
Progetto Salute Orale
nel distretto di Chake Chake 

Titolo: Salute orale per l’Isola di Pemba – Distretto di Chake  Chake, Arcipelago di Zanzibar – (Repubblica Unita di 
Tanzania) 

Dove: Distretto di Chake Chake, Isola di Pemba 
(Zanzibar, R.U. Tanzania)  

Stato del progetto: In corso 

Durata: 3 anni (gennaio 2023- gennaio 2026)  

Valore complessivo: € 71.370,00 (€ 23.790 per anno) 

Ente finanziatore: Donatori pubblici e privati 

Partner del progetto: Fondazione Ivo de Carneri – Comitato 
Amici della Fondazione 

SINTESI  

A livello globale, i problemi della salute orale rimangono una preoccupazione importante per la salute pubblica. E questo 

non è migliorato negli ultimi 30 anni.  

Tra il 1990 e il 2015, l’aumento del peso delle malattie orali è cresciuto in gran parte a causa della transizione 

epidemiologica, dei cambiamenti demografici, così come l’espansione della popolazione, l’invecchiamento, 

l’urbanizzazione. Le malattie orali più diffuse, come carie, parodontite, perdita di denti, neoplasie orali, e lesioni dentali 

da trauma, continuano ad essere una delle principali preoccupazioni nella popolazione adulta, rappresentando la maggior 

parte del carico delle malattie orali, in particolare tra le popolazioni più vulnerabili e povere. Tuttavia, tutte queste 

malattie e disturbi sono evitabili o curabili nelle loro fasi iniziali. 

OBIETTIVI 

• Diffondere, il più possibile, la conoscenza della salute orale e delle tante

patologie ad essa correlate, formando operatori sanitari locali che si prendano cura

dei pazienti in vari centri del distretto di Chake Chake: Clinical Officer, Assistant

Medical Officer, and Medical Doctor.

• Una volta formate le figure di riferimento, il passo successivo sarà finalizzato

alla costruzione di un programma di “Educazione e promozione della salute orale”

per le varie fasce anagrafiche della popolazione, a partire dalle scuole dell’isola;

• A seguire, inizieremo il piano di ristrutturazione dell’ambulatorio dentistico dell’Ospedale di Chake Chake e la

creazione di una piccola fabbrica di produzione di dentifrici fluorati.



BENEFICIARI  

• Gli operatori sanitari che verranno formati sulle tecniche di intervento e assistenza: Clinical Officer, Assistant 

Medical Officer, and Medical Doctor; 

• Gli educatori di comunità che saranno formati sulla prevenzione orale; 

• La comunità locale dell’Isola di Pemba, in particolare nel distretto di Chake Chake, che potrà così accedere ad un 

reparto di igiene dentale ben strutturato. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE  

Presso il distretto di Chake Chake dell’Isola di Pemba, 
Arcipelago di Zanzibar (R.U. di Tanzania) 

• Istituzione di un team di riferimento competente nella 

gestione dell’organizzazione che promuova la sostenibilità del 

programma e funga da riferimento per le future attività 

formative. 

• Analisi dei dati epidemiologici; 

• Promozione programmi di “Oral Health Education and Promotion” all’interno delle scuole; 

• Reperimento di strumenti e macchinari nuovi e/o funzionanti affinché si possa adibire anche solo una clinica 

dentale di uno degli ospedali presenti, adeguandola agli standard minimi di aiuto alla popolazione locale; 

 

RISULTATI DA RAGGIUNGERE  

• Personale sanitario locale con formazione adeguata in ambito dentistico; 

• Un reparto di igiene orale opportunamente attrezzato e ben funzionante; 

• Popolazione del distretto sensibilizzata sul tema della prevenzione. 
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