà Medico odontoiatrica nel Mondo’ SMOM con sede in
Milano ,a cui viene richiesta la collaborazione tecnica, si formalizza come Onlus nel 2004,
nasce dal contributo di cittadini e professionisti che dai primi anni 90’ si occupano di
portare l’assistenza medica ed odontoiatrica presso comunità che ne sono sprovvisti.
Attraverso la realizzazione di Progetti integrati che creino le condizione per uno sviluppo
locale non solo sanitario, sostenuto dal trasferimento di tecnologie , professionalità e
programmi d’intervento preventivi e terapeutici condotti da personale locale formato. I suoi
associati hanno condotto numerosi interventi in vari continenti in collaborazione con altre
associazioni . Attualmente sostiene progetti in Perù, Kenya, Mozambico, Vietnam,
Zambia ,Zimbabwe ,Guinea Bissao e India .
L’associazione Solidarietà Medico Odontoiatrica nel Mondo onlus, è un’Organizzazione
Non Lucrativa di Utilità Sociale costituita da cittadini, medici ed odontoiatri con lo scopo di
promuovere la salute nel mondo , rafforzare le comunità locali e contribuire a diminuire i
gravi squilibri sociali esistenti fra i popoli. Promuovendo la tutela della dignità umana , lo
sviluppo della giustizia sociale e il mantenimento dello stato di salute di ogni uomo .
Lo SMOM promuove progetti di sviluppo integrati: strutturali, sanitari ed educativi compresi
progetti di odontoiatria per comunità per i quali l’associazione è conosciuta . Progetti a
‘basso costo che coniugano “ Sogno e Concretezza “. Gli obiettivi sanitari perseguiti sono
la riduzione della prevalenza delle patologie con programmi di prevenzione primaria e
secondaria e la formazione del personale locale qualificato capace di assicurare
l’assistenza anche a fine progetto nei centri strutturati.
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Profilo del progetto
La prima fase dell’intervento è stata quella di progettazione per avere il permesso dalle
autorità locali seguita dalle modifiche alla struttura per creare lo spazio necessario per
installare lo studio dentistico e il laboratorio.
Lo studio è fornito di un nuovo riunito, autoclave (nuova), apparecchio radiografico a cono
lungo (nuovo), e di tutti gli instrumenti necessari per gli interventi di conservativa,
endodonzia, chirurgia e protesi. L’ instrumentario é stato donato dal Dr. Giovanni
Castagnola. I fondi per l’allestimento dello studio (riunito, autoclave) sono stati donati dall’
ANDI grazie all’intervento del Dott. Enzo Agosto. L’ apparecchio radiografico è stato
acquistato in Brasile con i soldi donati da una ditta greca. Nel Settembre 2006 è stato
avviato anche un laboratorio odontotecnico che ha permesso la realizzazione delle prime
protesi per le persone piu’ anziane.

Obiettivo Finale del progetto odontoiatrico
Attivare un servizio permanente di prevenzione e cura delle patologie orali
interno dell’ Associazione Cidade da Criança, nella

all’

città di Simões Filho della

periferia di Salvador.

Obiettivi specifici del progetto
1) Mantenere attivo lo studio odontoiatrico e odontotecnico all’ interno
dell’ Associazione Cidade da Criança mediante periodico invio di
volontari, durante tutto l’ anno.
2) Fornire protocolli preventivi e terapeutici per ridurre la patologia orale ai
bambini ed adolescenti che frequentano la scuola e al personale locale
3) Assicurare un riferimento di prevenzione e terapeutico anche ad altre alle
Associazioni che si occupano di bambini ed adolescenti nella zona
promuovendo l’educazione sanitaria e orale nel distretto.
5)

Cercare di garantire una continuità con l’ assunzione di un odontoiatra
locale affiancato da una figura d’ Assistente alla Poltrona e/o di Igienista
Dentale.

SMOM Onlus Via A.Lecchi 9 20143 Milano – tel. +39 02 8322272 – cell. +39 349 366251
e-mail: info@smomonlus.org - www.smomonlus.org
P.IVA-C.F. 97372180154

SMOM Onlus Via A.Lecchi 9 20143 Milano – tel. +39 02 8322272 – cell. +39 349 366251
e-mail: info@smomonlus.org - www.smomonlus.org
P.IVA-C.F. 97372180154

