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Antefatto: Rrita è una giovane donna kosovara di etnia albanese
è in stato di gravidanza con feto diagnosticato all’ecocardiografia
fetale con cardiopatia congenita. Il caso di Rrita ci è stato
sottoposto dai medici neonatologi dell’ospedale di Pristina. Il Dr.
Annoni, cardiologo pediatra, e il Dr Marianeschi dopo avere
preso visione della documentazione sanitaria hanno dato
indicazione che Rrita partorisca in Italia affinché il suo bimbo
venga sottoposto all’indispensabile intervento cardiochirurgico
alla nascita

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 Rrita e, alla nascita, del suo bimbo 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: Siamo finalmente riusciti ad
organizzare tutto per l’arrivo di Rrita. Oggi la futura mamma
ritirerà il visto presso la nostra Ambasciata di Pristina e lunedì 12
febbraio arriverà in Italia. E’ stato un periodo stressante ma
finalmente Rrita si può rilassare sapendo che il suo bimbo nascerà
in un ospedale dove gli saranno garantite le cure necessarie alla
sua sopravvivenza. Siamo sicuri che tutto andrà per il meglio e
sosterremo la giovane mamma nell’ultimo periodo di gravidanza.
Aggiornamento al 12.02.2018: Rrita è giunta in Italia accolta
all'aeroporto dai volontari ASVI che l'hanno accompagnata presso la
propria casa accoglienza. Mercoledì 14 febbraio la giovane futura
mamma sarà sottoposta alle visite di controllo per stabilire le condizioni
del bimbo che porta in grembo.
Aggiornamento al 16.02.2018: mercoledì 14 febbraio Rrita è stata
accompagnata all'ospedale per la visita di ecocardio fetale. I medici
hanno rilevato la patologia cardiaca del bimbo ma non hanno riscontrato
la necessità di effettuare l'intervento correttivo alla nascita dando il loro
benestare al rientro in Kosovo di Rrita che potrà così concludere il
periodo di gravidanza e il parto con suo marito e la sua famiglia. Oggi,
venerdì 16 febbraio Rrita è tornata in Kosovo la rivedremo insieme al suo
bambino, che dovrebbe nascere i primi di marzo, in occasione dello
screening sanitario che come ogni anno ASVI organizza presso la propria
sede di Mitrovica.
Aggiornamento al 28.02.2018: seguiamo costantemente la situazione di
Rrita e attendiamo presto che dia alla luce il suo bimbo. Ci comunica che
le condizioni generali sono buone e ovviamente cresce l’attesa in vista
della nascita. Noi saremo in Kosovo verso fine aprile e contiamo di
vedere mamma e bimbo che continua a non avere un nome.

Aggiornamento al 05.03.2018: finalmente Rrita ha dato alla luce un bel
bimbo di 3,1 Kg., il suo nome è Matin. Il parto è andato bene e mamma e
bimbo andranno presto a casa dall’ospedale di Pristina.
Aggiornamento al 15.03.2018: il piccolo Matin è stato sottoposto a

tutti i controlli necessari e ovviamente è confermato il suo
problema cardiaco. Ci hanno informato che Matin ha una grossa
ernia ombellicale e che i medici locali preferiscono non
intervenire lasciando il compito ai colleghi italiani in occasione
dell’intervento cardiologico che dovrà fare in Italia.
Aggiornamento al 30.04.2018: nel corso della missione in Kosovo di
aprile abbiamo incontrato Rrita e la sua famiglia, naturalmente abbiamo
conosciuto anche Matin. Il bimbo è davvero carino e tutto sommato stà
bene, presenta una grossa ernia ombellicale ma i dottori sostengono che
al momento non è un problema e verrà quindi affrontato in occasione del
ricovero in ospedale a Milano. I tempi per l’intervento sono previsti nel
tardo autunno 2018 quando Matin avrà circa sette o otto mesi.

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 Matin.
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 confermato che
l’intervento chirurgico dovrà essere effettuato in settembre.
Aggiornamento 07.09.2018: concluso il periodo delle ferie estive
ci siamo messi subito all’opera per far giungere in Italia il piccolo
Matin e la sua mamma. Il bimbo e la sua mamma arriveranno
venerdì 14 settembre e staranno presso la casa accoglienza ASVI
fino al momento del ricovero previsto per lunedì 17 Settembre.
Aggiornamento al 21.09.2018: come anticipato Matin e mamma
Rrita sono giunti in Italia venerdi 14 settembre e domenica 16 il
piccolo è stato ricoverato. Il bimbo è stato da subito sottoposto
agli accertamenti necessari prima di affrontare l’intervento
cardiochirurgico. Purtroppo alcuni valori erano fuori norma e
questo ha determinato il rinvio dell’intervento previsto per
mercoledì 19 settembre. Nel complesso Matin sta bene ma i
medici vogliono che affronti la sala operatoria nelle migliori
condizioni possibili quindi l’intervento slitterà a mercoledì 26
settembre.
Aggiornamento 30 settembre 2018: l’attesa dell’intervento per
Matin e mamma RRita si è protratta ulteriormente ma finalmente
il 26 settembre il piccolo è stato operato. Matin è entrato in sala
operatoria alle 8,30 e alle 13 il chirurgo, dr. Marianeschi, ci ha
comunicato la conclusione dell’intervento e il suo buon esito. Il
decorso post operatorio del nostro piccolo amico è andato molto
bene e oggi è stato dimesso dalla terapia intensiva e trasferito in
reparto insieme alla sua mamma.
Aggiornamento 12 ottobre 2018: la permanenza di Matin in
reparto è durata davvero poco infatti il piccolo è stato dimesso il 3
ottobre con la programmazione del controllo a distanza di una
settimana. Come stabilito mercoledì 10 ottobre abbiamo
accompagnato Matin e mamma Rrita in ospedale per il controllo.
Il cardiolog, dr. Vignati, che ha visitato il bimbo ha dato il nulla
osta per il ritorno in Kosovo. Oggi abbiamo quindi accompagnato
RRita e il suo piccolo in aeroporto per il felice ritorno a casa.
Rivedremo Matin in Kosovo in occasione del prossimo screening
sanitario previsto per gennaio 2019.

