Aggiornamento al 18.12.2017 a fondo scheda.
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055.103 PROGETTO AIUTIAMO YLLI
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Progettato
Durata
Finanziamento
Costi previsti
Maggio 2017
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: Ylli è un bimbo kosovaro di etnia albanese nato il
21.03.2016 ed è affetto da una grave patologia cardiaca. Il caso di
Ylli è stato valutato dal Dr. Annoni che ha visitato il bimbo
durante lo screening sanitario organizzato in Kosovo nel 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 Ylli autorizzando l’ospedale Niguarda Ca’ Granda di
Milano ad erogare le cure necessarie 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 06.05.2017: durante la missione di maggio
2017 in Kosovo in occasione dello screening sanitario i genitori di
Ylli si sono presentati presso la nostra sede di Mitrovica al
seguito di un parente che era stato da noi convocato per problemi
cardiaci del figlio. I genitori avevano la documentazione che
attestava che Ylli aveva problemi cardiologici, quindi lo abbiamo
inserito nell’elenco delle visite programmate. All’età di 3 mesi
Ylli è stato sottoposto ad intervento cardio chirurgico correttivo in
Turchia, ma l’intervento non ha avuto un buon esito e il bimbo
continua ad avere problemi cardiaci. Il Dr. Annoni, dopo avere
visitato il bambino, ha confermato la necessità di sottoporlo ad un
nuovo intervento. Ora Ylli è nella lista dei bimbi che ASVI farà
operare nel 2017. Ritornati in Italia ci siamo subito attivati e
abbiamo quindi provveduto ad attivare le pratiche necessarie per
ottenere i visti e essere così pronti a portare il bimbo e la sua
mamma in Italia a settembre.
Aggiornamento al 06.09.2017: è tutto pronto per accogliere i
nostri amici. Ylli e mamma Blerina arriveranno in Italia venerdì
15 settembre.
Aggiornamento al 15.09.2017: Ylli e mamma Blerina sono
giunti all'aeroporto di Malpensa. Ad attenderli i volontari ASVI,
che già avevano avuto modo di conoscere durante lo screening
sanitario in Kosovo. Mamma e bimbo sono stati accompagnati
alla casa accoglienza di ASVI dove hanno passato la notte in
attesa del ricovero previsto per il giorno seguente.
Aggiornamento al 16.09.2017: Ylli è stato ricoverato nel reparto
di cardio-pediatria dell'ospedale di Niguarda per essere sottoposto
agli accertamenti necessari a stabilire le modalità dell'intervento
al quale il bimbo dovrà essere sottoposto. La situazione del
piccolo è un po' complessa dato che hanno già tentato di risolvere
il suo problema in Turchia con esito negativo, i nostri medici si
trovano a dover porre rimedio ad una patologia cardiaca

complicata da un precedente intervento. Dopo avere valutato la
situazione i medici hanno deciso di tentare una correzione per via
percutanea, quindi non un intervento chirurgico vero e proprio.
Aggiornamento al 18.09.2017: Ylli è stato sottoposto a
cateterismo cardiaco per correggere il problema al suo cuoricino.
Purtroppo i medici non sono riusciti a completare l'operazione
che, dato le condizioni che si sono trovati durante il cateterismo,
la situazione si presentava troppo rischiosa per il bimbo. Quindi
Ylli dovrà affrontare un intervento chirurgico che sarà
programmato nei prossimi giorni.
Aggiornamento al 27.09.2017: oggi Ylli è entrato in sala
operatoria alle 8 del mattino e alle 12 il chirurgo, la Dr.ssa Carro,
ci ha comunicato la fine dell'intervento e la sua soddisfazione per
il buon esito della correzione cardiaca. Già nel primo pomeriggio
il bimbo è stato estubato e mamma Blerina ha potuto stargli
accanto per il resto della giornata. La ripresa di Ylli
dall'intervento è stata formidabile il bimbo sta molto bene e
verosimilmente tra poco tornerà in reparto.
Aggiornamento al 11.10.2017: il decorso post operatorio di Ylli
si è svolto nel miglior modo possibile già il giorno successivo
all’intervento è tornato in reparto con la sua mamma. L’intervento
è andato molto bene e ora il cuoricino di Ylli è “aggiustato”. La
permanenza in reparto si è protratta di qualche giorno per il
sospetto che il bimbo avesse contratto un virus. Fortunatamente si
è trattato di un falso allarme, Ylli è stato sottoposto a tutti gli
accertamenti che hanno dato esito negativo. Sabato 7 ottobre Ylli
è stato dimesso, starà qualche giorno presso la casa accoglienza di
ASVI in attesa della visita di controllo il cui esito stabilirà se
mamma e bimbo potranno tornare in Kosovo.
Aggiornamento al 13.10.2017: oggi abbiamo accompagnato Ylli
in ospedale per il controllo, sta molto bene e i medici hanno dato
il nulla osta per il rientro a casa. Dato che il 18 ottobre saremo in
partenza per la missione umanitaria in Kosovo, mamma Blerina e
il suo bimbo partiranno in nostra compagnia. Rivedremo il
piccolo Ylli, per una visita di controllo, a dicembre in occasione
dello screening sanitario.
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
Ylli. 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.

