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Oggetto: PROGETTO “DENTE PER DENTE”. 
 
  

La nostra associazione, che vanta circa 1.200 sostenitori dislocati un 
po’ ovunque in Italia, è impegnata nella realizzazione di Progetti di sostegno 
nei Paesi dove sono presenti le missioni delle Suore francescane missionarie 
del C.I.M., come potete evincere dalle pagine del nostro sito internet 
(www.onlusoltremare.it), che Vi invitiamo a visitare.  
 
 In particolare, abbiamo, di recente, approvato un progetto, 
denominato “dente per dente”, sotteso alla creazione di un laboratorio 
odontoiatrico a Quinhamel, in Guinea Bissau (uno dei Paesi più poveri al 
mondo), e ad assicurarvi, nel contempo, la costante presenza turnaria di 
almeno un medico chirurgo dentista. 
 
 Ciò in considerazione del fatto, che, attualmente, in quel Paese, le veci 
del dentista sono svolte da una suora francescana, priva di qualsivoglia 
abilitazione, che fa quel che può, dall’alto delle sue conoscenze tecniche 
infermieristiche, ormai superate da oltre quaranta anni! 
 
 In tale ottica, alcuni dentisti italiani hanno dato la loro disponibilità a 
recarsi, come volontari, in Guinea Bissau, alternandosi per un periodo di 
15/20 giorni ciascuno, in modo da assicurare la presenza costante di un 
medico in loco. 
 
 Per la realizzazione del progetto, occorrono, escludendo i costi dei 
biglietti aerei, almeno 30.000,00 euro. Tale progetto, avrà il patrocinio del 
Municipio XI e, ci auguriamo, possa essere sponsorizzato dall’A.N.D.I. 
(Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e dalla TAP Air Portugal (che 
dovrebbe garantirci l’acquisto di biglietti a prezzo di favore). 
 
 Nelle more della realizzazione di tale progetto, abbiamo la necessità 
di  continuare a far funzionare il vecchio laboratorio che abbisogna: 
1. della immediata sostituzione delle turbine e dei micromotori (i c.d. 

trapani), il cui costo è di circa euro 5.000,00; 
2. dell’approvvigionamento di un’autoclave per il sistema di sterilizzazione 

(indispensabile in un Paese, quale è la Guinea, dove sono endemiche TBC 
ed AIDS), per la quale è prevista analoga spesa di euro 5.000,00. 
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