Aggiornamento al 30.06.2015 a fondo scheda

055.0 PROGETTO SANITARIO BAMBINI ROMANIA
A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@gmail.com
Attivato
Stato
Responsabile
Progettato
Giugno 2014
In corso
Marinella Dal Passo
Aprile 2014
Finalità
Finanziamento
Durata
Assistenza a bambini con problematiche sanitarie, cure
Associazioni, aziende, privati e Enti.
In corso
e interventi chirurgici, non trattabili in Kosovo per
motivi strutturali e in Italia per motivi economici.
Asvi
Fondazione Mission Bambini
Screening sanitario in Kosovo, diagnosi e indicazione cure.
Finanziamento interventi di cardiochirurgia pediatrica (a
Organizzazione e trasferimento pazienti, assistenza post
cuore aperto e non) su 36 bambini nel triennio 2014-2016
operatoria per farmaci e visite specialistiche in Kosovo.
presso lo Spitalul Monza di Bucarest.
Spitalul Monza Bucarest
Flying Angels Foundation
Ricovero pre e post operatorio, ospitalità per il genitore
Sostegno finanziario per coprire i costi dei voli aerei dei
accompagnatore , esecuzione degli interventi cardio chirurgici.
bambini e del genitore accompagnatore.
Ormai da qualche anno la mancanza di sostegno della Regione
Lombardia ai progetti sanitari per gli interventi chirurgici rivolti a
bambini non operabili nel paese di origine sta penalizzando
gravemente il nostro intervento in questo campo e con esso i tanti
bambini kosovari bisognosi di cure salva vita non eseguibili nel loro
Paese. Con le nostre forze riusciamo a salvare 4-5 bambini all’anno
rispetto ai 15-18, all’anno, che siamo riusciti a portare in Italia dal
2009 al 2012. E’ per questo motivo che abbiamo aderito al progetto
della Fondazione Aiutare i Bambini che ci ha offerto di inviare i
piccoli pazienti che necessitano di interventi di cardiochirurgia
presso il nuovo ospedale che il Policlinico di Monza ha aperto a
Bucarest, in Romania. Per chi desidera approfondire l’argomento
segnaliamo il sito http://www.aiutareibambini.it/ sezione Progetti Progetto N° 1364: "Operazioni cardiache in Romania” Cuore di
bimbi”
I bambini saranno operati dal Dr. Marianeschi, cardiochirurgo che
opera i “nostri” bimbi all’ospedale Ca’ Granda di Milano, noi,
unitamente ad un interprete, saremo presenti sul posto per
accogliere e seguire mamme e bimbi. I costi principali saranno
sostenuti in parte da Aiutare i Bambini e in parte direttamente dal
Policlinico di Monza, Asvi si occuperà delle spese quotidiane e
organizzative. Non è stata una scelta facile per noi abituati come
siamo a seguire direttamente i bambini e le loro mamme dallo
screening sanitario, in Kosovo, all’accoglienza e ricovero, in Italia,
a tutto il percorso clinico e umano. Una scelta dettata dalla necessità
visto che gli elenchi dei bimbi da operare si rinnova ed aumenta ad
ogni screening. Una scelta dettata dalla necessità di operare i bimbi
il più presto possibile, prima che sia troppo tardi. Una scelta dovuta
alla difficoltà di reperire i fondi necessari per garantire a quanti più
bimbi possibile di avere un futuro. Insomma una scelta di vita. Il
Progetto sanitario bambini prosegue quindi dividendosi in due
tronconi, alcuni bimbi saranno curati in Italia, alcuni altri saranno
curati in Romania. Sia ben chiaro che non vi sono discriminanti, ne
figli e figliastri, la scelta della destinazione è competenza esclusiva
dei nostri medici i quali, dopo lo screening sanitario in Kosovo e un
consulto d’equipe in Italia, stabiliscono in base alla difficoltà
tecnica dove effettuare l’intervento. E’ bene ribadire che gli
interventi chirurgici in Romania sono svolti dagli stessi specialisti
che operano in Italia, affiancati da colleghi locali, inoltre in una
struttura del Policlinico di Monza che a Bucarest ha aperto una
ospedale operante in numerose specializzazioni sanitarie, tra cui la
cardiochirurgia pediatrica, con regole e standard italiani.
Affrontiamo questa nuova sfida con atteggiamento fiducioso e
positivo, anche se in questa fase consideriamo l’iniziativa come
sperimentale, ma questo vale anche per gli altri soggetti coinvolti,
Fondazione Aiutare i Bambini e il Policlinico di Monza Romania,
ma se i primi interventi, programmati per metà luglio 2014
andranno bene, non solo avremo salvato delle vite umane ma
avremo indicato la via per intervenire anche su bimbi gravemente
malati provenienti da tanti altri Paesi, infatti questa è la linea guida
che principalmente segue la Fondazione Aiutare i Bambini poiché
impegnata in tanti continenti a differenza di Asvi che si occupa del

solo Kosovo. A fondo scheda indichiamo il percorso necessario e i
soggetti coinvolti, lo enunciamo seguendo il consolidato metodo
Asvi, ma in futuro sarà adattato alle varie realtà locali e alle
associazioni partner.
Aggiornamento al 31.12.2014: i primi 2 bimbi, Erdi e Faton,
accompagnati dalle loro mamme, sono giunti a Bucarest il 16 luglio
e subito ricoverati presso l’ospedale “Spitalul Monza di Bucarest”.
Ad accoglierli i volontari di Asvi e della Fondazione Aiutare i
Bambini e i medici italiani. Abbiamo ritenuto necessario essere
presenti in loco perché seguire i bambini per l’intero percorso e in
ogni momento è l’elemento caratterizzante del nostro modo di
operare. I volontari Asvi hanno avuto modo di apprezzare
l’accoglienza, l’ambiente ospedaliero, il personale medico e
paramedico e tutti coloro coinvolti nel progetto. Affinché i bambini
potessero espatriare per essere curati ci siamo occupati di ottenere i
visti presso il Consolato della Romania che ha sede a Tirana in
Albania. Qui abbiamo accompagnato i genitori dei due bimbi per il
ritiro dei documenti ed abbiamo avuto la possibilità di presentare al
Console il Progetto Sanitario Bambini in Romania.
Il giorno successivo al ricovero i bambini sono stati sottoposti a
tutti gli accertamenti necessari, dopodiché il dott. Marianeschi, in
collaborazione con l’equipe medica dell’ospedale, ha eseguito i due
indispensabili interventi cardiochirurgici. Entrambe le operazioni
hanno avuto esito positivo e i bambini, trascorso il periodo postoperatorio e dopo i controlli medici, hanno fatto ritorno a casa. Asvi
ha realizzato questa azione umanitaria grazie al fondamentale
contributo di FAB Fondazione Aiutare i Bambini che ha finanziato
gli interventi ed ha organizzato il Progetto Sanitario Bambini in
Romania, all'equipe medica guidata dal cardiochirurgo Stefano
Marianeschi e alla struttura ospedaliera "Spitalul Monza di
Bucarest" che ha reso disponibile tutte le sue competenze sanitarie,
logistiche e organizzative, compartecipando inoltre ai costi
necessari. Successivamente le condizioni di Erdi e Faton sono state
controllate nel corso dello screening sanitario di ottobre e i due
bimbi sono risultati in buone condizioni. Dallo screening stesso è
poi emerso un consistente elenco di piccoli pazienti che devono
essere sottoposti ad intervento cardochirurgico e a 4 famiglie è stata
offerta la possibilità che i loro figli venissero operati in Romania. A
causa di una pianificazione definita in maniera non molto precisa e
puntuale, di cui ci assumiamo in pieno la responsabilità, le 4
famiglie hanno preferito fare scelte alternative alla Romania,
portando i bimbi in altri paesi stranieri.
Aggiornamento al 30.06.2015: In questo primo semestre 2
bambini, Aldina e Geri, sono stati operati al cuore dal dott.
Marianeschi presso l’ospedale di Bucarest. Sono stati i primi due
bimbi della lista predisposta dal nostro cardiologo, dott. Annoni, in
seguito allo screening sanitario realizzato nel mese di maggio
presso il nostro ambulatorio di Mitrovica. Grazie all’esperienza che
nel frattempo abbiamo consolidato, abbiamo correttamente
pianificato la possibilità di quattro operazioni cardiochirurgiche e
alle famiglie di quattro bambini è stata fatta la proposta
dell’intervento presso lo “Spitalul Monza di Bucarest”, proposta
accettata tanto che ai primi di giugno Aldina e Geri sono stati
operati. Gli interventi sono andati molto bene e i due bimbi si sono
ripresi così in fretta che dopo due settimane hanno fatto ritorno a
casa. Abbiamo seguito tutto il loro percorso sia attraverso i contatti
quotidiani con lo staff medico che ci ha tenuti aggiornati
dell’aspetto sanitario, sia attraverso le mamme che, contattate dalla
nostra referente in Kosovo, ci hanno tenuti al corrente
dell’andamento dei loro figli da un punto di vista prevalentemente
emotivo. Nel mese di settembre è previsto il ricovero degli altri due
bambini in elenco le cui famiglie hanno accettato la possibilità che
gli abbiamo offerto. Altri piccoli pazienti hanno potuto ricevere le
cure vitali dall’ospedale di Bucarest grazie alla collaborazione che
Asvi ha stabilito con il centro sanitario Madonnina del Grappa di
Scutari in Albania. In particolare, abbiamo supportato il Centro
nella preparazione dei documenti affinché mamme e bambini
potessero raggiungere lo “Spitalul Monza di Bucarest” e ci siamo
coordinati per agevolare il percorso delle famiglie coinvolte.

Attività
Diagnostica in Kosovo
attraverso screening
sanitari bambini
Elaborazione lista
interventi per urgenza
d’intervento

Soggetto responsabile
Asvi Onlus

Costi a carico
Asvi Onlus

Equipe medica Asvi
Onlus

Nessun costo
Fondazione Aiutare i bambini nel 2014 ha trasformato
la propria denominazione in Mission Bambini

Preparazione
documenti necessari
all’espatrio e
accoglienza in
Romania
Volo aereo
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Flying Angels
Foundation
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Accoglienza in
Romania presso il
Policlinico

Asvi Onlus
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Bucarest
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chirurgico

Spitalul Monza di
Bucarest
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Visite di controllo e
follow-up in Kosovo
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