Aggiornamento al 31/03/2015 a fondo scheda.
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Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visita il sito www.asviitalia.it
Antefatto : Majlinda è una bimba kosovara di etnia albanese nata
il 16.02.2014 ed è affetta da una grave patologia cardiaca.
Majlinda è stata visitata dal Dr. Annoni durante lo screening
sanitario organizzato ad aprile 2014 presso la sede ASVI di
Mitrovica, che ha segnalato la necessità di un intervento
chirurgico urgente.

Per sostenere il progetto effettua un versamento:
C/C postale 42960203 o bonifico bancario codice

C/C Bancario Iban:
IT81P0521634080000000004570
intestato Asvi Onlus
Indicando la causale "Progetti sanitari bambini”
Modalità di intervento : ASVI si è assunta tutti gli oneri relativi
a questo intervento facendosi carico delle spese così come
esposto nei Costi Previsti che riguardano:
•
•

Viaggio
Vitto e alloggio
• Ospedalizzazione
Oltre a questo l’Associazione si è fatta carico dell’approntamento
dei documenti per la richiesta dei visti necessari per l’espatrio.
Aggiornamento al 07/05/2014: durante la missione di aprile
2014 si è tenuto lo screening sanitario per determinare la necessità
di interventi cardiochirurgici non effettuabili in Kosovo durante il
quale il cardiologo DR. Annoni ha visitato la piccola Majlinda
segnalando le gravi condizioni della bimba e, di conseguenza, la
necessità di sottoporla entro breve tempo ad un intervento
chirurgico salvavita. Oltre alla patologia cardiaca la visita ha
evidenziata lo stato di malnutrizione e trascuratezza della piccola
dovuto alla situazione di estrema povertà economica e
intellettuale dei genitori. Quando abbiamo contattato la mamma
per dirle di preparare i documenti per ottenere i visti necessari per
portare lei e la sua bambina in Italia per l’intervento la signora ci
ha comunicato che era già in contatto con un medico di Pristina
per andare a Sarajevo in Bosnia. Le abbiamo fatti i nostri migliori
auguri per l’intervento chiedendo di farci sapere qualcosa circa lo
stato di salute di Majlinda dopo l’intervento.
Aggiornamento al 10/10/2014: durante lo screening sanitario di
ottobre abbiamo contattato la famiglia di Majlinda per sapere
come stava la bimba visto che, secondo quanto ci avevano detto,
avrebbe già dovuto essere stata operata da qualche mese. La
mamma ci ha detto che non avevano più avuta nessuna
comunicazione dal medico di Pristina e che non erano andati a
Sarajevo, quindi la bimba non era stata sottoposta a nessun
intervento. Li abbiamo subito convocati per controllare lo stato di
salute della piccola ma quando il Dr. Annoni ne ha verificate le
gravi condizioni la mandata con urgenza in ospedale. La bimba è
stata subito ricoverata in terapia intensiva. Nei giorni successivi ci
siamo costantemente messi in contatto con i genitori per sapere
come stava la piccola.
Aggiornamento al 15/10/2014: Majlinda, è ancora ricoverata a
Pristina sta meglio, è stata estubata e oggi andrà in reparto,
naturalmente la piccola è sempre sotto ossigeno. Abbiamo parlato
ancora con i genitori offrendo loro la possibilità di venire in Italia
per far operare la bimba. La mamma ci ha risposto che non poteva
lasciare gli altri tre figli perché non aveva nessuno che poteva
accudirli e ci ha chiesto di portare la piccola Majlinda in Italia
senza di lei . Dopo diversi tentativi di trovare una soluzione e
convincere la mamma ad accompagnare la piccola ci siamo arresi

e pur di salvare la vita alla bimba ci siamo convinti ad
organizzarci per portarla in Italia con un’altra accompagnatrice.
Aggiornamento al 24/10/2014: Luljeta, la nostra referente in
Kosovo si è offerta per l’accompagnamento di Majlinda in Italia,
ci siamo quindi subito attivati per ottenere i documenti necessari
per l’espatrio della bimba e il suo ricovero presso l’ospedale
Nigurada Ca’ Granda . Non è stato comunque facile farsi dare i
documenti necessari per l’ottenimento del visto dai genitori.
Luljeta ha dovuto accompagnarli passo passo in tutto il percorso e
ha dovuto persino rimanere in ospedale con Majlinda giorno e
notte perché la mamma doveva tornare a casa dagli altri figli.
Martedì prossimo porterà tutta la documentazione in ambasciata
dove abbiamo preso accordi perché facciano firmare ai genitori
della piccola l’affidamento a Luljeta per il periodo di permanenza
in Italia.
Aggiornamento al 30/10/2014: tutto fatto. Abbiamo ottenuto il
visto, organizzato il volo con l’ausilio dell’ossigeno, preso
accordi con l’ospedale per il ricovero della bimba e finalmente
siamo in attesa del suo arrivo. Sabato 1 novembre Majlinda
giungerà all’aeroporto di Verona accompagnata da Luljeta. Noi
saremo ad attenderle al loro arrivo per portarle direttamente in
ospedale.
Aggiornamento al 01/11/2014: ci siamo riusciti! Un viaggio da
incubo ma Majlinda è giunta all'ospedale Niguarda di Milano.
Tutto questo grazie alla catena di solidarietà che si è fatta rete. La
bimba è giunta al Niguarda al limite delle possibilità, è stata
quindi ricoverata in terapia intensiva ma solo per precauzione. Da
subito è stata sottoposta ai controlli e prevediamo il suo intervento
per martedi prossimo. E' stata un intensa giornata vissuta sul filo
tra la vita e la morte, ma ora Majlinda è al sicuro, confidiamo che
tutto vada bene. Noi invece siamo cotti, ma domani è un altro
giorno e saremo nuovamente al fianco della piccola.
Aggiornamento al 02/11/2014:Le condizioni di Majlinda non
sono buone, nella notte è stato necessario intubarla, inoltre sono
state evidenziate ulteriori problematiche per cui i medici hanno
deciso di operarla domattina, lunedi 3 novembre. Come sempre
affrontiamo il difficile momento con estrema fiducia, forza
Majlinda!
Aggiornamento al 03/11/2014: terminato l'intervento
chirurgico, tecnicamente è andato tutto bene, ora la bimba è in
terapia intensiva. Dovranno trascorrere 24/48 ore perchè possa
essere dichiarata fuori pericolo.
Aggiornamento al 05/11/2014: le condizioni di Majlinda non
sono buone. La piccola ha la polmonite dovuta ad un focolaio
presente già dal suo arrivo. La situazione cardiologica è buona ma
il problema polmonare è serio. La bimba è assistita nel reparto di
terapia intensiva e nonostante i problemi continuiamo a essere
fiduciosi.
Aggiornamento al 08/11/2014: la piccola Majlinda è sempre in
terapia intensiva, i problemi non sono ancora completamente
risolti, ma ci conforta il parere dei medici che sono convinti che la
bimba ce la può fare. Speriamo presto di poter dare la notizia che
Majlinda è definitivamente fuori pericolo. La bimba è ovviamente
super seguita dai medici ma al suo fianco ci siamo costantemente
anche noi.
Aggiornamento al 13/11/2014: oggi Majlinda è stata estubata, è
sveglia e viene nutrita non più solo in maniera forzata! Ora
"indossa un simpatico casco" che l'aiuta nella respirazione. Siamo
fiduciosi, ma perchè lo dicono i medici, che presto la bimba esca
dalla terapia intensiva. E a quel punto faremo festa!
Aggiornamento al 14/11/2014: siamo molto contenti delle
condizioni di Majlinda. Ora ci aspettiamo davvero che esca dalla
terapia intensiva e che torni in reparto. La piccola è reattiva e
sprizza voglia di vivere, oggi dopo aver mangiato si ciucciava le
dita per la voglia di di mangiare ancora, questo ci pare un ottimo
segnale.
Aggiornamento al 20.11.2014: oggi Majlinda è uscita dalla
terapia intensiva ed è finalmente in reparto accudita da Luljeta
che si è autoeletta "zia". La bimba sta bene anche se deve

recuperare molto sotto tutti i punti di vista. L'importante è che
abbia superato il problema polmonare anche se continua a fare la
terapia respiratoria due volte al giorno. Siamo tutti molto contenti
per Majlinda anche perchè adesso che è in reparto possiamo
coccolarcela meglio. Naturalmente mandiamo regolarmente
informazioni circa lo stato di salute della bimba ai genitori.
Aggiornamento al 24.11.2014: la nostra piccolina sta sempre
meglio e mangia con appetito. Nei prossimi giorni Majlinda sarà
sottoposta ad accertamenti sanitari per definire la sua situazione
generale. Luljeta si è molto affezionata a lei e le sta sempre vicino
ma ieri i volontari ASVI hanno deciso di darle un po' il cambio
per farla uscire a prendere una boccata d'aria. Nonostante la
stanchezza e, diciamolo, anche la noia Lulja non è riuscita a stare
molto lontano dalla bimba comunque lo stacco le è servito per
riprendere un po' fiato.
Aggiornamento al 27.11.2014: Majlinda sta facendo passi da
gigante!!! In questi pochi giorni ha fatto tutti i controlli ai quali
hanno deciso di sottoporla i medici che la stanno seguendo. La
bimba sta bene, ha una buona saturazione senza l'aiuto
dell'ossigeno e ha iniziato a mangiare le pappe. Oggi abbiamo
parlato con il Dr. Annoni,il cardiologo che la sta seguendo. Ci ha
cominicato che molto probabilmente Majlinda sarà dimessa
domani. Naturalmente abbiamo accolto con gioia questa notizia e
ci stiamo organizzando per seguire la piccola ancora per un po' di
tempo dato che abbiamo appurato che le condizioni della famiglia
di Majlinda sono pessime, soprattutto da un punto di vista
abitativo. Già dai nostri primi incontri in Kosovo, con la mamma
e il papà della bimba, eravamo venuti a conoscenza della precaria
condizione familiare ma non avevamo potuto verificare
personalmente lo stato delle cose. Durante il ricovero di Majlinda
in Italia abbiamo chiesto ai responsabili di una associazione
kosovara con la quale collaboriamo, Iniciativa Fisniku, di fare una
visita alla famiglia per verificare le reali condizioni. Quello che ci
hanno comunicato non è molto confortante e stiamo seriamente
prendendo in considerazione l'ipostesi di far "svernare" Majlinda
lontano da casa, in una situazione certamente più favorevole alla
sue condizioni di salute. Majlinda è una bimba di 9 mesi che pesa
neanche 5 chili, è stata appena sottoposta ad un importante
intervento chirurgico salvavita ed è appena uscita da una pesante
polmonite mandarla in una situazione, anche se affettivamente
favorevole, dove non le si possono garantire pasti adeguati,
adeguate condizioni abitative per passare il rigido inverno
kosovaro e, non ultimo per importanza, adeguati stimoli per la sua
crescita psicomotoria ci sembra proprio di vanificare quanto fino
ad ora fatto. Certo è che, come per tutti i bimbi che abbiamo fino
ad ora seguito, faremo di tutto per garantire a Majlinda un
adeguato percorso riabilitativo e di crescita.
Aggiornamento al 03.12.2014: prosegue bene la convalescenza
della piccola Majlinda, la bimba mangia con grande appetito e
risponde molto bene alle sollecitazioni dei volontari che la
stimolano nel percorso di recupero del tempo perso a causa della
malattia. Majlinda dopo essere stata sottoposta a una serie di
visite pediatriche e neurologiche ha evidenziato grandi possibilità
di recupero, questo ci conforta e ci stimola ad un impegno
maggiore perché la piccola possa davvero rimessa in corsa. Ieri la
bimba ha iniziato anche la fisioterapia presso l’ospedale
Niguarda, l’attività proseguirà per un certo periodo. Per quanto ci
riguarda siamo intenzionati a farle trascorrere l’inverno qui a
Milano, ma questo dipende da due cose; l’autorizzazione dei
genitori e la disponibilità di volontari che ci aiutino nell’impresa.
Non farlo sarebbe un peccato, dopo averle salvato la vita
dovremmo riuscire a garantirle un esistenza sana e sicura.
Aggiornamento al 03.12.2014: oggi la piccola Majlinda ha
accusato un malore molto serio, il suo respiro è divenuto
all'improvviso difficile, la bimba è diventata scura a causa

dell'asfissia. Grazie alla prontezza dei volontari Majlinda è stata
portata immediatamente in ospedale dove, preavvisata, vi era una
equipe medica che l'attendeva e che prontamente la presa in
consegna. Dopo pochi minuti la bimba è stata stabilizzata ma si è
reso necessario il ricovero in terapia intensiva.
Aggiornamento al 05.12.2014: le condizioni di Majlinda sono
buone. Oggi è stata dimessa dalla terapia intensiva e ricoverata
nuovamente nel reparto di cardio pediatria dove dovrà trascorrere
alcuni giorni poi tornerà nella casa accoglienza. I medici hanno
individuato la causa dell’accaduto all’inalazione polmonare del
liquido utilizzato per pulirle il nasino, un operazione giornaliera
eseguita sempre dalla stessa persona e in modo professionale. La
bimba verrà presto dimessa e ora abbiamo il problema e la
volontà di assistere con ancor maggiore attenzione Majlinda,
questo perché lo spavento preso ci ha molto allarmati. Inoltre
l’episodio conferma la fragilità della bimba e ci convince
ulteriormente che debba restare per un certo periodo a Milano
perché in Kosovo non avrebbe tutte le attenzioni e possibilità che
qui le garantiamo.
Aggiornamento al 12.12.2014: dopo una lunga settimana
trascorsa nel reparto di cardio pediatria, Majlinda è stata
finalmente dimessa ed è tornata nella nostra casa accoglienza,
sempre assistita da Luljeta e dai volontari Asvi. Durante il
ricovero, la bimba è stata sottoposta ad ulteriori accertamenti utili
a completare il quadro clinico generale e quello psico motorio.
Inoltre nei prossimi giorni sarà visitata da un Pneumologo per
capire e risolvere il problema respiratorio.
Aggiornamento al 20.12.2014: Majlinda ha trascorso già una
settimana nella casa accoglienza, principalmente assistita da
Luljeta ma affiancata giornalmente per molte ore da Marinella. La
piccola mangia con appetito e interagisce con chi gli è vicino, la
situazione tutto sommato non è male. Resta invece per noi
insoluto e gravemente problematico l’occuparci della bimba in
maniera continuativa, anche perché Luljeta ha dovuto rientrare in
Kosovo e quindi Majlinda è assistita 24 ore su 24 da Marinella
che ha dovuto portarsi a casa sua la bimba. Ora è indispensabile
che si concretizzino gli argomenti sin qui sviluppati con altre
Associazioni.
Aggiornamento al 22.12.2014: grazie alla collaborazione e
condivisione tra associazioni, l’aiuto richiesto ci è finalmente
giunto. Ha risposto positivamente l’Ai.Bi Amici dei Bambini,
grazie alla loro disponibilità e conoscenza si è potuto in breve
trovare un percorso condiviso e utile alla cura e assistenza di
Majlinda. Marinella si è incontrata ripetutamente con le
Responsabili di Ai.Bi. ed insieme si è stabilito tutto quanto fosse
utile e indispensabile non solo a livello affettivo ma anche
burocratico e organizzativo. Da subito si è resa disponibile una
famiglia per un affido temporaneo di circa 5 mesi, nel contempo
abbiamo chiesto conferma alla famiglia di Majlinda sulla volontà
di lasciare in Italia la bimba alcuni mesi in modo che sia curata e
svezzata al meglio. La famiglia ha confermato conferendo
l’affidamento temporaneo a Marinella, inoltre sono state attivate
anche tutte le procedure burocratiche per rinnovare il permesso di
soggiorno. La documentazione completa dovrebbe essere pronta
entro domani, da quel momento Majlinda verrà inserita in una
splendida famiglia per un affido temporaneo inferiore ai cinque
mesi, trascorsi i quali confidiamo che la piccola sia diventata
robusta e pronta per tornare dalla sua mamma in Kosovo.
Naturalmente non ci defiliamo, saremo sempre al fianco della
famiglia affidataria seppur rispettosi delle regole Ai.Bi, ma
considerando che gli obiettivi di Asvi e Ai.Bi. sono davvero
comuni, siamo certi che i risultati saranno ottimi e tutti a favore
della piccola Majlinda. Asvi continuerà a sostenere
economicamente il progetto e costantemente sarà presente. Siamo
certi che a breve potremo raccontarvi di un percorso condiviso e
davvero felice.
Aggiornamento al 18.01.2015: la piccola Majlinda si è inserita
benissimo nella "nuova famiglia", sta bene e cresce facendo tanti

piccoli progressi sotto tutti i punti di vista. I genitori affidatari
sono delle splendide persone e stanno seguendo la bimba nel
migliore dei modi. Infatti oltre a non farle mancare affetto e
attenzioni la stanno seguendo anche in un percorso di sviluppo
psico motorio per aiutarla a crescere il meglio possibile. Noi
volontari ASVI siamo sempre in contatto e disponibili a
supportare i "genitori" per qualsiasi esigenza si presenti nella
gestione della piccola Majlinda.
Aggiornamento al 26.01.2015: prosegue molto bene la
permanenza di Majlinda presso la famiglia affidataria. La bimba è
ora seguita anche da Silvana, la nostra volontaria fisioterapista,
che affiancherà "mamma" Serena in un percorso di riabilitazione
motoria della piccola. Majlinda sta crescendo e ogni giorno fa
piccoli progressi che ci fanno ben sperare sul suo completo
recupero.
Aggiornamento al 23.02.2015: il 16 febbraio scorso Majlinda ha
compiuto 1 anno. Sabato 21 febbraio abbiamo festeggiato con la,
famiglia affidataria, tanti nuovi amici e i volontari Asvi. La bimba
sta bene, a parte un paio di episodi di carattere influenzale, non ha
avuto nell'ultimo periodo altri problemi. Majlinda sta facendo
tantissimi progressi anche se non cresce molto di peso nonostante
abbia un buon appetito e un alimentazione molto varia e
completa. Serena, la mamma affidataria, è molto affettuosa e
attenta e segue molto scrupolosamente tutte le indicazioni dei
medici che hanno in cura la piccola, la stimola e coccola
moltissimo come del resto fa tutta la famiglia compreso nonne,
bisnonne, zie ecc.. Majlinda è seguita anche da Silvana, la nostra
volontaria fisioterapista, che la vede tutte le settimane facendole
fare gli esercizi necessari allo sviluppo muscolare e alla mobilità
degli arti. Ci vorrà ancora tempo prima che la nostra piccola
amica possa stare seduta da sola e, magari, riuscire a camminare
ma non disperiamo, siamo convinti che ce la potrà fare e stiamo
tutti lavorando per questo.
Aggiornamento al 26.03.2015: con immenso dolore, Asvi,
Serena, Fabrizio e i loro bimbi, annunciano che questo
pomeriggio la piccola Majlinda ci ha lasciato. Nulla lasciava
presagire un simile evento, ma la situazione è precipitata in poche
ore. La famiglia in Kosovo è stata ovviamente già informata e nei
prossimi giorni la piccina tornerà in Kosovo dove troverà degna
sepoltura.
Aggiornamento al 31.03.2015: con immenso dolore stiamo
provvedendo al rientro di Majlinda a casa. Oggi verrà chiusa la
bara e in settimana la nostra amata bimba tornerà in Kosovo dove
tutto è pronto per accoglierla.

