Aggiornamento al 29.04.2018 a fondo scheda.
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055.110 PROGETTO AIUTIAMO ANDUENA
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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: Anduena è una bimba kosovara di etnia albanese nata
il 27.09.2017 ed è affetta da una patologia cardiaca non curabile
in Kosovo. Anduena è stata visitata 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 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 Anduena 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 20.03.2018: dopo la visita di dicembre, che ha
stabilito la necessità di intervento per Anduena, siamo stati in
costante contatto con la famiglia per monitorare lo stato di salute
della piccola, fornendo anche i farmaci necessari per il controllo
della sua situazione cardiaca. Ora siamo finalmente pronti ad
accogliere la bimba insieme alla sua mamma. Anduena e mamma
Arbnore arriveranno sabato 31 marzo in Italia
La piccola Anduena inizierà il suo percorso sanitario subito dopo
Pasqua, il suo ricovero è previsto per martedì 3 aprile.
Aggiornamento 31.03.18: Anduena e mamma Arbnore sono
giunte in Italia, ad accoglierle i volontari che le hanno
accompagnate presso la casa accoglienza ASVI dove aspetteranno
il ricovero previsto subito dopo le festività pasquali. Anduena è
una bella bimba sorridente e la giovane mamma è,
comprensibilmente, molto tesa e preoccupata per la sua bimba.
Aggiornamento 03.04.18: Anduena è stata ricoverata ed è stata
subito sottoposta a tutte le visite e gli esami necessari per
pianificare l'intervento. Nella stessa giornata mamma Arbnore ha
anche parlato con il chirurgo, Dottoressa Carro, che le ha
spiegato, con l'aiuto dell'interprete, il tipo di intervento necessario
per "aggiustare" il cuoricino della sua bimba.
Aggiornamento 04.04.18: Anduena è entrata in sala operatoria
alle 8 di mattina e alle 13 il chirurgo dr. Marianeschi ci ha
comunicato la fine dell'intervento e il suo buon esito. Arbnore è
stata ovviamente felice di sapere che Anduena stava bene anche
se bisogna aspettare uno o due giorni prima che i medici la
dichiarino fuori pericolo. La mamma è stata accompagnata la sera
stessa in terapia intensiva dove ha potuto vedere la sua bimba.
Siamo certi che tutto andrà per il meglio, Anduena è una bimba
forte, e presto potrà tornare tra le braccia della sua mamma.
Aggiornamento 14.04.18: il percorso post operatorio della

piccola Anduena è andato molto bene. A parte qualche linea di
febbre e problemi al pancino la piccola non ha avuto grossi
problemi e martedì 10 aprile è stata trasferita in reparto.
Anduena ha fatto solo tre giorni in reparto, venerdì 13 aprile è
stata dimessa, le sue condizioni sono ottime tanto che non ha
bisogno di farmaci di supporto. La bimba e mamma Arbnore sono
ora in appartamento seguite dai volontari ASVI in attesa della
visita di controllo prevista a una settimana dalle dimissioni.
Aggiornamento 18.04.18: tutto procedeva per il meglio tanto che
avevamo preso in considerazione di accompagnare Anduena e
mamma Arbnore in Kosovo visto che la prossima missione
prevede la partenza dei volontari ASVI il 22 aprile. Purtroppo è
successo un cosiddetto “incidente domestico”, Anduena è stata
colpita da un getto di caffè bollente che la mamma stava bevendo
con lei in braccio. Abbiamo portato subito la piccola in pronto
soccorso dove è stata subito medicata e ricoverata avendo
riportato ustioni di II E III grado sulle gambine. Sono stati dei
momenti molto pesanti con la mamma disperata per il danno
arrecato alla sua piccola e la piccola Anduena ancora nelle mani
dei medici. La bimba e la sua mamma sono ora di nuovo in
ospedale dove la piccola è sottoposta alle medicazioni necessarie.
Vedremo nei prossimi giorni l’evolversi della situazione, lo stato
della piccola non è grave ma è alto il pericolo di infezioni.
Aggiornamento 25.04.18: Anduena ha trascorso una settimana
circa nel reparto di pediatria per essere sottoposta alle
medicazioni che necessariamente dovevano essere effettuate con
la bimba in anestesia e in sala operatoria. Il processo di
guarigione procede bene e venerdì 20 aprile Anduena è stata
dimessa con programma di medicazioni ogni 3 giorni.
Aggiornamento 27.04.18: oggi, dopo la medicazione, i medici
hanno stabilito che Anduena può tornare in Kosovo. Siamo felici
per lei e mamma Arbnore che tutto si sia concluso nel modo
migliore e che possano finalmente tornare a casa.
Aggiornamento 29.04.18: Anduena e la sua mamma sono tornate
in Kosovo, le rivedremo a fine giugno in occasione dello
screening cardiologico che organizzeremo presso la sede ASVI di
Mitrovica.

