I quaderni della salute orale
e della salute globale

Non è solo
questione di denti

La bocca dei bambini
nei campi profughi palestinesi

2° quaderno

Autore:
Patrizia Di Caccamo

COI - Cooperazione Odontoiatrica Internazionale
è l’unica Organizzazione non governativa (Ong)
odontoiatrica, riconosciuta dal Ministero degli Affari
Esteri, in base al DM 2005/337/002968/0, ai sensi della
Legge 26.02.1987 n. 49 e una Onlus (organizzazione
non lucrativa di utilità sociale) ai sensi del D. Lgs.
4.12.1997 n.460.
È stata costituita legalmente nel 1993, ha sede a
Torino ed è stata la prima associazione di volontariato
odontoiatrico in Italia ad impegnarsi in programmi
continuativi e professionalmente organizzati in favore
dello sviluppo della salute orale nei Paesi a basso
reddito.
COI è membro del COP - Consorzio ONG Piemontesi.
La nostra mission è la promozione della salute orale di
base nei Paesi a basso reddito e nelle fasce più deboli
della popolazione in Italia.
Le attività di COI si concentrano soprattutto su tre
fronti: cooperazione internazionale, progetti e attività di
odontoiatria sociale in Italia, formazione e ricerca.
Cooperazione internazionale nei Paesi a basso reddito.
Lavoriamo da anni per garantire il diritto alla
salute orale di base ed alla salute globale, per la
riduzione delle disuguaglianze attraverso interventi
di cooperazione internazionale sostenibili nel tempo.
Abbiamo maturato un’esperienza qualificata per
intervenire: nella formazione e nell’aggiornamento
professionale del personale locale, nella prevenzione
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e nell’educazione alla salute orale ed alla salute di
base, nell’allestimento di ambulatori odontoiatrici
e trasferimento delle tecnologie adeguate, nelle
situazioni di emergenza umanitaria bellica, nella
riabilitazione di servizi di cura e prevenzione post
emergenza o guerra, nell’invio di cooperanti e volontari
per le attività di cura.
Odontoiatria sociale in Italia.
In Italia realizziamo progetti e attività di odontoiatria
sociale in favore delle comunità svantaggiate, rivolti
in particolare ad anziani, disabili, immigrati, rifugiati e
nuovi poveri.
Formazione e ricerca.
Realizziamo corsi di formazione per odontoiatri e
personale medico in generale. In collaborazione con
l’Università degli Studi di Torino, organizziamo il master
universitario di I livello in “Salute orale nelle comunità
svantaggiate e nei Paesi a basso reddito” (giunto
ormai alla sua V edizione), che prepara gli operatori
a intervenire nei Paesi a basso reddito e in contesti
disagiati.
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Prefazione
Questo secondo quaderno è dedicato alla memoria di
Erica Giuliani, una giovane dentista che ha partecipato
a tutte le attività di COI in Medio Oriente e dedicato la
sua vita professionale all’ odontoiatria pubblica e alla
prevenzione con l’intenzione di diminuire le sofferenze
e le conseguenze delle malattie orali nei bambini.
Dedichiamo questo quaderno a lei e a tutti i bambini
che hanno beneficiato e che beneficeranno dei suoi
studi e del suo impegno sul campo.

Le strade che hanno condotto COI a lavorare in Medio
Oriente, soprattutto in Libano a favore dei profughi
palestinesi rifugiati in quel Paese sono in parte casuali,
ma comunque frutto di una trama virtuosa di azioni di
buona volontà fra soggetti diversi. Il desiderio di agire
per la Pace in un contesto complesso e difficile, dove
i problemi politici si intrecciano con quelli religiosi ha
motivato la scelta della Tavola Valdese di sostenerci nel
nostro lavoro di assistenza e supporto per la salute orale
dei più fragili in quella zona del mondo. Questo è un
aspetto della salute ovunque trascurato, ma essenziale
per la qualità della vita quotidiana delle persone.
Noi, insieme a coloro che ci sostengono, infatti siamo
convinti che la solidarietà e la cura delle comunità più
fragili siano azioni di Pace, perché contribuiscono a
crearne i presupposti.
La storia inizia nel settembre 2003. Amici, che
sostengono a distanza bambini palestinesi profughi
nei campi in Libano, riportano la richiesta di un aiuto
tecnico ad ambulatori dentistici gestiti da una ONG
locale palestinese: NISCVT (National Institution for
Social Care and Vocational Training) Assomoud.
Essi si occupano di sostegno sociale alla comunità
palestinese in Libano, gestiscono scuole materne e…
ambulatori dentistici proprio all’interno delle strutture
polifunzionali della ONG nei campi. La carie dentale
è molto presente in Libano e, come sempre accade,
particolarmente grave nei contesti deprivati. [1] Questi
ambulatori offrono cure gratuite ai bambini della scuola
materna, alle madri, a bambini più grandi segnalati
perché in difficoltà e a chiunque ne abbia necessità.
Il pomeriggio i dentisti esercitano privatamente a
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prezzi irrisori, ma conformi all’economia reale dei
campi, realizzando così la possibilità di un guadagno
che permette loro di mantenere sé stessi e le proprie
famiglie. Hanno studiato e imparato in altre città: come
profughi palestinesi ospiti in Libano l’accesso allo studio
è difficile e le storie delle loro vite nomadi, da profughi
alla ricerca di un luogo ospitale e sicuro, li porta a
Bagdad, San Pietroburgo, Il Cairo per arrivare poi lì, a
Shatila, periferia di Beirut, a Rashdieh, periferia di Tiro, a
lavorare come dentisti per Assomoud.
La direttrice Faizah Masri ha studiato al Cairo ed ha
messo in piedi, con l’aiuto di molti, norvegesi, catalani,
tedeschi, ma soprattutto giapponesi, storicamente
vicini ai palestinesi dai tristi eventi di Sabra e Shatila, i
primi cinque ambulatori nei Campi di Shatila (periferia
di Beirut, tristemente nota per il massacro del 1982
dove hanno trovato la morte circa 2000 persone),
Beddawi e Nahr El Bared (al nord, nei pressi di Tripoli)
Ein El Helwi e Burj El Shemali (al sud, nei pressi di Tiro).
Oggi gli ambulatori sono 13.
Questi ambulatori e queste scuole materne all’interno
dei campi sono dei piccoli gioielli, dei veri e propri
luoghi protetti, dove si realizzano esperienze tanto
più significative proprio perché sono oasi di vita civile
e pacifica in una situazione di miseria e di degrado
apparentemente senza sbocco. Questo alimenta
pericolosamente proprio presso i giovani odio e
risentimento. Il sostegno a queste esperienze della
società civile palestinese laica è quindi importante
e riveste un grande valore morale proprio perché si
oppone a sbocchi pericolosi e violenti in una situazione
che appare senza via d’uscita. Questi ambulatori, queste

scuole, le attività di supporto sociale che Assomoud
realizza contribuiscono, infatti, a mantenere ancora
possibili le prospettive di pace e a gettare le basi per un
possibile futuro per le generazioni che verranno.
Settembre 2003, arriviamo a Shatila con una
delegazione Italiana che è in visita di commemorazione
per ricordare il massacro del 1982 e, lasciati gli amici
partiti con noi, cominciamo con Faizah a visitare gli
ambulatori e a cercare di dare un ordine alle priorità.
Il Libano è piccolo, più o meno come il Lazio, è facile
raggiungere i diversi campi in poco tempo e, visitando
gli ambulatori, conoscendo e parlando con i colleghi
dentisti, farsi un’ idea di quello che serve a migliorare
il lavoro quotidiano. Torniamo in Italia e decidiamo di
chiedere un finanziamento alla Tavola Valdese per un
progetto che risponda alle esigenze emerse nel corso di
questa prima basilare valutazione.
Il finanziamento viene concesso e, finalmente, si
inizia a lavorare insieme. Diversi volontari di COI si
sono succeduti nelle missioni che da allora si sono
avvicendate negli anni, ognuno di loro ha contribuito
molto nell’interazione personale e professionale con
chi è lì e vive condizioni difficili, nascono relazioni
uniche, poiché si lavora e si vive insieme condividendo,
per il periodo della missione, la condizione difficile
e precaria dei nostri colleghi nei campi. Avvengono
scambi umani e professionali intensissimi, nascono
amicizie profonde e durature.
Più avanti, nel 2008, veniamo in contatto con UNRWA
(United Nation Relief and Work Agency for Palestinian
refugees in the near east) l’Agenzia delle Nazioni Unite
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che si occupa di dare assistenza a tutta la popolazione
palestinese rifugiata in diverse aree del Medio
Oriente: Libano, Siria, Giordania e territori occupati,
Cisgiordania (West Bank) e Gaza, circa cinque milioni
di persone. L’Agenzia fornisce direttamente servizi
sanitari di base e, nelle cinque aree di competenza,
Giordania, Libano, Siria, West Bank e Gaza 117
ambulatori odontoiatrici si occupano di servire la
popolazione per la salute orale.
Ci richiedono una valutazione tecnica sull’efficacia
del programma di salute orale nel rispondere alle
necessità della popolazione. Nel maggio 2008 per
dieci giorni, accompagnati dal Dott. Tiziano Basso,
(pediatra esperto di prevenzione delle malattie orali
nei bambini), visitiamo gli ambulatori di Giordania,
Libano e Siria, stendiamo un rapporto e formuliamo
delle raccomandazioni. Possiamo oggi dire con
soddisfazione che tutte le nostre raccomandazioni
sono state messe in pratica e che la situazione è
decisamente migliorata.
Si decide più avanti, nel dicembre del 2010, di dare
inizio ad una raccolta di dati epidemiologici sulla salute
orale dei bambini delle scuole elementari per misurare
l’impatto delle strategie preventive messe in atto
nelle scuole elementari di UNRWA. Si raccoglie, con la
supervisione del WHOCC (WHO Collaborating Centre/
centro di collaborazione dell’ OMS per l’odontoiatria)
dell’Università di Milano, il DMFT su un campione
di 2500 bambini. IL DMFT (Decayed, Missing, Filled
Teeth) è l’indicatore epidemiologico internazionale
raccomandato e più utilizzato.
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In seguito, conoscendo il nostro impegno in Libano,
l’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio decide di
avvalersi della nostra competenza e conoscenza del
Paese e partecipiamo ad un progetto congiunto fra
Regione Lazio e UNDP (United Nations Development
Programme) nelle municipalità di Beirut sud, che porta
alla realizzazione di un manuale in arabo e inglese sulla
prevenzione delle malattie orali da adottare nelle scuole
elementari di tutto il Libano.
Tanti i volontari di COI bravi, generosi, capaci, ma, fra
tutti, qui vorrei ricordare il lavoro e l’impegno di Erica
Giuliani, cara amica e collega che purtroppo ci ha
lasciato da pochi mesi e di cui sentiamo profondamente
la mancanza.
E’ lei che ha partecipato a tutto questo in ogni fase, è
lei che concependo con Guido Benedetti un protocollo
per il controllo delle infezioni crociate nei campi ha
saputo unire rigore scientifico e creatività. E’ lei che
scrivendo la sua tesi di Master in Dental Public Health
presso l’Università di Londra, King’s College, ha portato
un contributo prezioso nello studio su come cambiare
le cose in meglio, in maniera stabile e misurabile,
rendendo un intervento, nato soprattutto da impulsi di
solidarietà e giustizia, un processo continuo di crescita
lavorativa e scientifica, in condizioni molto difficili ed in
una situazione di continua instabilità. Oggi, la sicurezza
infettiva negli ambulatori è decisamente migliorata e
viene continuamente monitorata, grazie al sistema di
controllo che Erica ha messo in piedi e che ora cammina
con le proprie gambe, ma anche con la sua testa e con il
suo cuore.
E’ a lei e all’eredità di lavoro, studio, impegno, passione,
creatività, amore che ci ha lasciato e che ancora vive fra
di noi amici e colleghi, nelle attività di cura a Shatila e
negli ambulatori dentistici di Assomoud, nel lavoro con
UNRWA che ancora prosegue, nel Manuale che ogni
giorno si legge e si studia in Libano che desideriamo
dedicare questo quaderno.
Patrizia Di Caccamo (COI vicePresidente)
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Contesto
I Campi Profughi
Palestinesi
I campi-profughi palestinesi furono creati dopo il 1948
per accogliere i rifugiati palestinesi messi in fuga dal
conflitto arabo-israeliano[2].
L’ UNRWA (United Nation Relief and Work Agency for
the Palestinian refugees in the near east) che fu creata
per assisterli definisce un rifugiato palestinese nel
modo seguente:
«I rifugiati palestinesi sono persone il cui normale
luogo di residenza era la Palestina tra il giugno 1946 e il
maggio 1948, che hanno perso tanto le loro abitazioni
quanto i loro mezzi di sussistenza come risultato della
Guerra arabo-israeliana.
Palestine refugees are persons whose normal place of
residence was Palestine between June 1946 and May 1948,
who lost both their homes and means of livelihood as a
result of the 1948 Arab-Israeli War» [3]
Lo status di profughi palestinesi è diverso da quello
di tutti gli altri profughi del mondo, infatti lo status è
ereditario.
Oggi l’UNRWA, che avrebbe dovuto avere un mandato
temporaneo, in vista di una soluzione politica del
problema dei profughi, che dalle iniziali poche centinaia
di migliaia sono ormai circa cinque milioni di persone,
provvede al sostentamento di 59 campi-profughi
riconosciuti in Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e
Striscia di Gaza.
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I rifugiati palestinesi
in Libano
Il Libano è un piccolo paese mediterraneo con una
popolazione di circa 4 milioni di persone. Dal 1948
ospita una numerosa comunità di Palestinesi, fuggiti
dalla loro terra dopo la creazione dello stato di Israele.
Altre ondate di profughi sono giunte in seguito alla
guerra arabo-israeliana nel 1967 e dopo il Settembre
nero in Giordania nel 1970 [4].
Ad oggi, la popolazione palestinese in Libano consta
di almeno tre generazioni: i primi rifugiati, i loro figli e i
loro nipoti. Circa 410.000 rifugiati sono registrati presso
l’UNRWA. Costoro vivono prevalentemente nei dodici
campi registrati, anche se esistono altri insediamenti
informali [UNRWA 2010]. Oltre ai servizi dell’UNRWA,
molte organizzazioni internazionali, governative e non
governative, contribuiscono ad assistere i Palestinesi e a
supportarli con programmi educativi, sociali e di salute.
I Palestinesi in Libano vivono in condizioni ambientali e
sociali critiche. La povertà e il tasso di disoccupazione
sono particolarmente alti (Chaaban et al. 2010) [6]. A
causa delle restrizioni statali sulla mobilità, l’impiego
e l’istruzione, essi sono esclusi da una serie di settori
chiave della vita sociale, politica ed economica del
paese che li ospita [Suleiman 2010] [6]. Nonostante le
recenti modifiche del mercato del lavoro, la situazione
non è sostanzialmente cambiata [UNRWA 2010].
I campi palestinesi sono delle enclavi al di fuori
dell’autorità dello stato libanese. L’accesso a molti
di essi è controllato dall’esercito libanese [UNRWA
2010]. Alcuni vennero parzialmente distrutti durante
la guerra civile e l’invasione israeliana e non sono
mai stati ricostruiti (Chaaban et al. 2010). Mentre la
popolazione aumentava, le aree destinate ai campi
sono rimaste sostanzialmente invariate: le costruzioni si
sono accresciute verso l’alto, con molti edifici costruiti
in maniera non conforme agli standard internazionali
[UNRWA 2010]. Sebbene ci siano differenze tra i campi
– alcuni si trovano all’interno del tessuto urbano,
altri sono isolati nelle campagne – molti di essi sono
divenuti dei ghetti sovrappopolati, con infrastrutture
obsolete e servizi carenti [5].
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Tra gli adulti le cause di morte più frequenti sono gli
accidenti cerebrovascolari, le coronaropatie, il diabete,
l’ipertensione e il cancro. Tra i bambini polmoniti e
altre malattie respiratorie. Va aggiunto che lo stato
di salute dei palestinesi è influenzato in larga misura
da fattori ambientali tra cui la qualità e la quantità di
acqua, la gestione dei rifiuti liquidi e solidi, la rapida
urbanizzazione, il sovraffollamento, l’igiene e la
sicurezza degli alimenti [7].
Le scuole dello Stato libanese danno assoluta priorità
gli studenti libanesi e l’UNRWA è l’unico ente che si
occupi degli studi dei profughi palestinesi. Purtroppo
i suoi servizi sono insufficienti, malgrado la dedizione

di personale e maestri, inoltre l’UNRWA non prevede
l’istruzione pre-scolare anche se l’agenzia, qualche
anno fa, ha aperto quattro giardini d’infanzia finanziati
dall’ambasciata francese a Beirut che possono ospitare
189 bambini.
L’UNRWA in Libano gestisce solo cinque scuole
secondarie che ospitano 2.292 studenti palestinesi.
Non esiste per i palestinesi la possibilità di frequentare
l’Università se non a pagamento, affrontando dei costi
improponibili per gli standard economici medi delle
famiglie.

Ein el-Hilweh
Mieh Mieh
El Buzz

Burj el-Shemal

israele

Vi sono 12 campi-profughi
ufficiali, con 225.125 rifugiati:
1955, Baddawi, 15.695
1948, Burj al-Barajna,
19.526
1955, Burj al-Shamali,
18.134
1956, Dbaya, 4.223
Dikwana, distrutto
1948, Ayn al-Hilwe, 44.133
1948, al-Buss, 9.840
Jisr al-Basha, distrutto
1952, Mar Elyas, 1.406

1954, Miyye Miyye, 5.078
Campo di Nabatiyya,
distrutto nel 1973

1949, Nahr al-Bared,
28.358 distrutto nel 2007
1963, Rashidiyya, 24.679
Campo-profughi di
Sabra distrutto
1949, Campo-profughi di
Shatila, 11.998
1948, Wavel, 7.357

I campi
I palestinesi in Libano sono considerati stranieri a tutti
gli effetti e, quindi, non possono usufruire di alcun
servizio offerto dal Paese ospitante, non hanno il diritto
alla cittadinanza, al lavoro e non possono accedere a
ben 72 professioni e non hanno diritto alla proprietà. A
determinare le pessime condizioni di vita dei profughi
palestinesi concorrono diversi fattori:
1) Il bilancio dello Stato libanese non prevede alcun
investimento per migliorare le loro condizioni di vita;
2) Il blocco dei bilanci dell’UNRWA non permette
all’agenzia dell’ONU di aumentare i suoi servizi in modo
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proporzionale all’aumento della popolazione nei campi;
3) Il deterioramento della situazione economica
libanese.
Le conseguenze sono che il 60% dei profughi
palestinesi vive sotto la soglia della povertà, il tasso
di disoccupazione raggiunge il 42%, il tasso di
analfabetismo è elevato: il 13% dei maschi adulti ed il
23%delle donne adulte è analfabeta, il 60% dei giovani
tra 18 e i 29 anni non ha potuto completare il ciclo di
studi, il 50% dei giovani ha abbandonato la scuola al 16°
anno di età.
9
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Attività ricreative

Formazione per l’avviamento al lavoro

Kindergarten Shatila

ASSOMOUD
Conosciuta in Libano anche come Beit Atfal Assomoud
il National Institution for Social Care and Vocational
Training è una organizzazione non governativa che
lavora con la comunità Palestinese in Libano.
La missione di Assomoud è quella di favorire lo sviluppo
della comunità Palestinese attraverso servizi e attività
dirette ai bisogni delle famiglie e, attraverso diversi
progetti, rafforzare le possibilità di crescita dei bambini
e di giovani, sostenere i genitori e chi si occupa della
crescita dei bambini.
Gli obiettivi sono: migliorare lo status economico delle
famiglie assistite, favorire lo sviluppo psicosociale dei
giovani anche attraverso contatti con giovani di altri
Paesi, sviluppare opportunità di lavoro e inserimento
professionale nei giovani, preservare l’identità nazionale
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Palestinese mantenendo viva l’eredità culturale e
trasmettendola ai giovani.
I campi nei quali opera sono l’educazione, lo sviluppo
economico, la salute e l’assistenza alle situazioni di
fragilità. Le attività si realizzano in centri sociali e
culturali, scuole materne, ambulatori e centri di ascolto.
Le attività realizzate sono : il progetto Family Happiness
per il sostegno alle famiglie, il ricamo per la vendita di
articoli decorati con i ricami tipici Palestinesi, attività
di partecipazione educativa per le madri, le scuole
materne/Kindergartens, formazione per l’avviamento
al lavoro, classi di recupero per studenti in difficoltà e
dropout. Le attività sanitarie sono: il progetto Family
Guidance, salute mentale, salute riproduttiva e gli
ambulatori odontoiatrici.

Attività di partecipazione educativa per le madri
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Studio di fattibilità e
disegno del progetto

COI inizia a collaborare con NISCVT/ Assomoud
nel 2003 con il primo studio di fattibilità compiuto
dalla dott.ssa Di Caccamo. L’ong “Un Ponte per..”
(www.unponteper.it) presente in Libano, già attiva
nella collaborazione con Assomoud ha finanziato
questa prima parte ed alcune delle fasi successive in
attesa che COI ricevesse un finanziamento dedicato
esclusivamente al supporto degli ambulatori. “Un
ponte per..” affiancava Assomoud per numerose
attività dedicate sia alle scuole materne sia
all’implementazione di alcuni dei progetti in corso.
La richiesta di un intervento tecnico da parte di
una associazione competente per la salute orale è
pervenuta a COI, da alcuni membri del personale e
da amici che avevano dei bambini in affidamento a
distanze che hanno riportato la richiesta della direttrice
dott. ssa Faizah Masri.
Lo studio si è basato su:
•
•
•
•
•

•
•
•

esistenti
Addestramento dei dentisti e degli/delle assistenti
alla corretta impostazione ergonomica nel lavoro a
quattro mani alla poltrona odontoiatrica
Addestramento del personale sanitario sul
rafforzamento della sicurezza infettiva (CIC/ Cross
Infection Control)
Addestramento del personale alla corretta
metodologia di raccolta dei dati epidemiologici
secondo le raccomandazioni dell’ OMS / WHO.

a) Intervento I: Supporto
economico e cambiamenti strutturali
degli ambulatori dentistici

b) Intervento II: Training per
dentisti ed assistenti al lavoro a
quattro mani

•

La corretta impostazione del lavoro in base a principi
ergonomici rende migliore il lavoro quotidiano negli
ambulatori per la qualità delle terapie, per la sicurezza
delle procedure, per lo stress degli operatori. Nel
2005 e 2006 si sono realizzate due missioni dedicate a
questo addestramento specifico. Si sono svolte sessioni
sia teoriche sia pratiche alla poltrona.
Oltre al deciso miglioramento delle condizioni e delle
procedure operative questo intervento ha valorizzato il
ruolo degli/e assistenti alla poltrona potenziando la loro
professionalità e motivazione.

•
•

COI ha provveduto, a fornire consulenza tecnica
per l’allestimento di un nuovo ambulatorio
odontoiatrico nel campo di Rashidieh (Tiro)
E’ stato acquistato insieme con “un ponte per..” un
apparecchio radiografico e diverse attrezzature e
materiali
E’ stato attentamente valutato l’utilizzo di materiali
e tecnologie appropriate al contesto: a causa delle
numerose interruzioni della corrente elettrica, non
era consigliabile servirsi di autoclavi e si è preferito
il forno a secco, apparecchiatura meno delicata e
soggetta a rotture e da subito si è messa a fuoco
l’importanza di prevenire il rischio di infezioni
crociate attraverso l’utilizzo di materiali monouso
e disinfettanti appropriati.

Valutazione dei servizi esistenti (organizzazione e
logistica degli ambulatori, attrezzature e forniture,
contesto e ostacoli presenti)
Valutazione dello stato di salute orale della
popolazione servita (visite a campione negli asili)
Analisi dei dati precedentemente raccolti dagli
operatori
Discussione con il partner e con gli operatori su
problemi e bisogni percepiti
SWOT analysis iniziale : Strengths, Weaknesses:
Opportunities Threats / Punti di forza, Punti di
debolezza, Opportunità, Minacce

Da questa prima fase emergono i bisogni e quindi gli
obiettivi del progetto che sono:
•
•
•
•
•

Training e aggiornamento del personale
Raccolta dati epidemiologicamente validi
Supporto economico agli ambulatori per
modifiche strutturali, attrezzature e forniture
Affiancamento dei colleghi palestinesi
nell’aggiornamento in pedodonzia (odontoiatria
pediatrica)
Rafforzamento delle procedure di controllo per la
sicurezza infettiva negli ambulatori

A partire dal 2004, con il finanziamento ricevuto dalla
Tavola Valdese è stato possibile mettere in campo e
realizzare tutte le attività di risposta ai bisogni emersi
dallo studio di fattibilità.
Si è provveduto, infatti a:
• Regolare supporto economico e revisione e
riorganizzazione strutturale degli ambulatori
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c) Intervento III: Training CIC
(Cross Infection Control)
Diverse missioni si sono focalizzate sull’importante
aspetto della sicurezza infettiva, realizzando attività di
formazione del personale degli ambulatori fin dall’inizio
della collaborazione fra COI e Assomoud, ma riuscire
a consolidare procedure e comportamenti adeguati
ed affidabili a questo riguardo è sempre risultato
difficile. Finalmente nel 2009 la dott.ssa Giuliani e il
dott. Benedetti hanno concentrato i loro sforzi nel
concepire dei protocolli standard adatti al contesto
degli ambulatori nei campi da seguire e monitorare
costantemente. Sono stati tenuti corsi di formazione
teorico-pratici tesi a far acquisire metodiche realizzabili
e monitorabili considerando cambiamenti strutturali
delle attrezzature, dei materiali e della disposizione
ergonomica degli arredi.
Sono stati realizzati:
• training per dentisti e assistenti: focus su ruoli e
responsabilità, tecniche del social learning;
• training dedicato alle assistenti: focus sulle corrette
mansioni operative, sugli aspetti psicosociali e
motivazionali;
• controllo esterno da parte di un’ infermiera con
visite itineranti negli ambulatori per diversi mesi
all’inizio dell’implementazione delle procedure;
• rivalutazione e implementazione del self
assessment (autovalutazione) attraverso una
checklist e self improvement (automiglioramento)
con incontri periodici fra lo staff.

Le lezioni hanno riguardato diversi argomenti e si sono
concentrate su cinque aspetti principali: il lavaggio
delle mani e i dispositivi di protezione personale (PPE),
disinfezione chimica, sterilizzazione e stoccaggio degli
strumenti, disinfezione delle superfici e gestione dei
rifiuti. Il materiale didattico è stato preparato sulla
base delle indicazioni del U S Center for Desease and
Infection Control [8].
Guido Benedetti ed Erica Giuliani hanno provveduto
anche ad affrontare il tema del mantenimento degli
standard per assicurare che i protocolli appresi durante
i corsi venissero realmente integrati nella pratica
quotidiana, che le mancanze venissero prontamente
identificate e risolte, che i livelli di qualità potessero
essere migliorati e mantenuti nel tempo.
A questo scopo si è scelto di avvalersi dello strumento
Audit per il monitoraggio di questi aspetti e si è
scelto di formare per verifiche ispettive periodiche un’
infermiera dedicata.
La valutazione e i dati ottenuti attraverso l’osservazione
diretta e il sistema di monitoraggio esterno da parte
dell’infermiera incaricata, la signora Leyla Awala sono
stati l’ oggetto della Tesi al Master in Dental Public
Health di Erica Giuliani, conseguito a distanza presso
l’Università di Londra, Facoltà di Medicina King’s
College London Dental Institute il cui titolo è “Training
in infection control, a pilot study on infection control
promotion in the dental setting”.
Interessantissimo lavoro, ricco di spunti pratici
e soprattutto molto rigoroso sulle procedure di
monitoraggio del programma di prevenzione della
trasmissione delle infezioni ottenuto attraverso
strumenti di analisi statistica. Questo lavoro, in via di
pubblicazione, rappresenta un punto fermo sui risultati
ottenuti della collaborazione fra COI e Assomoud ma
anche un valido testo di studio per colleghi e studenti
per l’approfondimento di questo aspetto della pratica
clinica in contesti difficili.
Sarà utilizzato come argomento di studio negli
insegnamenti impartiti agli studenti del Master che COI
realizza con l’Università di Torino.

Summary Protocol for a good
Cross Infection Management
Safe for us, our patients, our community

1 - After arriving at the Clinic
• Wear your working clothes
• Check if everything is where it is supposed to be
• Check if the environment is ready for working
• Clean, set up and protect (plastic film) dental chair and
		
instrument cabinet

2 - Before starting to work
•
•

Welcome the patient; then wash your hands and wear gloves
Set up the working trays

3 - While working with the patient
•
•
•
•
•
•
•

Always wear gloves
Pay attention to keep dirty items and surfaces separated from
clean ones
Pay attention to avoid unnecessary contamination: you’ll have
to clean more for it!
Remember what you can or cannot do with clean or dirty gloves
Change your gloves whenever necessary
Avoid dangerous procedures (sharps!): think about your own risk
Follow and control the work of the dentist: do not allow unsafe
procedures

4 - After working with the patient
•

Do not allow the dentist to welcome another patient before you
are ready
• Remove dirty items and put them apart for the decontamination
procedure
• Remove contaminated plastic films
• Follow waste management procedures
• Change your gloves
• Disinfect the dental chair and the instrument cabinet and
		
prepare them for the next patient
• Follow decontamination procedures (clean, disinfect and 		
sterilize) for all those items you need to reuse; leave the
others for when you’ll have time. Doing this, pay attention not
to wound yourself

5 – At the end of the day
•
•
•
•
•

Follow decontamination procedures
Follow waste management procedures
Clean the working environment
Check for missing materials
Be sure the environment is as clean and neat as you’ll like to
find it tomorrow

Be proud to have done a good job!
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d) Intervento IV:
Training WHO survey (WHOCC Milano)

scheda who dmft

Nel dicembre 2010 una missione specifica è stata
dedicata alla formazione dei dentisti palestinesi alla
corretta metodica di raccolta dei dati epidemiologici
sulla condizione di salute orale dei bambini delle
scuole materne secondo le linee guida dell’ OMS. E’
stato realizzato un corso teorico pratico e dedicata
particolare attenzione alla procedura di calibratura
degli esaminatori per poter raccogliere dati del tutto
affidabili.
La situazione politica sempre più instabile a causa della
crisi siriana e, successivamente, la malattia di Erica e
poi la sua prematura scomparsa hanno comportato un
temporaneo arresto di questo programma.
Oggi attraverso il sostegno della Tavola Valdese
sosteniamo Assomoud economicamente, anche
nell’opera di assistenza e supporto ai profughi del
conflitto siriano che sono fuggiti in Libano.

e) Valutazione del progetto:
SWOT analysis e futuri step
Strenghts:
• Miglior utilizzo delle risorse economiche degli
ambulatori: focus su trattamenti di base e
rivalutazione periodica dei bambini
• Miglior utilizzo delle risorse umane: ruoli e
responsabilità chiaramente definiti, rivalutazione
del ruolo delle assistenti (minor turnover)
• Miglioramento CIC: maggior sicurezza, introduzione
di procedure standardizzate, impostazione di
un circuito positivo di self improvement grazie
all’autovalutazione
• Impostazione di un’indagine epidemiologica che
fornisca dati di base per valutare l’efficacia del
servizio
Weaknesses:
• Resistenza dei dentisti nei confronti di
un’odontoiatria sostenibile e a basso contenuto
tecnologico
• Sovraccarico di lavoro: poco tempo per raccolta
dati, self-evaluation o procedure di CIC complesse
• Necessità di investimenti finanziari significativi per
portare tutti gli ambulatori ad uno stesso standard
• Calo motivazionale degli operatori: necessità di
continui interventi di rimotivazione, se non di
supervisione esterna
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Threats:
• Difficile situazione infrastrutturale nei campi
(obbliga il personale a lavoro extra per ottenere ad
es. livelli di sicurezza accettabili)
• Gender issues e ruolo e professionalità delle
assistenti
• Instabilità sociopolitica e tensione sociale (influenza
direttamente la psicologia e la motivazione del
personale)
• Rischio di cambiamenti politici improvvisi che
possano condizionare il proseguimento del
progetto
Opportunities e futuri step:
• Raccolta dati come punto fermo per le future
valutazioni
• Rivalutazione CIC per consolidare i miglioramenti
ottenuti
• Ruolo degli insegnanti: necessità di coordinare
il lavoro di insegnanti e operatori sanitari,
coinvolgimento dei genitori e delle famiglie, allo
scopo di rendere gli asili dei centri di promozione
della salute
Attività collaterali:
• Collaborazione con chi si occupa dei bambini molto
piccoli (MCH - Maternal Children Health) per creare
un percorso di prevenzione sin dalla nascita
19
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DAL LIBANO:
TRA ROVINE E SPERANZE

Appello di COI per l’emergenza guerra in libano
(luglio 2006)

Dott. Murad Ajjwi
(campo di Rashdieh - Tiro)

EMERGENZE
UMANITARIE PER
CONFLITTI NELL’AREA
Nel corso degli anni diverse sono state le occasioni
nelle quali, oltre a dare supporto tecnico ed economico,
ci siamo trovati a dover sostenere i nostri partner
per emergenze legate alla particolare situazione di
instabilità che caratterizza il Libano e più ancora i
rifugiati palestinesi. Oggi l’emergenza è rappresentata
dall’arrivo di tantissimi profughi dalla vicina Siria a
causa della guerra civile. Assomoud ha dato rifugio
a molti sfollati e provvede alla scolarizzazione dei
bambini e ad altre impellenti necessità. Per quanto
ci riguarda attraverso la rimodulazione del progetto
approvato dalla Tavola Valdese, stiamo provvedendo
al salario di dentisti che hanno iniziato a lavorare
presso gli ambulatori di Assomoud e stiamo fornendo
sostegno economico per i profughi.
Prima di questa ultima emergenza già nel luglio
2006 scoppiava una guerra fra Libano e Israele: è
stata un’operazione militare su vasta scala durata
34 giorni che ha raggiunto Beirut e altre zone del
Paese con bombardamenti ripetuti in conseguenza
del rapimento di due suoi soldati, il 12 luglio 2006,
da parte di militanti libanesi Hezbollah. Il conflitto è
continuato fino al cessate il fuoco per intermediazione
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delle Nazioni Unite che ha avuto effetto il 14 agosto
2006, formalmente le operazioni sono terminate l’8
settembre 2006, quando Israele ha rimosso il blocco
tattico-strategico navale del Libano. Il conflitto ha
causato la morte migliaia di persone, la maggior parte
delle quali libanesi, e le infrastrutture del Libano sono
state gravemente danneggiate. Si stima che i profughi
libanesi siano stati tra 800.000 e 1.000.000. In seguito
al cessate il fuoco, alcune zone del Libano del Sud
rimangono inabitabili a causa delle bombe inesplose.
In questa inaspettata e tragica occasione COI ha
sostenuto la popolazione sia Libanese che Palestinese
attraverso il contatto con Assomoud. Le strutture
dell’associazione sono divenute dei preziosi rifugi per
gli sfollati e gli ambulatori dei posti di primo soccorso.
Molto significativo e sconosciuto ai più il fatto che i
rifugiati palestinesi abbiano accolto nei campi sfollati di
ogni parte del Libano.
Abbiamo scritto un appello per il cessate il fuoco
insieme con un dentista statunitense il dott. Daniel
Ravel e ad altri colleghi in contatto professionale con i
dentisti palestinesi di Assomoud.

Dopo 34 lunghissimi giorni finalmente le armi
hanno taciuto.
Il paese dei cedri è devastato. La popolazione
civile ha sopportato e pagato un prezzo
altissimo di lutti e distruzioni. Gli
sfollati stanno facendo ritorno nei villaggi
semidistrutti e i contadini cercano di
salvare quel che resta nei campi fra le bombe
inesplose e le coltivazioni abbandonate. Dal
2003 lavoriamo con Assomuod NISCVT( National
Institute for Social Care and Vocational
Training), ONG laica che gestisce scuole
materne, scuole di formazione professionale
per i giovani e le donne e cinque ambulatori
dentistici nei campi dei rifugiati palestinesi
in Libano (circa 500.00 persone di cui
moltissimi bambini).
Abbiamo inviato dei fondi, circa 8000 euro
utilizzati per la distribuzione di kit igienici
e farmaci alle famiglie degli sfollati accolti
nei campi e 75$ per ogni famiglia di lavoratori
a giornata rimasti senza lavoro dallo scoppio
della guerra.
Ogni giorno, attraverso sms e mail (che per
fortuna anche a singhiozzo hanno permesso di
mantenere il contatto) abbiamo cercato di non
farli sentire soli sotto le bombe.
In altre parole abbiamo cercato di dare
sostegno sia concreto che psicologico.
In quei messaggi dall’inferno ci è giunto tutto
l’orrore e la follia omicida della guerra.
Lo abbiamo sentito nella voce e nelle parole di
Mourad Ajjawi, il nostro collega del campo di
Rashdieh vicino Tiro, fra i soccorritori del
massacro di Quana (è stato colpito un rifugio:
circa 60 morti di cui la metà erano bambini)
che sconvolto ci ha scritto” niente a questo
mondo può essere più crudele, spero che non
dobbiate mai vedere quello che ho visto io,
ma grazie per esserci fianco, se non abbiamo
ancora perso la ragione e la speranza è perché
sappiamo di non essere soli quaggiù, che
abbiamo amici come voi che non ci abbandonano e
che un giorno finirà… “
Ci hanno anche raccontato della straordinaria
solidarietà e coesione della popolazione di
Beirut che ha accolto e ospitato gli sfollati
nei campi di Sabra e Chatila e nelle case dei
quartieri più sicuri e provveduto alle loro
necessità senza distinzioni religiose o di
altre appartenenze.
GLI AMBULATORI DENTISTICI, UBICATI ALL’INTERNO

DELLE SCUOLE MATERNE NEI CAMPI HANNO FUNZIONATO
COME POSTI DI PRIMO SOCCORSO ED I NOSTRI
COLLEGHI SI SONO PRODIGATI NEL SOCCORRERE E NEL
CURARE LA POPOLAZIONE.
E’ significativo anche riflettere sul fatto che
i campi dei palestinesi rifugiati in Libano
dal 1948 siano stati il primo rifugio degli
sfollati dal sud del paese e che la popolazione
già misera e provata di quei luoghi abbia
diviso il poco che aveva con chi aveva perso
tutto. Per giorni infatti il Paese è stato
assediato ed isolato e gli aiuti umanitari non
riuscivano a raggiungere chi ne aveva bisogno.
I bambini sono quelli più indifesi e quelli per
i quali sarà più difficile riprendersi, se mai
potranno, dal trauma e dallo shock. Alcuni,
durante i primi giorni del conflitto e sperando
che finisse presto hanno cercato di proteggere
i bambini dalla terribile consapevolezza che
piovevano bombe sulle loro teste, raccontando
che erano ancora in corso i festeggiamenti per
la vittoria dell’ Italia ai mondiali di calcio.
Questa ingenua bugia ha retto per poco.
COSA FARE ORA? QUALI SONO LE PRIORITA’? QUALI I
BISOGNI PIU’ URGENTI?
Benché ancora storditi, addolorati e sotto
shock, i nostri colleghi ci chiedono di
aiutarli a tornare ad una vita il più
possibile “ normale”, anche se consapevoli
dell’ imprevedibilità del futuro immediato e
dell’instabilità della situazione. Vogliono
riaprire le scuole al più presto, gli
ambulatori devono riprendere a funzionare a
pieno regime.
Continueremo perciò ad impegnare tutte
le nostre energie per questo e, magari
ad impegnarci anche per sostenere altre
necessità di tipo sanitario oltre alla
parte odontoiatrica nel quadro della mutata
situazione post bellica.
Nello specifico ora l’urgenza è quella di
provvedere a finanziare l’attività di due degli
ambulatori rimasti senza copertura economica.
Con la Tavola Valdese che ha finanziato i
nostri progetti nel passato stiamo stimando
l’impegno economico per provvedere al materiale
di consumo e agli stipendi del personale,
poiché non si fa fatica ad immaginare come la
situazione economica sia deteriorata.
CREDIAMO CHE IL SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI
CIVILI DURANTE LE GUERRE E NELLA RICOSTRUZIONE
SIA UN’IMPORTANTE AZIONE DI PACE. NON E’ VERO
CHE SIAMO COMPLETAMENTE IMPOTENTI.
E’ ALLA NOSTRA PORTATA E LO FAREMO
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