
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavorare per Secours Dentaire International? 
 
 
 
Introduzione e filosofia 
 
"Secours Dentaire International" (SDI) non assolve attività d'ordine religioso o politico ma si limita unicamente 
allo sviluppo tecnico, alla formazione di personale locale e al seguire le attività (in ambito dentale) nelle regioni 
nelle quali è presente. SDI è pure convinto che l'unica via da seguire, per ridurre i problemi bucco-dentari nel 
futuro, sia la profilassi dentale nelle scuole. E’ dunque per questo che, in concomitanza al prodigare le cure 
nelle cliniche dentarie, si associa un programma di profilassi. Le cliniche dentarie, i laboratori di protetica e i 
programmi di profilassi sono  gestiti da collaboratori locali che sono sostenuti da medici dentisti e igieniste 
volontari provenienti soprattutto da Svizzera e Germania. 
 
Lo scopo principale di SDI è quello di portare le cliniche dentarie e i laboratori esistenti in Africa e ad Haiti 
all'autogestione e all'autofinanziamento nel più breve tempo. Di principio non vi è in programma l'apertura di 
nuove cliniche, sebbene un nuovo progetto in Uganda sia stato aperto nel 2014. 
 
Il programma di profilassi rimane una delle nostre preoccupazioni principali e continuiamo a cercare 
attivamente degli sponsor. Abbiamo però anche bisogno di collaboratori europei (medici dentisti, igieniste 
dentali e odontotecnici). 
 
 
Tipo di formazione richiesta 
 
Siamo interessati a collaboratori che abbiano almeno 2 anni di pratica dalla fine degli studi. Nei Paesi in via di 
sviluppo i medici dentisti sono spesso confrontati a delle patologie molto più importanti che alle nostre latitudini 
ed è quindi preferibile avere una certa esperienza per poter assumere il ruolo di buon formatore. Siamo pure 
interessati alla collaborazione con igieniste dentali che si occuperanno principalmente della profilassi bucco-
dentaria insegnata nelle scuole. Le collaboratrici europee viaggeranno generalmente accompagnate dalla o 
dal responsabile del progetto. Gli odontotecnici verranno ingaggiati per la formazione continua dei loro colleghi 
africani. L'insegnamento nella tecnica dentaria consiste principalmente nell'acquisire e padroneggiare la 
confezione di protesi mobili in resina. Purtroppo non possiamo ingaggiare assistenti dentali. In effetti lo scopo 
del nostro intervento in Africa si traduce nell'insegnamento della medicina dentaria al personale africano come 
pure nella cooperazione tecnica nel medesimo ambito. 



Controllo dei progetti 
 
Le cliniche dentarie, gestite da personale locale istruito, funzionano in maniera autonoma durante tutto l'anno. 
Ogni progetto è sostenuto da una o un responsabile europeo che effettua una visita in loco una volta all'anno 
o ogni due anni. Queste visite permettono di assicurare al personale locale: 
 

• la formazione continua nell'ambito della medicina dentaria per i terapeuti; 
• la conduzione e/o la correzione nel condurre corsi di profilassi dentaria nelle scuole  per i 

terapeuti in profilassi; 
• la formazione degli  odontotecnici. 

 
.... e la riparazione e la manutenzione delle istallazioni. 
II responsabili sono pure attivi in Europa nel campo amministrativo (posta, invio di materiale, raccolta fondi, 
ecc.). 
 
 
Interessato al volontariato? 
 
Ogni anno SDI organizza un seminario in autunno al quale partecipa la gran parte dei responsabili. Al minimo 
una mezza giornata è, da parte dei responsabili, dedicata alla presentazione delle situazioni locali di ogni 
progetto (numero di pazienti curati in una giornata, necessità di sostituzione di parte delle istallazioni o delle 
forniture di materiale, riparazioni, licenziamenti o ingaggio di personale, scuole visitate, ecc.). Questa 
piattaforma di scambio è piacevolmente istruttiva e permette di ottenere una prima impressione reale di ciò 
che vivono e fanno i nostri responsabili. E' per questo motivo che vi consigliamo di partecipare al prossimo 
seminario d'autunno nel caso foste interessati a collaborare con noi.  
La data di questo incontro figura sul nostro sito, sotto "EVENTS - Seminars". 
Se desiderate ricevere notizie relative al prossimo seminario, vi preghiamo di inviare una mail con le vostre 
motivazioni e il vostro curriculum vitae a Jürg Jent (j.jent(at)famjent.ch) che registrerà le vostre coordinate e vi 
invierà in tempo utile la documentazione sul seminario (programma e iscrizione). 
 
Osservazioni 
 
E’ un periodo particolarmente difficile per la visita di alcuni progetti a causa del virus dell'Ebola e/o 
dell'instabilità politica che ben conoscete. 
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