
La Formula del sorriso  

Da dicembre 2019 a maggio 2020 abbiamo avuto la fortuna di avere nell’ospedale di Sakalalina per sei mesi la 

nostra affezionata volontaria, l’odontotecnica Anna Mottes. 

Anna collabora con noi da circa 10 anni e, con l’aiuto delle persone che la sostengono, si è prodigata per la 

realizzazione dell’ambulatorio dentistico e del laboratorio odontoiatrico, attrezzati entrambi con materiali di 

altissima qualità. 

L’igiene orale è un grosso problema nei paesi in via di sviluppo. Il Madagascar non fa eccezione, infatti 

tutta la popolazione soffre o ha sofferto di mal di denti senza poter avere accesso alle cure necessarie. 

E’ un problema che colpisce abitualmente già i ragazzi ancora in età scolare.  

Si tratta di una malattia che fa soffrire molto e, se trascurata, può dare origine a conseguenze disastrose 

provocando anche la morte. 

Da considerare è anche l’aspetto psicologico che si manifesta con l’imbarazzo di giovani e adulti che possono 

offrire solo sorrisi sdentati. 

 

Nel suo progetto Anna riceve aiuto dalla Dott.ssa Giulia Aroasio, fedele volontaria che si occupa soprattutto di 

prevenzione sanitaria rivolta ai giovani ed ai bambini delle scuole. 

Anna e le sue valide assistenti, M.lle Justine e M.me Antonine, preparano protesi dentarie su misura per 

pazienti preventivamente curati e bonificati da ogni eventuale patologia orale preesistente. 

 

Le protesi ridanno dignità ai pazienti che tornano a 

sorridere con gioia e riprendono le loro relazioni sociali con 

disinvoltura. 

A completare questo progetto si sono aggiunte tutte le azioni di 

prevenzione rivolte a bambini e ragazzi in età scolare, sia 

nelle scuole di Sakalalina, che nei villaggi vicini di Ivily e 

Nanombera. 

Sono state svolte lezioni in ogni classe per raggiungere il 

maggior numero possibile di bambini. 

 

E’ stata spiegata loro l’importanza dell’igiene orale come base 

indispensabile per ottenere una buona salute dei denti e non solo. E’ stata illustrata la tecnica corretta dell’uso 

dello spazzolino, insistendo sui passaggi più delicati e sui punti più difficili da raggiungere. 

I genitori sono stati coinvolti perché il loro ruolo è fondamentale per la riuscita del progetto di prevenzione.  

130 bambini tra i 7 e i 13 anni, provenienti dalle famiglie più disagiate, sono stati invitati singolarmente 

per visite accurate in ambulatorio dentistico all’ospedale. A seconda dei casi è stato proposto loro un 

intervento completamente gratuito di cura o di 

prevenzione. 

Sono stati inoltre forniti i mezzi per potersi lavare i 

denti correttamente e ogni bambino ha partecipato 

alla lezione pratica di igiene orale. 

E’ stato bello vedere i bambini molto impegnati e 

concentrati. Speriamo che possano continuare con 

questa buona abitudine anche a casa ed evitare così 

delle brutte carie dolorose e invalidanti, per sorridere 

bene oggi e continuare a sorridere anche domani! 



 

 

     
 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


