Aggiornamento al 02.04.2019 a fondo scheda.

A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
055.121 PROGETTO AIUTIAMO AURON
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@gmail.com
Progettato
Durata
Finanziamento
Costi previsti
Gennaio 2019
In corso
Sottoscrizioni e donazioni
Euro 20.000,00
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: Auron è un bambino kosovaro di etnia albanese nato
11.12.2018 ed è affetto da una patologia cardiaca non curabile in
Kosovo. Auron è stato visitato dal Dr. Annoni durante lo
screening sanitario organizzato in Kosovo a gennaio 2019
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 si è assunta tutti gli oneri relativi
a questo intervento facendosi carico delle spese così come
esposto nei Costi Previsti che riguardano:
 Viaggio
 Vitto e alloggio
 Ospedalizzazione
Oltre a questo l’Associazione si è fatta carico dell’approntamento
dei documenti per la richiesta dei visti necessari per l’espatrio.
Aggiornamento al 26.03.2019: il piccolo Auron è stato visitato,
ad un solo mese di vita, dai nostri medici durante lo screening
sanitario del gennaio 2019. Il cardiologo Dr. Annoni ha
confermato la diagnosi fatta alla nascita del bimbo e la
conseguente necessità di sottoporlo ad intervento cardio
chirurgico correttivo. L’intervento per Auron era previsto per
metà anno per dare il tempo al bimbo di crescere e poter
affrontare l’intervento al meglio. Purtroppo, nonostante il
supporto farmacologico prescritto, le condizioni del piccolo non
sono buone e abbiamo dovuto anticipare il suo arrivo. Domenica
31 marzo Auron e la mamma arriveranno in Italia e naturalmente
troveranno i volontari ASVI ad accoglierli.
Aggiornamento al 31.03.2019: Auron e la sua mamma sono
giunti oggi in Italia, ad accoglierli in aeroporto vi erano i
volontari Asvi che hanno provveduto ad accompagnarli nella
nostra casa accoglienza. Nonostante il viaggio il piccolo è apparso
in buone condizioni, lunedi 01 aprile presso la cardio pediatria
dell’ospedale Niguarda Auron sarà sottoposto a tutti i controlli
necessari.
Aggiornamento al 02.04.2019: ieri Auron è stato sottoposto a
tutte le visite ed esami utili a capire la sua situazione, i medici
hanno constatato un peggioramento delle sue condizioni ma non
cosi grave da far anticipare di troppo l’intervento chirurgico.
Hanno quindi deciso di far crescere ancora qualche settimana il
bimbo e di tenerlo costantemente monitorato, di certo comunque
in Kosovo non stava seguendo una terapia e un alimentazione
corretta quindi l’intervento dei medici è stato certamente
necessario. Auron e la sua mamma trascorreranno qualche
settimana presso la nostra casa accoglienza e in maniera
programmata e costante il bimbo sarà visitato da cardiologi e
pediatri.

