
L'ANDI a San Patrignano
per coltivare la vocazione al volontariato

"I dentisti sono particolarmente sensibili alle istanze dei più deboli. Forte è il
loro impegno verso il sociale che si manifesta in molte iniziative. Un impegno
che come ANDI stiamo valorizzando ed incentivando". Ed una dimostrazione
della concretezza di queste parole, pronunciate dal Presidente Nazionale
ANDI  Roberto  Callioni  al  termine  del  suo  indirizzo  di  saluto  durante
l'apertura del secondo Convegno Cooperazione e volontariato odontoiatrico,
è stata proprio la due giorni di studio, confronto e ricerca organizzati dalla
Fondazione ANDI Onlus presso la comunità di San Patrignano.

I lavori sono cominciati venerdì 2 marzo con il
primo Simposio sulla  Displasia Ectodermica,
primo  momento  formativo  dei  dentisti  ANDI
volontari che si sono resi disponibili a rendere vivo
il  progetto  che  mira  a  creare  una  rete  di
professionisti privati preparati a dare una risposta
concreta alle richieste di una assistenza adeguata
avanzate dai malati di questa malattia. Come ha
ricordato,  portando  il  suo  esempio  personale,
Giulia Kleemann mamma di un bambino affetto da
displasia  e  presidente  dell'Ande  (Associazione
Nazionale Displasia Ectodermica). Il progetto che
stiamo attivando proprio con l'Ande -ha spiegato il
Presidente  della  Fondazione  ANDI  Onlus  Marco
Landi- si  basa sull'azione di  liberi  professionisti,

uniformemente distribuiti sul territorio, adeguatamente formati per assistere
questi  malati.  Un modello  assistenziale  unico e  mai  attivato in Italia  che
permette  di  dare  una  risposta  concreta  ad una  domanda  specifica  e  che
potrà essere esportato anche per altre branche delle medicina".

Nella giornata di sabato 3 marzo il secondo Convegno Cooperazione e
Volontariato Odontoiatrico che  ha  rispettato l'organizzazione del  primo
svoltosi nel 2005. Al mattino sono stati approfonditi gli aspetti gestionali ed
organizzativi del volontariato. Come quelli medico
legali  ed etici  perché,  ha ricordato il  dott.  Marco
Scarpelli durante la sua relazione, anche quando si
assiste  un paziente  in puro  spirito  volontaristico,
etica  e  leggi  devono  avere  ancora  più valore;  o
come le opportunità date per l’organizzazione ed il
finanziamento dal Fundraising, ricordate da Claudia
Braga  segretaria  della  Fondazione;  o  quelli  più
pratici per salvaguardare il volontario che presta la sua azione perchè, dice
aprendo la relazione il dott. Enrico Frontini, "un volontario malato o morto
non serve alla causa".

Nel  pomeriggio  la  consueta  presentazione  dei
progetti  attivati  dalle  tante  associazioni  che
operano  nel  volontariato  odontoiatrico  e  che
permette di continuare il lavoro di censimento che
la Fondazione sta portando avanti.  Ma il rapporto
con  la  comunità  di  San  Patrignano  fortemente
voluto  da  ANDI  e  dal  Presidente  Callioni,
concretizzatosi  dopo  l'incontro  del  maggio  scorso
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proprio con Andrea Muccioli, non si limita certo ad individuare la Comunità
come  location  per  l'organizzazione  di  eventi  culturali.  Tra  ANDI  e  San
Patrignano  è  cominciato  un  percorso  che  permetterà,  tramite  un
interscambio di competenze e conoscenze, di finalizzare importanti ricerche
per il settore odontoiatrico. Finalità comuni con lo scopo di raggiungere un
obiettivo preciso: quello di ridare una speranza alle persone, come ha detto
lo stesso Andrea Muccioli ai congressisti intervenuti. "Voi dentisti ANDI e noi
che  lavoriamo  in  questa  Comunità  cerchiamo,  con  strumenti  diversi,  di
permettere  alle  persone  di  tornare  a  sorridere,  di  sentirsi  nuovamente
accettati dalla società".

Prima  tra  queste  iniziative  lo  screening con prelievo  salivare  rivolto  agli
ospiti della Comunità per la ricerca del Papilloma Virus, fattore di rischio per
la  trasformazione  maligna  delle  lesioni  precancerose.  Questo  progetto,
promosso e finanziato dalla Fondazione ANDI,  vedrà la  collaborazione tra
L’Università di Cagliari, quella di Milano e il Centro odontoiatrico interno alla
Comunità diretto dal dott. Davide Pugliese. Lo screening costituisce anche la
prima  concreta  azione  all’interno  del  progetto  Oral  Cancer  Day  per  la
prevenzione dei tumori del cavo orale.

La  Fondazione  ANDI,  in  collaborazione  col  dipartimento  regionale  ANDI
Emilia  Romagna,  ha  anche  diffuso  un  appello  per  la  ricerca  di  dentisti
volontari che desiderino operare all’interno della Comunità, iniziativa che si
è  concretizzata  nel  pomeriggio  di  sabato  con  un  incontro  di  formazione
rivolto ai primi volontari, e che proseguirà anche a livello nazionale.

Ma il punto più alto delle due giornate sono
state  le  visite  alla  Comunità  e  i  pranzi
svolti,  come  da  tradizione  per  chi  è
ospitato a "Sampa",  nella  mensa insieme
ai  1800  ragazzi  ospiti.  Una  esperienza
umana  intensa.  Esperienza  giudicata  da
molti  dei  presenti  una  indimenticabile
lezione  di  vita.  Durante  le  giornate
organizzate  a  San  Patrignano  si  è
consumato  anche  l'ultimo  Consiglio  di
Presidenza prima del Congresso Elettivo.

Roma, 05 marzo 2007

Segreteria di Presidenza
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