In copertina:
Arianna, Stefania, (volontari APA) e Noel (dentista
locale)
St.Kizito Hospita l- Mikumi (Tanzania, 2021).

€ 17,00

Perchè il denista non fa più paura

Giacomo Valeri è nato a Foligno nel 1990
e si è laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria alla Sapienza di Roma nel 2015.
Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento in chirurgia e protesi con professionisti di fama.
È da sempre appassionato di tecnologia e
terapie minimamente invasive.

L'APA (Amici Per l'Africa) ODV (Organizzazione di Volontariato)
da quasi trent'anni si occupa di progetti sanitari odontoiatrici nei
Paesi a basso reddito, soprattutto l'Africa. Lavora perlopiù in
Ospedali rurali e coi missionari, allestisce nuovi studi dentistici e
forma il personale locale. I volontari, medici, odontoiatri, igienisti,
odontotecnici, assistenti, operano su popolazioni poverissime, sia
con interventi odontoiatrici diretti che sul territorio, e svolgono
attività di prevenzione nelle scuole. L'APA non riceve sovvezionamenti pubblici ma solo donazioni private impiegate totalmente
nella realizzazione dei progetti.

Giacomo Valeri 

... «Donare è una equazione la cui aritmetica è perfetta e chi
aiuta verrà ripagato, magari domani o tra un mese o tra cent’anni, ma la Natura dello scambio salda sempre i suoi prestiti
che sono facilmente misurabili con la felicità del vivere quotidiano.
Sono vie imperscrutabili e segrete quelle che il mistero fa con
tutte le nostre istanze professionali e umane per controbilanciare
la cultura dello scarto, dell’esclusione e dell’indifferenza, nell’epoca della insostenibilità di un progresso scorsoio e delle disuguaglianze sociali.»

GIACOMO VALERI

Perché il dentista
non fa più paura

Nella sua piccola introduzione o “disclaimer” – termine anglosassone che indica
una dichiarazione di responsabilità su
quanto scritto – Giacomo Valeri, odontoiatra e autore di questo piacevolissimo
libercolo, afferma che un tema molto importante come la paura del dentista deve
essere trattato non solo in modo specialistico ma anche in maniera “friendly”.
Infatti avendo questo libro come target un
personale anche non odontoiatrico e non
essendo un trattato medico-scientifico ma
divulgativo è stato volutamente e oculatamente evitato il lessico specialistico a favore di espressioni comuni per rendere più
scorrevole lettura da parte di personale
non del settore, ma soprattutto per quei pazienti, grandi o piccoli che siano, che la
paura invece l’hanno eccome!
Allo stesso modo devono essere intese le
sdrammatizzazioni, le battute, le semplificazioni e i racconti al suo interno – cioè
strumenti per rendere la lettura leggera e
piacevole – che non ambiscono a descrivere una rappresentazione scientifica omnicomprensiva degli argomenti, la quale,
del resto, striderebbe con l’intento di questo libro: rendere leggera, simpatica, utile
ed accessibile la trattazione di un argomento altrimenti ostico per la maggior
parte dei non addetti ai lavori.
Ma il valore aggiunto è che questo volume
raccoglie qualche goccia da destinare all’oceano dei bisogni perché il ricavato va
all’APA, (Amici Per l’Africa) che si occupa
di progetti sanitari e odontoiatrici nei paesi
più poveri del Continente Nero.
Per questo, e per le innumerevoli sorprese
che incontrerete, merita di essere letto
senza paura alcuna.

