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   RAPPORTO ATTIVITA’   2017 - 2019 

 
 

Associazione di professionisti costituita nel 2004 per 
promuovere lo sviluppo umano e la salute nel mondo 

 

L’associazione realizza programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo nei paesi a basso reddito. Nel corso 
del periodo SMOM, ha perseguito il rafforzamento di sistemi sanitari nazionali e l’emancipazione sociale 
con attività di formazione e contrasto alle povertà.  Dopo la conclusione in Uganda del progetto alla Makerere 
University, l’associazione in Burundi ha laureato i primi 13 Thérapeutes Dentaires  all’Université de Ngozi ed 
altri 11  lo saranno nel gennaio 2020. Con questi specialisti si sta realizzando un sistema nazionale per la 
salute orale che oggi coinvolge 10 ospedali in 6 province diverse, 11 milioni di potenziali beneficiari, sono 
spesso bambini, malnutriti e  immunodepressi, a rischio di morire per affezione della bocca.  Il protocollo 
d’intervento firmato col Ministero della Salute della Répubblique Centrafricaine e con l’Université de Bangui 
consentirà di iniziare i corsi per qualificare, anche in questo paese, i futuri dentisti. 
 

Lo sviluppo della salute non può essere disgiunta dal contrasto alla povertà, prima causa di malattia nel mondo 

 
Continuano le attività produttive capaci di trasformare 
l’economia informale di pura sussistenza dei villaggi 
rurali in una economia reddituale, valorizzando beni 
ambientali per la commercializzazione locale e 
l’esportazione. In Benin si è conclusa la costruzione di un 
centro di formazione polivalente per giovani non udenti 
e avviato i corsi di formazione professionale. In Burkina 
Faso In questi anni le donne di Boussouma hanno 
prodotto e commercializzato oltre 100.000 confezioni di 
passata di pomodoro, 8 tonnellate di burro di karitè e 
80.000 saponette artigianali, queste, in buona parte 

esportate in Europa contrastando le ragioni della migrazione e favorendo il rientro guidato 
 

BURUNDI – Speranza di vita 57  anni, mortalità infantile   61/1000 e 12 milioni di abitanti. 
 

CENTRE UNIVERSITAIRE DE NGOZI: Gli studenti del primo anno in Terapista dentale si sono laureati il 3 e 4 
gennaio 2019 e tutti operano in strutture sanitarie rurali. Gli studenti del secondo corso nel gennaio 2020 
discuteranno le loro tesi e, con loro, implementeremo la rete dei centri assistenziali burundesi collegati al 
centro di riferimento nazionale di Ngozi.  Con i nuovi studenti del terzo anno di corso, si è deciso di continuare 
ad estendere il sistema sanitario nazionale per la salute orale, targato SMOM, nelle provincie rurali evitando 
la città più importante Bujumbura già provvista di presidi odontoiatrici, circondando di fatto la città. Ad oggi 
sosteniamo attività preventivo assistenziale in due ospedali a Ngozi e negli ospedali delle città di  Kiremba, 
Kayanza, Gitega, Mivo, Muyinga, Karusi e occasionalmente a Mutoyi e Murayi. In un paese in cui ancora si 
può morire per un’infezione orale, dove vivono 11 milioni di 
abitanti, si sono presi accordi con le autorità sanitarie 
provinciali per organizzare corsi di formazione per infermieri, 
che sono i primi e spesso gli unici, che si rapportano con le 
comuni patologie odontoiatriche e con le patologie più gravi 
come il Noma. Questa patologia infantile dei tessuti 
parodontali aggredisce anche i tessuti periorali con devastanti 
lesioni ed una mortalità del 80%.  Con questi corsi rafforziamo 
il sistema sanitario nazionale burundese e stiamo 
sperimentando attrezzature a bassissima tecnologia che gli 
consentirà di spostare le unità assistenziali anche nei piccoli 
villaggi.  
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Con i primi 13 Thérapeutes Dentaire   stiamo realizzando il  Sistema sanitario nazionale la salute orale’  
 
1-L’Hopital autonome de Ngozi è la sede delle nostre attività universitarie, abbiamo ristrutturato i  300 mq 

messici  a disposizione, realizzando un centro assistenziale e didattico 
dotato di 6 unità operative, due aule, un laboratorio odontotecnico e 
uffici per le varie attività. Il centro è il nostro centro di riferimento 
nazionale da cui coordiniamo le varie attività. Le attività assistenziali 
vengono condotte dai terapisti Gael e Rénovat coadiuvati dai volontari 
SMOM e dagli studenti dei vari anni di corso. I pazienti vengono da tutto 
il Burundi occupandoci  noi di tutta l’odontoiatria, compresa la protesi 
mobile, tranne che le patologie neoplastiche. L’ospedale ci ha messo a 
disposizione anche ‘casa SMOM’ in cui i volontari possono soggiornare 

nei pochi momenti di pausa con un servizio di cucina dell’associazione Amahoro nostra partner 
 

2/3- Nel 2013 fu aperto presso un l’Hopital de Mivo della Congregazione  Divine Providance uno splendido 
studio odontoiatrico con due unità operative ma presto fu evidente 
l’assenza totale di personale qualificato, che non solo ci obbligava a far 
operare un infermiere generico, come in tutti gli altri ospedali 
regionali di un paese privo  di specialisti per la salute orale. Con 
l’esperienza maturata in questo ambulatorio si è realizzato nel 2016 il 
centro di formazione universitaria a Ngozi e il programma di fornire ad 
ogni provincia burundese un centro assistenziale di riferimento per la 
salute orale. Oggi gli ambulatori sono condotti dalla specialista 
Cosette mentre Eugéne, da quest’anno si occupa dell’ambulatorio che 

abbiamo messo in opera presso il ‘Polyclinique Monseigneur J.G. Martin direttrice Suor Daphorose 
 

4- Il terapista Jean Paul si occupa degli ambulatori donati all’Hopital de KIREMBA, una splendida e isolata 
valle con circa 60.000 ricoveri annui e 300.000 persone di bacino d’utenza rurale. 
 

5- KAYANZA è la provincia più popolosa del Burundi e il suo ospedale provinciale ha un bacino d’utenza di 
900.000 persone. Al nostro arrivo l’ambulatorio odontoiatrico 
dell’ospedale era oramai in disuso da anni, la stanza occupato dal 
pediatra Abbiamo riabilitato l’ambiente, riparato e donato un’altra 
unità operative ed oggi  vi operano i terapisti Adélin ed Eric. 
 

6- Presso l’Hopital Sant Thérese de Songa nella periferia della città di 
Gitega, Suor Lamberta dirige un efficiente ospedale dotato al momento 
da una sola unità operativa. Col nostro arrivo abbiamo riattivato 
l’apparecchiatura donata da un’associazione tedesca qualche anno fa, 
fornito il mobilio, le attrezzature e il materiale occorrente per attivare 

il servizio assistenziale.  In questo ospedale vi lavora la terapista Carmelle, mentre il terapista Francis continua 
a lavorare nel centro medicale delle suore di Chioggia sempre nella città di Gitega  
 

7/8-  All’Hopital de Muyinga vi lavora Leonidas anch’esso su due 
unità operative da noi donate, per portare assistenza alla 
popolazione al confine con la Tanzania. All’Hopital de Karusi vi 
lavora Hafsa in cui ha introdotto l’assistenza orale conservativa.  
 

8/10- Presso Dispensaire des ‘Sœurs Dorothéennes de Cemmo'  nel 
villaggio di Murayi vi lavora la terpista Alix mentre Elodi lavora a 
Bujumbura  in un centro a noi non collegato. 
 

11- Si è preso contatto con l’Hopital de Muramvya per un prossimo 
intervento. Posseggono una nuovaunità operativa americana mai 

messa in opera e un’altra vecchia ‘poltrona’ bloccata nei movimenti e utilizzata per solo per l’estrazioni. 
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BURKINA FASO :    tasso di alfabetizzazione 36 %, speranza di vita 56 anni, mortalità infantile < 5 aa 81 /1000. 
 

BOUSSOUMA- Presso una zona rurale semiarida priva di  strade, energia elettrica, con poche scuole e fonti 
d’acqua si è realizzato con successo un modello di sviluppo sociale ed economico sostenibile.   Il programma, 
sostenuto dal rientro guidato di migranti dall’Italia, ha attuato progetti di scolarizzazione, emancipazione 
sociale ed economici creando le condizioni per interventi 
sostenibili di tipo sanitario. Presso il centro di Formazione e 
Produzione ‘Femmes Actives de Boussouma’ costituito nel 
2010 da SMOM, si sono sviluppate attività di formazione 
professionale e produzione artigianale fonte di emancipazione 
e reddito diretto ed indiretto per oltre 200 donne.     Una serie 
di progetti finalizzati all’aumento della sicurezza alimentare, con 
la produzione di derivati conservieri dal pomodoro e 
all’aumento del reddito grazie alla valorizzazione della pianta 
del karitè e commercializzazione dei suoi derivati. In questi anni 
le donne di Boussouma hanno prodotto e commercializzato 
oltre 100.000 confezioni di passata di pomodoro, 8 tonnellate 
di burro di karitè e 80.000 saponette artigianali, queste, in buona parte esportate in Europa.  Queste attività 
forniscono reddito aggiuntivo a oltre 100 donne, ai contadini e alle raccoglitrici un acquirente certo ad un 
prezzo equo. Il successo del progetto ha portato, in questi anni, a coinvolgere sempre più donne e alla 
costruzione di una vera saponeria, con ambienti distinti per ogni fase lavorativa. Si è costruito una ‘Maison 
du Karité’ dove 45 donne possono produrre Burro di karité in condizioni igieniche adeguate.   Entrambe le 
due costruzioni sono state realizzate grazie al contributo economico dell’azienda Trafiltubi’ che da anni 
sostiene l’associazione ‘Femmes Actives de Boussouma.  
 

BENIN  - Analfabetismo  57,6%, Speranza di vita: 60,67 anni, mortalità infantile: 26/1.000  
 

A Peporyiacou   si è costruito un centro polifunzionale per l’istruzione professionale di ragazzi, con 
particolare attenzione ai soggetti sordi.  Le attività educative si sono avviate nel 2019, in collaborazione con 

le Suore della Congregazione di San Filippo Smaldone che ospitano e 
conduco il progetto formativo, finanziato dal Pio Istituto dei Sordi, 
l’associazione i Matt’Attori e SMOM. Il progetto è destinato ai bimbi 
sordi del nord del Benin,  la malaria, endemica in quelle regioni, può 
lasciare un effetto permanente devastante: la sordità.  Questa 
disabilità purtroppo si traduce molto spesso nell’abbandono di questi 
bambini presso un Convitto gestito da meravigliose Suore Salesiane 
dei Sacri Cuori.   In questo Convitto i bambini vivono con loro coetanei 
udenti e ottengono una scolarizzazione 
minima attraverso il linguaggio dei segni, 
ma non hanno ancora un futuro. In questo 

‘Centro di Formazione al Lavoro’ si sono attivati i corsi per dare competenze 
lavorative a questi bambini : sarti, fornai, parrucchieri… tutti mestieri che poi, con 
un piccolo investimento di attrezzature, si riveleranno strumenti meravigliosi per 
presentarsi al mondo del lavoro ed essere di nuovo accettati dalle famiglie o nella 
comunità. Abbiamo avuto il benestare delle autorità locali per cui i nostri diplomi 

saranno riconosciuti su tutto il territorio del Benin.  Il Centro delle Suore Salesiane 
è diventato un punto di riferimento e per gli arredi ed attrezzature abbiamo 
utilizzato un container.  
 

DJOUGOU  L'ambulatorio odontoiatrico del centro San Camillo è ormai pienamente operativo, la crescita di 
questo servizio sta facendo sì che la popolazione del nord-ovest del Benin non debba più andare in centri 
lontani per trovare trattamenti odontoiatrici. Siamo partiti dalla costruzione dell’immobile con l’obiettivo di 
avere un ambulatorio sostenibile in una regione che non ne aveva nessuno. L'invio di volontari SMOM ha 
aumentato le competenze dell’operatore locale e la qualità delle prestazioni erogate. 
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REP. CENTROAFRICANA- alfabetizzazione 38 %, speranza di vita 52 anni, mortalità infantile 122/1000 
 

BANGUI: La Repubblica Centroafricana 5 milioni di abitanti ma solo 9 dentisti che operano nella capitale 
Bangui. Si è firmato un accordo quadro col Ministro 
dell’Istruzione, l’Università di Bangui, l’associazione 
italiana ‘AMICI PER IL CENTRAFRICA’ in accordo col 
Ministero della Salute per realizzare un corso di formazione 
per terapisti dentali presso il centro medico ‘Mama Carla’. 
Si è proposto alle autorità centrafricane il ‘modello 
Burundi’, un corso triennale per personale specialistico con 
competenze da agente di salute comunitario e terapista 
dentale. Nel febbraio 2020 inizieranno i corsi didattici, dopo 
la selezione dei candidati. Nel corso del 2019 si è attivata 
l’assistenza ambulatoriale e i lavori per l’ampliamento degli 
ambienti dedicati alla formazione con altre  unità operative.  
Al termine del triennio, i Techniciens Supérieur en 

Odontostomatologie (TSO), potranno distribuirsi in un territorio e curare la popolazione in un territorio 
grande come il doppio dell'Italia  

BOZOUM: Sono riprese le attività assistenziali presso l’ambulatorio odontoiatrico all’interno della Parrocchia 
di Padre Aurelio avviato nel corso del 2010. In questi anni si è operato nel Paese, solo nei periodi in cui la 
guerra civile lo ha consentito ma nel corso del 2016 vi è stata la possibilità di tornare a operare. Bouzum sarà 
una delle sedi di formazione per i terapisti dentali rurali. 

TANZANIA  -  tasso di alfabetizzazione 72%,  aspettativa di vita 62 anni, mortalità infantile < 5 aa  54/1000 
 

Sull’isola di Unguja a Zanzibar, SMOM ha attivato dal 2011 un 
ambulatorio odontoiatrico nel villaggio di Kitope. Dopo una 
pausa, , vi è stato il cambio del responsabile del complesso 
sanitario, con l’immediata conseguenza della richiesta da 
parte della Diocesi di tornare ad occuparci dell'ambulatorio 
odontoiatrico. E' stato incaricato un dentista tanzaniano, 
dott. Charles, di occuparsi delle attività assistenziali 
quotidiane e SMOM ha aperto un nuovo protocollo d'intesa 
con la Diocesi che prevede un aiuto economico per i primi 6 
mesi,e terapie gratuite per i pazienti sotto i 14 anni. 

 

MADAGASCAR   - Analfabetismo  57,6%, Speranza di vita: 66 anni, mortalità infantile: 44/1.000 
 

Nel 2015 è stato varato un progetto di collaborazione tra SMOM 
e la “ELPIS nave ospedale”, una onlus siciliana di Trapani. 
L’obiettivo è quello di offrire assistenza sanitaria alla 
popolazione dei villaggi costieri del versante nord-occidentale 
dell’isola, dove l’arrivo via mare e gli eventuali spostamenti 
all’interno con piccoli mezzi su ruote potrebbero soccorrere una 
vasta popolazione.  La dotazione odontoiatrica è composta da 
attrezzature trasportabili compreso un riunito su ruote ed un 
apparecchio radiografico, reso montabile su un treppiede 
fotografico o su una colonna interna della nave. Il tutto ha 
dimensioni tali da passare attraverso i boccaporti della stessa. 

La nave è arrivata in Madagascar e dopo le riparazioni dovute al lungo viaggio, riprenderà le attività 
assistenziali. Durante il lungo viaggio ha operato in  Senegal, Gambia, Angola, Sao Tome e Ghana. 

 
INDIA -   tasso di alfabetizzazione 66%, Speranza di vita 64 anni, mortalità infantile < 5 aa  47/1000. 
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ALLIPALLY: Si susseguono le missioni di dentisti 
volontari  presso l’ambulatorio odontoiatrico e il 
laboratorio protesico. In un villaggio dell’Andhra 
Pradeh, si assistono i ragazzi dell’istituto e la 
popolazione rurale dei villaggi dal 2006, un bacino 
d’utenza di 3000 persone. I volontari che si 
susseguono hanno garantito in questi anni oltre 
8.000 prestazioni documentate vista l’impossibilità 
di reperire personale locale che possa integrare 
quanto fatto dagli Odontoiatri SMOM  
 

VIJARAWADA: Il progetto odontoiatrico iniziato nel 1999 presso la 
casa d’accoglienza Deepanivas per la formazione per bambini di 
strada ha visto molti volontari italiani impegnarsi a sostenere la 
salute orale dei ragazzi ospitati. È stato rilanciato nel corso del 
2017 grazie ai Padri Salesiani, in particolare Fr. Balashowy nuovo 
responsabile. I tanti 'bambini di strada' ospitati sono oramai 
reinseriti nella società indiana con varie professioni, dal sarto alla 
falegnameria, dalla scuola informale pensata per gli analfabeti  alla 
scuola di informatica. Adesso i Salesiani che si occupano di oltre 250 
ragazzi. Si è riattivato l’ambulatorio in cui vi lavora un odontoiatra 
indiano il dr. Naresh Dondapati sostenuto da SMOM. 
 

ROMANIA  SIGHET: Il responsabile del progetto Maurizio Pianella 
ha coordinato dal 2009 le attività assistenziali a favore della 
popolazione della parrocchia sino al passaggio al personale 
volontario rumeno!  Attualmente le attività sono totalmente 
sostenute da personale locale e SMOM invia saltuariamente 
materiale di consumo continuando la collaborazione con 
l’associazione S.O.S. Bambini.  

 

KENYA  -  tasso di alfabetizzazione 74%, Speranza di vita 53 anni, mortalità infantile < 5 aa  28/1000. 
 

MARALAL: L’ambulatorio odontoiatrico all’interno del dispensario dei Padri Missionari della Consolata nel 
nord del paese continua ad operare periodicamente con un dentista kenyota. 
Gli odontoiatri volontari, si limitano a missioni di sporadiche garantendo la 
presenza di uno dei pochissimi presidi odontoiatrici  
 

PERU’  L’ambulatorio di  San Marcos a 3000 metri sulle Ande della Cordigliera 
Blanca è oramai condotto in forma privata. Continua la collaborazione con la 
missione a Lima nel Barrio Rimac per sostenere l’attività assistenziale e la 
formazione scolastica   
 

GUATEMALA: secondo paese più povero dell’America Latina e Caraibi, con la 
percentuale più elevata di malnutrizione cronica nell’America Latina. 
Nel triennio 2017-2019 è proseguito il sostegno alle attività del PROGETTO 
SANITARIO dell’ECOCLINICA, costruita e supportate dal 2012 nei pressi della 
discarica di Coban (Alta Verapaz). In partenariato con Asociacion Comunidad 
Esperanza (ACE) si fornisce assistenza sanitaria di base ai 500 studenti del Collegio, alle famiglie della discarica 
e delle baraccopoli circostanti. La clinica ha registrato più di 6,000 prestazioni in odontoiatria e medicina 
generale.  Escuelita Feliz, la scuola della discarica, fornisce educazione, assistenza psicosociale e legale ai 
bambini e famiglie che vivono nella discarica comunale di Coban.  Il progetto è supportato da Rainbow 
Guatemala e cofinanziato da Sos Bambini Onlus dal 2012 (www.sosbambini.it).  

 

http://www.sosbambini.it/
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Donazioni a SMOM BANCA INTESA SANPAOLO IT93 T030 6909 6061 0000 0070 942 

Ricordate  il  5 x 1000  CF. 97372180154 alla prossima dichiarazione dei redditi.    

 

  

 

 

 


