Aggiornamento al 24.06.2018 a fondo scheda.
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Antefatto : Inara è una bimba kosovara di etnia albanese nata il
31.08.2017 ed è affetta da una grave patologia cardiaca. Il caso di
Inara ci è stato segnalato dalla Dr.ssa Hajirie Ismaili neonatologa
dell’ospedale di Pristina, che ci ha inviato la documentazione
sanitaria della bimba. Il Dr. Annoni, dopo aver preso visione di
tale documentazione ed essersi direttamente confrontato con la
Dr.ssa Ismaili ha dato indicazione di intervento cardio 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 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 Inara 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 27.11.2017: durante la missione di Ottobre
abbiamo avuto modo di verificare le condizione della piccola
Inara e parlare con i genitori. Abbiamo spiegato loro la nostra
organizzazione ma soprattutto volevamo incontrare mamma
Ermira per tranquillizzarla e farci conoscere in modo che al suo
arrivo in Italia trovando ancora noi ad accoglierla all’aeroporto si
senta meno smarrita. Tornati in Italia abbiamo avviato subito le
procedure, come sopra riportato, e finalmente venerdì 1 dicembre
Inara e la sua mamma arriveranno all’aeroporto di Bergamo.
Aggiornamento al 01.12.2017: Inara e mamma Ermira sono
arrivate oggi all’aeroporto di Orio al serio. Ad attenderle i
volontari ASVI e anche la dottoressa Haijrie Ismaili, neonatologa
all’ospedale di Pristina. Inara è una paziente della dottoressa,
infatti è lei che ci ha segnalato il suo caso, dato che in quei giorni
si trovava ospite dell’ospedale di Bergamo per un congresso è
stata così gentile da affiancarci nell’accoglienza di mamma e
bambina. Mamma Ermira era visibilmente sollevata quando ha
trovato ad attendere lei e la sua bimba i volontari ASVI conosciuti
in Kosovo e la sua dottoressa. Tutti insieme siamo andati
direttamente all’ospedale dove Inara è stata subito ricoverata
iniziando l’iter sanitario previsto. Inara è affetta da una patologia
cardiaca complessa e i nostri cardiologi hanno sottoposto la
bimba ad accurati accertamenti per poter decidere al meglio il tipo
di intervento da effettuare. Lunedì 4 dicembre Inara è stata
sottoposta a cateterismo cardiaco . Questo esame non ha chiarito
completamente la reale situazione del cuoricino della bimba
quindi il chirurgo si troverà ad affrontare con delle incognite
questo delicato intervento.
Aggiornamento al 05.12.2017: Inara è entrata in sala operatoria
alle 8 e alle 14,30 il cardiochirurgo dottor Marianeschi ci ha
chiamato comunicandoci la fine dell’intervento e il suo buon
esito. Mamma Ermira ha trascorso la lunga e snervante attesa in

compagnia dei volontari ASVI che hanno fatto il possibile per
alleviare la sua angoscia e, quando è arrivata la telefonata, si è
lasciata andare in un pianto liberatorio. La sera abbiamo
accompagnato Ermira a trovare la sua bimba in terapia intensiva,
adesso dovranno passare le fatidiche 48 ore perrchè la piccola
venga dichiarata fuori pericolo di vita.
Aggiornamento al 12.12.2017: Il decorso post operatorio di
Inara si è svolto nel migliore dei modi anche se data la delicatezza
ella situazione, la piccola è rimasta sedata ed intubata per i 5
giorni successivi all’intervento, questo per dare modo al suo
cuoricino e in particolare ai polmoni di adattarsi gradualmente
alla nuova situazione. In 5^ giornata post operatoria la bimba è
stata quindi estubata e un paio di giorni dopo ha iniziato anche lo
svezzamento farmacologico con ottimi risultati. Tutti i giorni
mamma Ermira è stata accompagnata in Terapia Intensiva per
vedere la sua piccola e, appena le condizioni lo hanno consentito,
è rimasta tutto il giorno accanto a lei.
Aggiornamento al 14.12.2017: Inara è ritornata in reparto dove
continua il decorso post operatorio nel migliore dei modi.
Aggiornamento al 21.12.2017: la bimba è stata dimessa, passerà
il periodo di convalescenza presso la casa accoglienza di ASVI
insieme alla sua mamma. Durante questo periodo alcuni familiari
di Ermira,in Europa per lavoro, sono passati a trovare le nostre
amiche. Ermira ha affrontato nel migliore dei modi questo pesante
periodo ma sicuramente le visite dei parenti le hanno dato un po’
di serenità.
Aggiornamento al 04.01.2018: Giovedì 4 gennaio abbiamo
accompagnato Inara al controllo. La bimba sta bene, il Dr.
Annoni ha sospeso tutti i farmaci però ha chiesto di trattenere
ancora la bimba per una settimana per controllare la sua reazione
alla sospensione farmacologica. Mamma Ermira, forte del fatto
che Inara stava proprio bene, aveva già preparato le valigie per
tornare a casa ci è rimasta un po’ male al pensiero di rimandare
ancora la partenza ma si è subito ripresa contenta comunque che
la sua bimba stia bene.
Aggiornamento al 12.01.2018: finalmente abbiamo
accompagnato Inara e la sua mamma all’aeroporto per fare ritorno
a casa. La bimba sta bene, sta crescendo a vista d’occhio ed è
molto vispa. Salutiamo Ermira ed Inara all’aeroporto di Bergamo,
le rivedremo ad aprile in occasione dello screening sanitario che
ASVI organizzerà presso la propria sede di Mitrovica. Resteremo
comunque in contatto con Ermira per qualsiasi dubbio o problema
dovesse presentarsi.
Aggiornamento 24.06.2018: nel corso dello screening sanitario
bambini svoltosi in Kosovo nei giorni 23 e 24 giugno 2018, oltre
alla visita di controllo, abbiamo avuto il piacere di rivedere Inara.
Le condizioni generali e specifiche sono buone, il nostro cardiopediatra dott. Annoni ha eseguito un eco cardiogramma e una
approfondita visita al termine della quale ha stabilito il prossimo
controllo tra sei mesi in occasione del nostro screening sanitario
bambini.

