Aggiornamento al 18.12.2017 a fondo scheda.

A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
055.101 PROGETTO AIUTIAMO TAHIR
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@gmail.com
Progettato
Durata
Finanziamento
Costi previsti
Maggio 2016
In corso
Sottoscrizioni e donazioni
Euro 3.000,00
Responsabile Asvi
Responsabile progetti ospedalieri
Collaborazioni
Marinella Dal Passo
Dr. Annoni
Enti, aziende e privati.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visita il sito www.asviitalia.it
Antefatto: Tahir è un ragazzo kosovaro di etnia albanese nato il
26.01.1999 ed è affetto da una patologia cardiaca non curabile in
Kosovo. Il caso di Tahir è stato valutato dal Dr. Annoni che ha
visitato il ragazzo durante lo screening sanitario organizzato in
Kosovo a maggio 2017 confermando la necessità di un intervento
cardio chirurgico.

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 ha avviato le procedure necessarie
per accedere al bando della Regione Lombardia relativa a:
“Ricoveri a carico del S.S.R. di cittadini minori extracomunitari
non curabili nel paese di origine” . La Commissione medica della
Regione, dopo avere valutato il caso, ha dato parere positivo al
ricovero di Tahir autorizzando l’ospedale Niguarda Ca’ Granda
di Milano ad erogare le cure e assumendosi i relativi oneri.
A carico di ASVI saranno le spese così come esposto nei Costi
Previsti che riguardano:
 Viaggio
 Vitto e alloggio
 Assistenza
Oltre a questo l’Associazione si è fatta carico dell’approntamento
dei documenti per la richiesta dei visti necessari per l’espatrio.
Aggiornamento al 01.05.2016: durante la missione di aprile
2016 in Kosovo in occasione dello screening sanitario Il Dr.
Annoni ha visitato Tahir. Il ragazzo è affetto da una patologia
cardiaca correggibile chirurgicamente. Il nostro cardiologo ha
stabilito di sottoporre il ragazzo alle cure necessarie entro il 2017
fissando una nuova visita di controllo a 6 mesi.
Aggiornamento al 16.11.2016: durante lo screening sanitario
Tahir è stato visitato dal Dr. Annoni così come stabilito lo scorso
maggio. Il controllo è andato bene, la situazione del ragazzo è
stabile e il cardiologo ha confermato che l’intervento può ancora
attendere prevedendo che si possa arrivare alla fine del 2017.
Aggiornamento al 06.05.2017: durante lo screening sanitario
Tahir è stato visitato dal Dr. Annoni così come stabilito durante la
visita di novembre 2016. Il controllo è andato bene, il cardiologo
ha confermato la necessità di intervenire entro fine anno quindi ci
attiveremo a tale scopo.
Aggiornamento al 26.10.2017: è giunto il momento per Tahir di
affrontare l’intervento correttivo al cuore. Durante la missione di
ottobre abbiamo avviato le pratiche necessarie per portare il
ragazzo e la sua mamma in Italia. Sabato 28 ottobre Tahir e
mamma Sabrije arriveranno all’aeroporto di Malpensa dove
troveranno ad accoglierli i volontari ASVI.
Aggiornamento al 02.11.2017: sabato 28 Tahir e mamma Sabrjie
sono arrivati all’aeroporto di Malpensa accolti dai volontari ASVI
che li hanno portati alla casa accoglienza per trascorrere la notte.
Domenica 29 ottobre il ragazzo è stato ricoverato e subito
sottoposto agli accertamenti necessari. Martedì 31 ottobre Tahir è
entrato in sala operatoria alle 8 del mattino e alle 13 il chirurgo ci
ha chiamati comunicandoci la fine dell’intervento e il suo buon
esito. Mamma Sabrije ha potuto vedere il figlio in terapia
intensiva la sera stessa. Tahir era già estubato e sveglio ma ancora
molto intontito dall’anestesia. Il decorso è andato molto bene e
oggi Thair è tornato in reparto.

Aggiornamento al 19.11.2017: anche il decorso post operatorio
in reparto è proseguito nel migliore dei modi e giovedì 8
novembre Tahir è stato dimesso dall’ospedale pronto a trascorrere
un breve periodo di convalescenza presso la nostra casa
accoglienza assistito da mamma Sabrjie. Il ragazzo sta abbastanza
bene considerando l’impegnativo intervento a cui è stato
sottoposto; certo la ferita è da medicare tutti i giorni e la
sternotomia subita durante l’intervento è un po’ dolorosa
soprattutto perché Tahir ha un po’ di tosse, ma tutto sommato la
convalescenza prosegue senza grossi problemi. Come stabilito
con il DR. Annoni, il “nostro” cardiologo, venerdì 17 novembre
abbiamo accompagnato Tahir in ambulatorio per il controllo di
routine. In questa occasione il medico ha deciso di far fare al
ragazzo un rx al torace per verificare che la tosse che non lo lascia
riposare non sia dovuta ad una compromissione polmonare,
L’indagine ha dato esito negativo i polmoni di Tahir sono in
buona salute e la visita conferma che anche il suo cuore sta bene
quindi il nostro amico è pronto per tornare a casa.
Domenica 19 novembre abbiamo accompagnato Tahir e la
mamma all’aeroporto per il rientro in Kosovo, li rivedremo a
dicembre in occasione dello screening sanitario che stiamo
organizzando presso la nostra sede di Mitrovica.
Aggiornamento 18.12.2017: nel corso dello screening sanitario
bambini svoltosi in Kosovo nei giorni 17 e 18 dicembre 2017,
oltre alla visita di controllo, abbiamo avuto il piacere di rivedere
Tahir. Le condizioni generali e specifiche sono buone, il nostro
cardio-pediatra dott. Annoni ha eseguito un eco cardiogramma e
una approfondita visita al termine della quale ha stabilito il
prossimo controllo tra due anni in occasione del nostro screening
sanitario bambini.

