Aggiornamento al 03.08.2018 a fondo scheda.

A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
055.112 PROGETTO AIUTIAMO KOLOS
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: Kolos è un bimbo kosovaro di etnia albanese nato il
04.12.2017 ed è affetto da una patologia cardiaca non curabile in
Kosovo. Kolos è stato visitato dal Dr. Annoni durante lo
screening sanitario organizzato in Kosovo a giugno 2018
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 Kolos 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 28.06.2018:i genitori di Kolos si sono rivolti a
noi già a dicembre 2017 ma, purtroppo, pur avendo organizzato
proprio in quel viaggio lo screening sanitario, i medici erano già
ripartiti e non hanno potuto visitare in quella occasione il bimbo.
Abbiamo comunque provveduto a ritirare i documenti sanitari del
piccolo e, una volta verificata con il nostro cardiologo la
patologia ci siamo impegnati a seguire il bimbo per sottoporlo al
necessario intervento a tempo debito. I primi mesi del 2018
abbiamo avviato le pratiche per la Regione Lombardia che ha
approvato il caso. Durante lo screening di giugno 2018 il nostro
cardiologo dr. Annoni ha visitato il bambino confermando la
necessità dell’intervento e già il 29 giugno Kolos e la mamma
arriveranno a Milano. Lunedì 2 luglio il piccolo sarà ricoverato
presso l’ospedale di Niguarda per iniziare il percorso sanitario di
cui necessita.
Aggiornamento al 29.06.2018: Kolos e mamma Lulnije sono
arrivati oggi a Milano Malpensa dove hanno trovato ad attenderli
i volontari ASVI che si sono subito presi cura di loro. Il bimbo e
la mamma sono stati accompagnati alla casa accoglienza ASVI in
attesa del ricovero. Mamma Lulnije si è dimostrata da subito
molto collaborativa e si è ambientata bene rendendosi abbastanza
autonoma riguardo alla gestione della casa e del suo bimbo.
Aggiornamento al 02.07.2018: Kolos è stato ricoverato iniziando
così il suo percorso sanitario. Tutti gli accertamenti ai quali il
piccolo è stato sottoposto hanno avuto buon esito.
Aggiornamento al 11.07.2018: venerdi 6 luglio alle ore 8 Kolos
è entrato in sala operatoria, alle 12 il chirurgo, dr. Marianeschi, ci
ha comunicato la fine dell’intervento e il suo buon esito. La sera
stessa mamma Lumnije ha potuto vedere il suo bimbo ricoverato
in terapia intensiva. Kolos ha avuto un po’ di difficoltà nel
recupero post operatorio ed è rimasto in terapia intensiva un po’
più a lungo di quanto ci aspettassimo. Ora le sue condizioni sono
molto migliorate e confidiamo che il piccolo domani sia dimesso
e vada in reparto con la sua mamma.

Aggiornamento al 27.07.2018: Kolos ha avuto una ripresa
abbastanza lenta ma progressiva per cui è rimasto ricoverato in
cardio pediatria un tempo assai lungo. Ora trascorre la
convalescenza presso la nostra casa accoglienza in attesa del
controllo di mercoledi 01 agosto dove speriamo possa ricevere il
nulla osta per tornare in Kosovo.
Aggiornamento al 03.08.2018: la visita di controllo è andata
molto bene, Kolos è in buona salute e può quindi tornare in
Kosovo. Oggi mamma e bimbo sono tornati a casa, li rivedremo
in occasione del prossimo screening sanitario bambini presso il
nostro ambulatorio di Mitrovica.

