Aggiornamento al 24.06.2018 a fondo scheda.

A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
055.109 PROGETTO AIUTIAMO ARDI
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: Ardi è un bambino kosovaro di etnia albanese nato il
09.10.2006 ed è affetto da una patologia cardiaca non curabile in
Kosovo. Ardi è stato visitato dal Dr. Annoni durante lo screening
sanitario organizzato in Kosovo a dicembre 2017 confermando la
necessità di un intervento cardiochirurgico correttivo.

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 Ardi 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 30.04.2018: dopo la visita di dicembre che ha
stabilito la necessità di intervento per Ardi siamo stati in costante
contatto con la famiglia per monitorare lo stato di salute del
bambino. Ora siamo finalmente pronti ad accoglierlo insieme alla
mamma Luljete, arriveranno in Italia domenica 6 maggio.
Aggiornamento al 14.05.2018: Ardi è stato ricoverato martedì 8
maggio e da subito è stato sottoposto agli accertamenti necessari
al suo percorso sanitario. A vederlo è un ragazzone ma ha solo 12
anni, giustamente l'idea di affrontare un intervento chirurgico è
estremamente stressante e ha scatenato in lui, ma probabilmente
in chiunque nella stessa situazione, un mare di timori cosa che lo
ha reso chiuso e scontroso. Dal suo arrivo è stata un’impresa
estorcergli un sorriso ma speriamo che, quando sarà finito tutto, di
riuscire a vederlo con un’espressione più serena e rilassata.
Giovedì 10 maggio Ardi è entrato in sala operatoria alle 8 di
mattina e alle 11,30 il chirurgo ci ha chiamati comunicandoci che
l'intervento era finito, tutto era andato per il meglio anche se
aveva trovato il cuore del ragazzo un po' in sofferenza.Ardi è
rimasto in terapia intensiva solo una notte già il giorno successivo
all'intervento è tornato in reparto assistito da mamma Luljete. Il
decorso post operatorio è un po' pesante perchè il ragazzo non è
molto collaborativo. La fisioterapia respiratoria risulta un po'
dolorosa quindi si rifiuta di farla, l'aerosol è fastidioso quindi non
lo vuole fare e purtroppo la mamma lo asseconda in questo
atteggiamento. Piano piano siamo riusciti a fargli capire che se
non fa quello che i medici e le infermiere gli dicono sarà più
lunga la ripresa. Sabato 12 maggio Ardi è stato riportato in sala
operatoria per l'applicazione di un drenaggio che si è reso
necessario per accumulo di liquido in un polmone. Ora il
ragazzino sta meglio ha iniziato a mangiare e a eseguire
costantemente la fisioterapia respiratoria. Ha fatto anche una
mezza smorfia che poteva essere un sorriso quando gli abbiamo
promesso che, una volta uscito dall'ospedale, lo avremmo portato
a vedere lo stadio Meazza

Aggiornamento al 05.06.2018: il decorso post operatorio di Ardi
è proseguito tra alti e bassi. Il nostro "ragazzone" ha avuto
qualche problemino di recupero ma finalmente lunedì 28 maggio
è stato dimesso. Ardi e mamma Luljete sono ospitati presso la
casa accoglienza di ASVI seguiti giornalmente dalle volontarie
con l'assistenza telefonica di Merita, volontaria interprete. Lunedì
4 giugno abbiamo accompagnato Ardi a fare la prima visita di
controllo. Il suo stato è molto migliorato e il cardiologo, Dr.
Vignati, che l'ha visitato gli ha ridotto notevolmente la terapia
farmacologica. Il medico ha comunque deciso di tenere Ardi sotto
controllo ancora per un po', il prossimo controllo è previsto tra
una decina di giorni.
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 Ardi.
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 un anno in occasione del nostro screening sanitario
bambini.

