
                      

                     PROGETTO SALUTE 

                       Ambulatorio Dentistico 

 

BISOGNI: 

Continuazione del progetto dell’ambulatorio tramite continuo invio di materiali dentistici e di 

personale specializzato per le cure e la formazione necessarie al mantenimento della salute della 

popolazione di Kimbondo. Avviare il progetto di formazione di odontotecnici figure professionali 

praticamente inesistenti in tutta la regione. 

 

CONTESTO: 

All’interno della struttura della Pediatria e nell’intera area non era presente alcuna struttura per 

garantire in qualche modo soluzione ai problemi odontoiatrici delle persone, in particolare dei 

bambini, nè tantomeno in grado di portare avanti programmi di igiene e prevenzione tali da limitare 

le situazioni, a volte di estremo disagio, dei bambini. Grazie a questo progetto, ideato e portato 

avanti per i primi 5 anni grazie alla collaborazione dell’associazione GIORGIA 2009 ed ora 

dall’associazione OLTRE IL SORRISO in collaborazione con AGAPE Onlus, si sta creando, sia come 

struttura che come personale, un ambulatorio permanente con annesso un piccolo laboratorio in 

modo da garantire un servizio odontoiatrico il più completo possibile e gratuito ai bambini ed al 

personale della pediatria oltre che alla popolazione della zona ed avviare in parallelo un programma 

di igiene, controllo e prevenzione dentale. Il progetto prosegue con gli interventi ed il programma 

di istruzione grazie alla presenza garantita per un periodo da 7 a 10 giorni lavorativi, con cadenza 

bimestrale di uno o più specialisti inviati dall’Italia, oltre che all’invio di pezzi di ricambio per le 

apparecchiature installate ed all’attrezzatura ed al materiale di consumo. 

Il progetto inoltre si sta sviluppando grazie alla collaborazione dell’Università di Kinshasa e vedrà gli 

odontotecnici dell’associazione OLTRE IL SORRISO Onlus impegnati nella formazione e avvio di un 

laboratorio odontotecnico di qualità occidentale. 

 

OBIETTIVO GENERALE: 

Formazione e preparazione del personale medico ed infermieristico e odontotecnico locale sui temi 

della salute odontoiatrica ed equipaggiamento del materiale presente nell’ambulatorio.  

 

BUDGET: 

Annuale: 25.000 € circa 

 

 
Puoi contribuire al progetto facendo una donazione a una delle associazioni socie di Hub For 

Kimbondo specificando nella causale il nome del progetto 


