
Progetto di prevenzione primaria in Tanzania: come conoscere e 
sconfiggere la carie a partire dal piccolo villaggio di Vikawe

Sono due anni che il mio cuore è in Tanzania. Tutto è iniziato nel 2019 quando con zaino in spalla 
mi sono ritrovata, un po’ per caso, in un piccolo e povero villaggio Tanzaniano, Vikawe. 
Case in fango e legna. Passeggiando in mezzo agli alberi mi ritrovo davanti a una parete di fango, 
un tetto a malapena sorretto da alcuni sassi e un buco come porta. Un uomo insieme ad alcuni 
bambini si avvicina a me dicendomi « karibu », « benvenuta ». Capisco che si tratta di casa loro. 
Non c’è acqua corrente, si usa acqua filtrata e bollita proveniente da pozzi scavati nella terra. La 
corrente elettrica è un bene per pochi. In particolare i bambini faticano ad avere un po’ di porridge 
per colazione e un pugno di riso per pranzo. Un senso di sconforto mi pervade. Sto studiando 
all’Università di Bologna la facoltà di Igiene Dentale e mi chiedo quanto possa essere una priorità 
l’igiene orale per i bambini tanzaniani che vivono in questa condizione. 
Dopo poco realizzo che tutti i bambini riconoscono la bellezza della propria vita, nonostante le 
difficoltà, e questo non significa rassegnarsi ma combattere. Combattere per avere una vita 
migliore, un sorriso migliore. La miseria è così diffusa e profonda ma accettata dagli africani con 
stupefacente dignità. 
Il giorno dopo entro in una classe e inizio un lavoro di sensibilizzazione e informazione sulle 
corrette abitudini di igiene orale domiciliare. Inizialmente spiego ai bambini la dentatura 
permanente e decidua, per poi passare alla spiegazione della strumentazione igienica domiciliare. 
Non mi soffermo sullo spazzolino elettrico, vista la situazione economica, ma insisto molto 
riguardo a quello manuale, ricordando di inclinarlo a 45° sulla superficie del dente, toccando la 
gengiva per evitare che la placca venga spinta all’interno del solco gengivale, evitando così che si 
generi un ricettacolo batterico. Prendo uno spazzolino e mostro loro come spazzolare efficacemente 
tutte le superfici, partendo da quella esterna, palatale, linguale e infine masticatoria, senza 
dimenticare i molari in fondo, laddove i batteri più frequentemente si organizzano per formare la 
carie. Insisto perchè si ricordino che lo spazzolamento deve durare almeno due minuti, per due volte 
al giorno, senza dimenticare la lingua. Faccio un cartellone ricco di disegni e didascalie in inglese, 
perchè è in questa lingua che i bambini vengono istruiti nella scuola, nonostante quella ufficiale sia 
lo swahili. Al termine della lezione, per verificare le nozioni apprese e indagare sulle loro abitudini 
igieniche, realizzo un quiz che riporto di seguito. 

Il quiz di una delle bambine, 
Delphina. 
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Ai vincitori regalo spazzolino e dentifricio, augurandomi così che portino avanti quanto appreso. 
Tornata in Italia il desiderio diventa quello di capire come migliorare il progetto di prevenzione, 
focalizzando l’attenzione su ciò che avrei potuto portare in valigia gli anni successivi.  
Dopo due anni, torno in quel villaggio e nella stessa scuola. È l’estate del 2021. Ripropongo la 
lezione sulla dentatura e su come prevenire la carie, portando un dente giocattolo, per mostrare loro 
lo spazzolamento, ricchi premi e tanti dentifrici al fluoro, che nella scorsa esperienza erano mancati. 
Ricordo ai bambini della classe III, la nostra terza elementare, che se non si lavano i denti, questi 
diventano neri, quindi cariati.  
Sono convinta, ed è ciò che ho voluto e cercato di trasmettere, che il primo passo per una buona 
salute è informarsi e farsi domande. Uno degli obiettivi è stato quello di far conoscere il problema: 
la carie. La carie non può solo essere curata, ma dovrebbe sempre essere prevenuta. I tre pilastri per 
una adeguata prevenzione della carie sono la genetica, l’igiene orale e la dieta. La valutazione del 
rischio cariologico comprende l’identificazione dei fattori determinanti la carie (dente e batteri) e 
favorenti la carie (dieta, saliva, fumo, droghe, abuso di farmaci, status economico), l’applicazione 
dei metodi di misurazione, la stadiazione del paziente in classi di rischio e le metodica di modifica 
delle abitudini di igiene orale. La maggior parte dei bambini presenta macchie scure sui denti, 
dovute non solo alla mancata igiene orale ma soprattutto all’acqua e al cibo con cui si nutrono, di 
gran lunga lontano dalle nostre abitudini alimentari. A tal proposito è bene ricordare come la 
valutazione del rischio sia estremamente personalizzata e resa conforme ad ogni singolo paziente. 
Ad esempio, nel caso in cui il paziente abbia un flusso di saliva ridotto, si dovrebbe motivarlo a 
spazzolare più efficacemente, insistendo con composti fluorati e maggiore idratazione. Giunta alla 
fine del mio viaggio continuo a ripetermi «Cosa ci faccio qui? Cosa mi lega a questa gente?». La 
verità è che veniamo da mondi diversi, eppure ci siamo, e qualcosa salva le nostre diversità. 
L’Africa mi ha insegnato a saper riconoscere e gustare lo straordinario nell’ordinario. Di fronte a 
questa gente ho affrontato situazioni che mi hanno messo in discussione con me stessa. Ogni sera, a 
fine giornata, potevo leggere la pagina della mia vita, quella che io ho scritto insieme a loro, 
riconoscendoli come fratelli e non come estranei.  Il bello di questa esperienza è non avere un ruolo, 
l’unico impegno è quello di essere al servizio degli altri, allora puoi essere insegnante, animatore, 
igienista… 

Elena Benedetti, studentessa di Igiene Dentale
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