Aggiornamento al 24.06.2018 a fondo scheda.

A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
055.108 PROGETTO AIUTIAMO DENIZ
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@gmail.com
Progettato
Durata
Finanziamento
Costi previsti
Dicembre 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: Deniz è un bimbo kosovaro di etnia albanese nato il
05.09.2017 ed è affetto da una patologia cardiaca non curabile in
Kosovo. Deniz è stato visitato dal Dr. Annoni durante lo
screening sanitario organizzato in Kosovo a dicembre 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 d’intervento: ASVI ha avviato le procedure
necessarie per accedere al bando della Regione Lombardia
relativo 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 Deniz 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 09.02.2018: dopo la visita di dicembre che ha
stabilito la necessità di intervento per Deniz siamo stati in
costante contatto con la famiglia per monitorare lo stato di salute
del piccolo. Ora siamo finalmente pronti ad accoglierlo insieme
alla sua mamma. Deniz e mamma Fatbardha arriveranno lunedì
19 febbraio in Italia. Dato che l’arrivo dei nostri amici coincide
con la fine della missione ASVI in Kosovo mamma e bimbo
faranno il viaggio insieme ai volontari che vi avranno partecipato.
Aggiornamento al 20.02.2018: Lunedì 19 febbraio Deniz e
mamma Fatbardha sono giunti in Italia accompagnati dai
volontari ASVI di ritorno dalla missione in Kosovo. Il piccolo e
la sua mamma sono stati accolti presso la casa accoglienza di
ASVI e il mattino successivo sono stati accompagnati
all’ospedale per le visite di pre-ricovero . Il ricovero vero e
proprio è previsto per lunedì 26 e l’intervento è programmato per
il giorno successivo. Mamma Fatbardha e il suo bimbo
trascorreranno i prossimi giorni nella casa accoglienza seguiti dai
volontari dell’associazione.
Aggiornamento 03.03.18: purtroppo, per problemi organizzativi
del reparto di cardio pediatria, il ricovero di Deniz è stato
ulteriormente posticipato. Il bimbo è stato ricoverato giovedì 1
marzo e il giorno successivo è entrato in sala operatoria.
L'intervento è durato circa quattro ore, alla fine abbiamo ricevuto
la sospirata telefonata da parte del cardio chirurgo, Dr.
Marianeschi che ci ha espresso la sua soddisfazione per l'esito
dell'intervento. Il decorso post operatorio è andato molto bene e
lunedì 5 marzo Deniz è stato dimesso dalla terapia intensiva ed è
tornato in reparto con la sua mamma. Il bimbo sta bene e ha
iniziato a mangiare con appetito cosa che rende molto felice
Fatbardha.
Anche durante la degenza in reparto non ci sono state
complicazioni e venerdì 9 marzo Deniz e la sua mamma sono

ritornati in appartamento dove resteranno per una settimana circa
in attesa del controllo. Fatbardha e il suo bimbo sono sgeuiti
costantemente da tutti i volontari che, a turno, vanno a fargli
visita tenendo un po' di compagnia alla mamma,
accompagnandola a fare la spesa o a fare due passi, tempo
permettendo.
Aggiornamento 15.03.18: oggi abbiamo accompagnato Deniz e
la mamma all'ospedale per il controllo. Il cardiologo pediatra, dr.
Annoni ha visitato il bimbo, l'ha trovato molto bene e ha dato il
suo nulla osta per il ritorno a casa. Mamma Fatbardha è molto
contenta anche perchè il medico ha sospeso tutte le medicine per
Deniz che d'ora in poi prenderà solo la vitamina D.
Aggiornamento 16.03.18: Deniz e la mamma hanno fatto ritorno
in Kosovo dove li rivedremo in occasione del prossimo screening
sanitario per il controllo di routine.
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 Deniz.
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 due anni in occasione del nostro screening sanitario
bambini.

