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DENTISTI IN MADAGASCAR 2011

700 chilometri di curve sono una ghiotta opportunità, per chi non soffre la macchina, per fare 
un’analisi a caldo del breve ma intenso periodo di lavoro a Voipheno nel sud-est, ospedale di 
Henintsoa fine marzo- inizio aprile 2011.
L’ultimo sedile del comodo furgoncino è il mio, nel penultimo è stravaccato il “CAT”  nostro  capo-
spedizione nonché veterano di questa missione. Sono 
soprattutto dubbi e perplessità sull’utilità del mio operato 
gli argomenti del nostro confronto, fra una banana e 
l’altra (scorta preziosa per il lungo viaggio). 

Ho lavorato tante ore, ma con strumenti in buona parte 
approssimativi e su un riunito “eroico”, certamente insuf-
ficiente per soddisfare   le esigenze del gran numero  di 
pazienti con problemi inveterati a tutti i livelli. 
Sono ben consapevole che non siamo qua per fare 
miracoli (per altro non richiesti), ma per dare una mano 
ai molti bisognosi (per quanto riguarda i denti, praticamente la totalità della  popolazione) ma sono 
anche certo che il nostro tempo, le nostre energie e capacità darebbero risultati di gran lunga supe-
riori se le condizioni operative fossero adeguate alle richieste dettate dalla situazione contingente.
Da qui nasce lo sprono del “CAT” che mi incoraggia, promettendo di coinvolgere ANEMON, nel 
momento in cui un minimo gruppo di dentisti si impegnasse nel dare continuità al servizio odontoia-
trico durante il corso dell’anno.
È bastata una buona cena per capire che il gruppo può essere formato in poco tempo e con le giuste 
prerogative: lo zoccolo duro dei veterani, Adriano e Jolanda, garantiscono continuità e preziosi con-
sigli agli aspiranti volontari e un buon numero di giovani animati di sano entusiasmo, ha permesso 
di presentare il piccolo progetto:

“dentisti per il Madagascar”: rinnovo e potenziamento dello strumentario dell’ambulatorio 
odontoiatrico dell’Ospedale di Henintsoa.

Quindi mi sono mosso per cercare una poltrona-riunito di nuova generazione, possibilmente spen-
dendo il meno possibile. Quando l’amico Michele Luciani (responsabile Krugg di Torino) mi ha offer-
to a costo zero un riunito “quasi nuovo”, collaudato e di facile utilizzo (poco sofisticato), ho ritenuto 
l’occasione imperdibile ed ho accettato anche perché il budget previsto da Anemon poteva essere
indirizzato verso altri strumenti, ugualmente molto importanti.

La breve ma intensa esperienza a Henintsoa mi ha permesso di capire che la prestazione odontoia-
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trica più richiesta e probabilmente la più utile è l’estrazione di denti gravemente compromessi. Non 
è questa la sede per disquisire su argomenti troppo clinici, ma è certo che troppe volte mi sono visto 
costretto a decretare la prematura fine di elementi dentari in soggetti giovani solo per  l’impossibilità 
di applicare terapia endodontica in modo affidabile e con un minimo di predicibilità.

Attrezzare l’ambulatorio di strumenti aggiornati per fare bene ed in poco tempo cure canalari credo 
sia un primo piccolo importante passo per Henintsoa.
In effetti un approccio non solo estrattivo, tipo pronto soccorso avanzato, ma anche conservativo e 
restaurativo necessitava di strumentazione endodontica ed ora c’è!
Credo che offrire, a chi si rivolge all’ambulatorio del dentista, la possibilità di togliere il dolore mante-
nendo i denti, possa essere un messaggio utile come stimolo virtuoso nella educazione sanitaria 
della piccola fetta di popolazione che possiamo incontrare.
Manipoli nuovi, un moderno motore endodontico e un sistema attualissimo per otturazioni canalari 
partiranno nel bagaglio a mano del prossimo volontario odontoiatra che scenderà a metà settembre: 
buon lavoro Ennio!

Ma, se è vero che senza strumenti si lavora poco e male, è ancora più vero che il valore aggiunto 
della partecipazione alla missione è nel poter condividere il lavoro e le giornate all’interno 
dell’ospedale Henintsoa, dell’incredibile realtà di Ifatsy, di poter conoscere persone come Padre 
Cento e Suor Lea che stanno dedicando la loro vita ad un’impresa che non ho aggettivi per definirla. 
La sincera gratitudine della piccola comunità di Sorelle guidate da personalità eccellenti è stata di 
certo la più bella ricompensa. L’esperienza del volontario va solo vissuta e ciascuno saprà trovare 
all’interno di essa il valore immenso che questa racchiude. Dico solo: a presto Padre Cento e Suor 
Lea! Continuerò il mio impegno e questa vuole essere solo una prima puntata di un progetto più 
esteso e ambizioso che potrà realizzarsi anche grazie alle idee e alla collaborazione fattiva di quanti 
sapranno proporsi.

Alessandro Bermond


