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"Restituire sorrisi nella bocca di tutti" 

Relatore Matteo Tonizzo 

Matteo Tonizzo, figlio del nostro socio dott. Maurizio Tonizzo e di Maria Carla, laureando in 

odontoiatria presso l'Università Europea di Valencia (Spagna), ha portato la sua testimoniaza 

di volontariato con l'organizzazione umanitaria Odf Odontologoss sin frontera. Si tratta di un 

gruppo di professionisti della salute orale che gestisce progetti sociali, fornisce strumenti e 

servizi di consulenza alle imprese, istituzioni, comuni e governi regionali, al fine di contribuire 

a migliorare la qualità della vita e gli indicatori di salute, proponendo di offrire alle comunità 

che dispongono di risorse molto limitate risposte concrete a  gravi problemi orali. 

Un'esperienza formativa entusiasmante che ha richiesto una spiccata capacità di 

adattamento e d'intraprendenza per affronare un lungo viaggio attraverso il Perù 

(2000 km andata e ritorno), dall’aeroporto di Lima al Distrito de Pucacaca, nella 

Provincia di Picota, ospite dell'organizzazione presso abitazioni locali. 



 

Undici studenti di odontoiatria di lingua spagnola si sono ritrovati nella selva 

amazzonica del Perù coordinati da due professionisti per allestire unità dentistiche mobili e 

offrire ai residenti prestazioni dentistiche.  In questa campagna di salute, dal 2 al 15 agosto 

2016, i pazienti, da 1 a 91 anni, hanno ricevuto trattamenti attraverso dentisti volontari e 

personale medico. 

Un'esperienza di crescita progressiva in cui si è sviluppato da parte di tutti i volontari 

l'adattamento a un modo di vivere, dormire, lavarsi e nutrirsi molto diverso da quello praticato 

nei paesi di origine, in un clima tropicale con un tasso di umidità superiore al 95%, e a contatto 

con animali e insetti. L'impegno per conquistare la fiducia delle persone che si sono sottoposte 

ai trattamenti e lo sforzo per far apprezzare gli interventi e i benefici per i singoli sono stati 

premiati da grandi soddisfazioni per il lavoro prestato. 

“Sono stati trattati 60/70 pazienti al giorno per la durata di 11 giorni, 1595 trattamenti, 96 ore 

lavorative in 11 giorni - ha testimoniato Matteo Tonizzo - e abbiamo goduto dei loro sorrisi 

specchio delle nostre fatiche”. 

Maria Cristina Strasiotto 
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RIUNIONE 1872 
Ospiti del Club il relatore Matteo Tonizzo. 
Ospiti dei Soci Le gentili consorti Cecilia Bottos, Liliana Cupani, Simonetta Facca, Maria Rosa 

Pascotto, Donatella Pontarolo, Roberta Vernier; di Gasparinetti la consorte Paola e il 
figlio Umberto, di Tonizzo la consorte Mariacarla, la figlia Marialuisa e i giovani 
Marianna Riedo e Giacomo Tassoni; di Zanin la consorte Manuela 

Soci presenti Blaseotto, Bottos M., Bozzet, Cauz, Cesco, Cupani, Da Ros, Facca, Gasparinetti, 
Gregoris, Paludet, Pascatti G., Pascotto, Plati, Pontarolo A., Pontarolo V., Salvador A., 
Salvador F., Salvador P., Salvalaggio, Strasiotto, Toffoli, Tonizzo, Truant, Vaccher, 
Vernier, Zanin. 

Soci dispensati Pascatti G., Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari. 
Assiduità Presenti 27 su 44 - Assiduità 27 su 41 pari a 65,9% 
Prossima riunione  06/09/2016, Trattoria "Al Vecchio Deposito", Sesto al Reghena: Curati con stile 

camminando, Relatore Dott. Ciro Francescutto. 
 


