
Personale della Clinica 

 

Hasteway - manager della clinica – è il responsabile dei reparti e dello studio odontoiatrico. E’ una 

persona cordiale e sempre disponibile alla soluzione dei problemi che via via si presentano ed è 

estremamente motivato allo sviluppo della clinica in quanto il suo stipendio dipende dal numero di 

prestazioni che vengono effettuate. E’una persona chiave da tenere in grande considerazione 

perchè da lui dipende il funzionamento di tutta la clinica. A lui bisogna rivolgersi per qualsiasi 

problema si riscontri durante il lavoro. E’ sempre in stretto contatto con Padre Silvio.  

 
manager Hasteway 

  

Heleni - infermiera (nurse)- ha fatto da assistente ad altri dentisti che me ne hanno parlato bene. 

E’ molto curiosa, sveglia ed ordinata. Risponde bene agli insegnamenti, è motivata ed apprende 

facilmente. E’ stata da me selezionata come la più adatta a svolgere il ruolo di igienista, ma 

attualmente è in attesa di partorire e quindi non è disponibile.  

E’ seria ed è ordinata. E’anche giovane e fresca di studi per cui ha voglia ed attitudine ad imparare. 

Ha appreso con facilità le nozioni base di anatomia dentale  e di anestesia; riesce a riconoscere le 

varie pinze per i vari usi (agosto 2009). E’ importante trasferirle quante più possibili conoscenze 

teoriche ma anche pratiche, perchè sarà la persona che in  nostra assenza svolgerà il ruolo 

fondamentale di igienista. Portate con voi quanto più possibile materiale di supporto per la sua 

attività, come coppette, spazzolini, pasta per profilassi, micromotore etc., libri o altro materiale 

illustrativo, meglio se in inglese. 

 
Nurse Heleni 



 

 

Marta -  infermiera dirigente del pronto soccorso – è, in pratica, il “primario” medico della clinica. 

Va tenuta in debita considerazione. 

 

 
Nurse Marta 

 

 

Salomon - infermiere che svolge il ruolo del chirurgo – 

 

  
infermiere Salomon con esperienza chirurgica 

 

 

Abu - autista factotum - parla bene l’italiano, ed è colui che si occupa della manutenzione e delle 

riparazioni di tutta la missione. Rivolgersi a lui per qualsiasi problema inerente le attrezzature. 

Spesso è lui che viene a prenderci all’aeroporto al nostro arrivo. Quindi ricordatevi il viso. 

 

  
Abu 


