Aggiornamento al 18.12.2017 a fondo scheda.

A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
055.102 PROGETTO AIUTIAMO DEBORA
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@gmail.com
Progettato
Durata
Finanziamento
Costi previsti
Maggio 2017
In corso
Sottoscrizioni e donazioni
Euro 20.000,00
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 : Debora è una bimba kosovara di etnia albanese nata il
09.04.2016 ed è affetta da una grave patologia cardiaca. Il caso di
Debora ci è stato segnalato dalla Dr.ssa Lindita Kryeziu
neonatologa dell’ospedale di Pristina. Il Dr. Annoni durante lo
screening sanitario organizzato a maggio 2017 presso la sede
ASVI di Mitrovica ha visitato la bimba indicando la necessità di
sottoporla ad 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 11.05.2017: durante la missione di maggio
2017 in Kosovo in occasione dello screening sanitario organizzato
presso la nostra sede di Mitrovica la Dr.ssa Lindita Kryeziu,
neonatologa dell’ospedale di Pristina, ci ha segnalato il caso di
una bimba, di pochi mesi, con una malformazione cardiaca
congenita. Il Dr. Annoni che ha visitato la bimba ha confermato la
necessità di sottoporla ad intervento cardiochirurgico entro luglio
Aggiornamento al 03.07.2017: di concerto con i medici del
reparto di cardiopediatria dell’ospedale Niguarda di Milano
abbiamo organizzato l’arrivo di Debora per domenica 9 luglio. La
bimba, accompagnata da mamma Meral, sarà ricoverata il giorno
stesso iniziando così il percorso sanitario salvavita di cui
necessita.
Aggiornamento al 11.07.2017: domenica 9 luglio Debora e
mamma Meral sono arrivate dal Kosovo accolte dai volontari
ASVI che le hanno accompagnate all’ospedale Niguarda Ca’
Granda di Milano per il programmato ricovero nel reparto di
cardio pediatria di questo ospedale. Debora ha iniziato da subito i
controlli necessari per le verifiche sanitarie. La bimba gode di
ottima salute quindi i medici decidono di sottoporla a breve al
necessario intervento. Lunedì 10 luglio assistiamo mamma Meral
durante il colloquio con il cardiochirurgo, Dr. Marianeschi che
spiega alla mamma sia le modalità dell’intervento che i rischi
connessi. Meral, come è naturale, è molto preoccupata ma sa
anche che, senza questo intervento, la sua bimba avrebbe delle
aspettative di vita molto limitate. Oggi Martedì 11 luglio Debora
è entrata in sala operatoria alle 8 e alle 13 il chirurgo ci ha
comunicato che l’intervento era finito, che era andato tutto molto
meglio del previsto. Abbiamo comunicato subito l’esito
dell’intervento alla mamma che accompagneremo tra poche ore in
terapia intensiva dove potrà rivedere la sua bimba.
Aggiornamento al 14.07.2017: come abbiamo avuto occasione
di dire Debora ha superato brillantemente l’intervento e altrettanto
brillantemente il decorso posto operatorio. Oggi dopo solo due
giorni dall’operazione la bimba viene dimessa dalla terapia
intensiva e continuerà il suo percorso sanitario nel reparto di
cardio pediatria insieme alla sua mamma.

Aggiornamento al 23.07.2017: martedì 18 luglio la piccola
Debora è stata dimessa dall’ospedale. Sta molto bene e
l’intervento a cui è stata sottoposta ha risolto il suo problema
cardiologico nel migliore dei modi e definitivamente. Dopo
qualche giorno trascorso nella casa accoglienza di ASVI venerdì
21 luglio i medici, dopo un ulteriore controllo, hanno dato il loro
nulla osta per il ritorno a casa della piccola. Debora sta molto
bene e non necessita di supporti farmacologici particolari. Oggi
domenica 23 luglio i volontari ASVI hanno accompagnato
Mamma Meral e la piccola Debora all’aeroporto. Le rivedremo in
occasione dello screening sanitario che ASVI organizzerà in
Kosovo entro la fine dell’anno.
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
Debora. 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 un anno e mezzo in occasione del nostro
screening sanitario bambini.

