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Antefatto : Kanita Nimani, è una bimba kosovara di etnia
albanese nata il 14 aprile 2008, è affetta da Fibrosi cistica Insufficienza pancreatica. Nei suoi pochi mesi di vita la piccola
ha purtroppo dovuto subire diversi interventi chirurgici e, data
l'impossibilità di effettuarli in Kosovo, la famiglia si è rivolta ad
una clinica pediatrica macedone naturalmente a pagamento. I due
giovanissimi genitori hanno fatto, e stanno facendo, tutto il
possibile per garantire a Kanita le cure necessarie, ma sono
stremati sia perchè i trattamenti effettuati presso la clinica non
sono soddisfacenti sia perchè, ormai, hanno dato fondo a tutti i
loro risparmi e si sono indebitati oltre misura per garantire alla
figlioletta tutto quanto il necessario.
Il caso di questa bimba ci è stato segnalato dal C.I.M.IC., la
cellula sanitaria del nostro Esercito in missione in Kosovo, il
quale ha chiesto la nostra disponibilità, che prontamente abbiamo
dato, inviandoci quindi la richiesta ufficiale di seguito riportata:
NATO/ KFOR UNCLASSIFIED
MULTINATIONAL TASK FORCE.WEST
CI.MI.C. HEALTH TEAM
OPERAZION E " Joint Enterprise"
A: ASVI ONLUS e-mail: marinelladalpasso@virgilio.it
Per conoscenza : OSPEDALE "NIGUARDA CA' GRANDA''
Dott. Mario Di Stefano
OGGETTO: Intervento sanitario a carattere umanitario a favore
di: - Kanita Nimani (paziente) nata il 14 aprile 2008
1.

2.

.
3.

Questo Comando, nell'ambito della Cooperazione
Internazionale a carattere umanitario, provvede ad istruire le
pratiche per l'invio in Italia di pazienti kosovari gravemente
ammalati che non possono essere curati in Kosovo, per
mancanza di strutture e/o attrezzature idonee.
A seguito di tale cooperazione, lal paziente nominata in
oggetto, affetta da "FIBROSI CISTICA“ (come diagnosticato
e riportato nella documentazione sanitaria che si allega)
necessita di essere sottoposto a cure urgenti presso un centro
specialistico al di fuori del territorio kosovaro

Per quanto sopra ed al fine dell'ottenimento del Visto
dall'Ambasciata d'Italia a Pristina, ove sussista la
disponibilità ad effettuare l’intervento suddetto, si prega
codesta Associazione di reperire la struttura ospedaliera e
redigere la dichiarazione di disponibilità per la totale
copertura delle spese conseguenti al trattamento chirurgico.
Appena ricevuta la richiesta, ci siamo messi in contatto con
l’Associazione Italiana Fibrosi Cistica e il Dott. Di Stefano,
chirurgo pediatrico dell’Ospedale Niguarda di Milano, per
ricevere aiuto e sostegno a favore della piccola bimba. Il Dott.
Di Stefano ha dato la sua disponibilità e ottenuto quella della
struttura in cui opera ad occuparsi del caso. Il suo impegno ha
consentito di ottenere un DRG economicamente sostenibile per
Asvi, dando cosi il via libera all’arrivo della piccola Kanita, il cui
arrivo è previsto negli ultimi giorni del gennaio 2009, la bimba
sarà accompagnata dalla giovane mamma. Se desideri e puoi,
effettua un versamento a sostegno di Kanita:
C/C postale 42960203 intestato Asvi Onlus con la causale
"Progetti sanitari bambini”
.

Modalità di intervento : Asvi, appena preso atto del dramma di
Kanita, ha immediatamente deciso d’impegnarsi per portare la
bimba in Italia. Alla luce della disponibilità dell’equipe medica
dell’ospedale Niguarda ad assistere clinicamente il bimbo,si è
attivata per far fronte ai costi necessari, e ha elaborato il seguente
percorso:
 Preparazione documenti necessari all’espatrio in Italia di
Kanita e della mamma. Tali procedure verranno espletate
tutte in Kosovo grazie alla Cellula Sanitaria S5 dell’Esercito
Italiano di stanza a Pec/Peja. Data l’urgenza dell’intervento,
non potremo usufruire dei voli militari, e quindi il costo del
volo sarà a carico nostro
 In Italia, Asvi garantirà al bambino e alla mamma ogni
copertura economica e logistica, compreso il sostegno
integrale degli interventi ospedalieri. Costantemente i
volontari Asvi affiancheranno la famiglia di Kanita offrendo
supporto sanitario, economico e affettivo.
Ogni fase organizzativa è strettamente legata al percorso clinico
della piccola Kanita. Modalità e costi saranno determinati dal tipo
d’intervento e dai tempi necessari. Nella fase di ricovero della
bimba è previsto che anche la mamma sia alloggiata presso la
struttura ospedaliera, quindi i costi previsti in questa fase sono alti
ma definiti. Nella speranza che tutto vada per il meglio, si aprirà
poi una nuova fase del sostegno alla famiglia Nimani, in questa
seconda fase i costi potrebbero essere molto onerosi. Allo stato
attuale, possiamo valutarli in almeno 5.000,00 Euro. Questa
ulteriore cifra servirà a far fronte soprattutto al periodo di
convalescenza determinato dalle condizioni fisiche della bimba,
vitto e alloggio compresi.
Aggiornamento 09.12.08: nel corso della nostra missione in
Kosovo di dicembre 2008, abbiamo potuto conoscere Kanita e la
sua famiglia, con noi c'era anche il chirurgo pediatra dott. Di
Stefano dell'ospedale Cà Granda di Milano che ha visitato la
bimba. La visita ha confermato quanto già pareva chiaro
dall’Italia: bisogna intervenire con urgenza! Kanita è disidratata e
sottopeso perchè non è nutrita correttamente e questo non le
consente di raggiungere uno stato tale da poter rispondere
positivamente all'intervento definitivo di chiusura
della ileostomia, la piccola è già stata sottoposta a quattro
interventi di ricanalizzazione intestinale con esito negativo,
attualmente è portatrice di ileostomia terminale
Aggiornamento 20.12.08: il Dott. Di Stefano è riuscito ad
ottenere, gratuitamente, un alimento iper proteico da
somministrarle con il sondino, che abbiamo inviato tramite i
militari italiani di stanza a Peja (C.I.M.IC.), per iniziare a
rimetterla in forze nel frattempo dovremmo riuscire a raccogliere
i fondi necessari per il ricovero e l'intervento in Italia. Tutto
questo ha ovviamente dei costi, sicuramente alti e importanti, ma
non per questo possiamo e vogliamo sottrarci all’obbligo morale e
affettivo di provare a salvare la piccola Kanita.
Aggiornamento 16.01.09: Asvi, indipendentemente dalle
donazioni che arriveranno, ha deciso di farsi carico delle sorti
della piccola Kanita, abbiamo quindi ottenuto un DRG
dall’ospedale Niguarda di Milano e lo abbiamo sottoscritto,
assumendoci in toto l’onere. L’acconto del 30% è già stato
versato e la copia del documento è stata inoltrata in Kosovo per
l’ottenimento dei visti e la prenotazione aerea. Prontamente il
C.I.M.I.C. ha ottenuto i visti dall’ambasciata italiana di Pristina e
fissato il volo aereo, il quale sarà a nostro carico, questo
consentirà l’arrivo di Kanita e della sua mamma martedì 27
gennaio 2009. L’accelerazione degli avvenimenti è strettamente
legata al peggioramento delle condizioni fisiche di Kanita.
Aggiornamento 28.01.09: Kanita e la mamma sono arrivate ieri
all'aeroporto di Verona ed in serata era già ricoverata nel reparto
di Pediatria dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda. C'era ad
accoglierle anche il Dr Di Stefano che, dopo aver visitato Kanita,

ha subito provveduto ad organizzare i primi esami (sangue, rx)
per stabilire le condizioni di salute. Questa mattina gli esiti hanno
indicato una situazione generale abbastanza buona, senza
presenza di infezioni polmonari, e con parametri ematici
accettabili. Le è stato già inserito il catetere venoso centrale per
iniziare l'alimentazione parenterale che le consentirà di assimilare
proteine in breve tempo. Domani il Dr Di Stefano effettuerà uno
studio radiologico dell'intestino, per capire quanto hanno inciso
gli interventi precedentemente subiti da Kanita e la situazione
attuale. Questo gli consentirà di decidere se e come fare
l'intervento di ricanalizzazione e chiusura definitiva della stomia.
Per il momento lei e Kremare, la giovane mamma, stanno bene il
nuovo reparto di Pediatria è molto accogliente e colorato.
Kremare è giovane ma è molto attenta alla salute della figlia,
parla molto bene l'inglese, quindi riesce a comunicare senza
necessità dell'interprete con il personale medico e infermieristico,
e l'esperienza che ha acquisito assistendo la figlia nei suoi nove
mesi di vita, l'ha resa consapevole e preparata ad affrontare i
momenti difficili che verranno.
Aggiornamento 29.01.09: oggi il Dr. Di Stefano ha effettuato
l'indagine radiografica del tratto intestinale che ha evidenziato un
intestino breve, esito di interventi di resezione pregressi. Questo
renderà più impegnativo il prossimo intervento. Oggi è stato
fissato il programma di fisioterapia respiratoria. Kanita è stata
inoltre visitata dalla Dottoressa Costantini del Centro Fibrosi
Cistica della De Marchi che ha confermato la terapia antibiotica
in corso e ha giudicando lo stato generale della bambina non
disastroso vincolando la buona riuscita dell'intervento
all'accrescimento di Kanita nella prossima settimana, così come
premesso dal Dottor Di Stefano, confidando di ottenere i risultati
necessari con l'alimentazione parenterale alla quale la piccola
paziente è sottoposta da ieri.
Aggiornamento al 03.02.09: Kanita sta bene, risponde molto
bene all'alimentazione parenterale, è cresciuta di un chilo in 4
giorni. Un po' più problematica la situazione respiratoria, tutti i
giorni è sottoposta a fisioterapia si spera che riesca a migliorare
prima dell'intervento previsto per lunedì 9 febbraio. La mamma,
Kremare, è molto collaborativa e questo sicuramente aiuta.
Aggiornamento 06.02.09: Kanita sta bene si vedono gli effetti
dei benefici dell'alimentazione parenterale anche dal suo umore.
Nonostante la nostra piccola amica abbia dovuto subire numerosi
interventi, e altre torture mediche, è serena, la sua mamma è
attenta e pragmatica ma anche molto amorevole e coccola la sua
bambina continuamente, anche questo aiuta a determinare lo stato
della bambina. Gli esami ai quali Kanita è sottoposta vanno bene
e anche l'accrescimento da risultati positivi se continua così il
dottor Di Stefano pensa di poter eseguire l'intervento verso la fine
della prossima settimana.
Aggiornamento 09.02.09: Kanita ora pesa 6,5 kili e la situazione
respiratoria è notevolmente migliorata. Venerdì il Dr. Di Stefano
avrà un consulto con l'anestesista e la Dr.ssa Costantini,
specialista in fibrosi cistica della De Marchi e, se tutto va bene,
prevede di poter intervenire lunedì o martedì prossimo.
Aggiornamento 16.02.09:questa mattina Kanita è entrata in sala
operatoria per l'intervento di chiusura della stomia.
E' andato tutto per il meglio e nemmeno si è reso necessario
intubare la piccola che, comunque, rimarrà in terapia intensiva
almeno fino a domani oppure nella stanza della sua casa in
Kosovo per scongiurare la possibilità che la bimba possa prendere
infezioni che minerebbero il suo già precario stato di salute. Il
Dr. Di Stefano è soddisfatto dei risultati dell'intervento anche se
bisogna aspettare una settimana per la ripresa delle normali
funzioni intestinali. La mamma ha atteso l'esito in compagnia dei
volontari Asvi che hanno cercato di alleviare la tensione del
momento ma appena è stato possibile ha raggiunto la sua bimba
nel reparto di terapia intensiva dove ha potuto prenderla in
braccio e coccolarla. Krenere, la mamma, vive ormai da nove
mesi chiusa con Kanita o in una stanza di ospedale

Aggiornamento 25.02.09: la nostra piccola amica sta molto bene.
L'intervento è riuscito perfettamente e Kanita è rimasta in terapia
intensiva solo per una notte. A soli quattro giorni dall'intervento
ha ripreso le normali funzioni intestinali con grande felicità della
mamma, che adesso è alle prese con il sederino arrossato piuttosto
che con le sacche per la colostomia, e soddisfazione del Dr Di
Stefano. Continua l'alimentazione parenterale che verrà
gradualmente sostituita da quella per bocca. Lo stato di salute di
Kanita è costantemente monitorato in collaborazione con la Dr.ssa
Costantini del Centro Fibrosi Cistica della De Marchi.
Aggiornamento 04.03.09: Kanita ha sospeso l'alimentazione
parenterale e, da venerdì scorso, oltre al latte le è stato introdotto
anche un pasto di crema di riso. La bimba è famelica, la quantità
di latte destinatale non le basta e urla disperata quando la mamma
le toglie il biberon. Apprezza molto anche la pappa, gusto del
tutto nuovo per lei. Mercoledì 4 marzo Kanita sarà dimessa
dall'ospedale Niguarda
Ca' Granda e per il giorno seguente il Dr. Di Stefano ha
organizzato un consulto con la Dr.ssa Costantini della De Marchi
per pianificare il programma nutrizionale e farmacologico futuro
della bimba. Krenare e la piccola Kanita saranno ospitate
all'Istituto Achille Ricci fino a sabato quando saranno
accompagnate all'aeroporto di Verona dai volontari ASVI per
rientrare in Kosovo. Cogliamo l'occasione per ringraziare la
Direzione dell'Istituto per la disponibilità sempre dimostrata
nell'accogliere i nostri ospiti a volte con pochissimo, se non
addirittura nessun, preavviso. Per Kanita come per Rexhe ASVI si
è fatta carico dei costi per il volo di rientro in patria perchè si è
valutato che sarebbe stato più dispendioso ospitare i nostri amici
fino alla data indicata dal Contingente Militare oltre tutto gravata
dei costi dell'accompagnamento a Roma, perchè, in questo
periodo, i voli militari partono tutti da Fiumicino.
Aggiornamento 04.03.09: sabato 07.03.09 abbiamo
accompagnato Kanita e la sua mamma all'aeroporto di Verona alle
10 si sono imbarcate per Pristina dove sono felicemente atterrate
alle 14. Kanita ha un posto particolare nel cuore dei volontari che
l'hanno seguita in questo periodo. Quando è arrivata, pesava 5,6
chili, e faceva fatica a sollevare la testa. E'
partita con un chilo e mezzo in più, sicuramente più tonica,
Krenare si è accorta che la sua piccola ha recuperato le forze dagli
strilli che lancia, in particolare, quando ha fame. E' una bimba
simpatica, sempre pronta al sorriso, persino quando ha pianto per
10 minuti, mentre le toglievano il catetere venoso centrale,è uscita
dall'ambulatorio e l'abbiamo salutata ci ha regalato un sorrisone
con i goccioloni delle lacrime attaccati alle ciglia. La sua mamma
è contenta, anche se sa che le sue pene non sono finite. Durante il
viaggio per l'aeroporto ci ha raccontato un sacco di cose, aveva
voglia di parlare. Ci ha detto di come il personale medico
infermieristico del reparto di Pediatria si è dimostrato
professionale e umano coccolando sia lei che la bimba senza
peraltro mai far mancare l'attenzione specialistica necessaria. Ha
fatto il paragone con il trattamento riservatole nella clinica
macedone specializzata in fibrosi cistica dove Kanita è stata
ricoverata i primi mesi di vita e dove i genitori hanno dato fondo
a tutti i loro risparmi, indebitandosi oltre misura, per poter
garantire alla figlia le cure impossibili in Kosovo. Ci ha
raccontato di quando Kanita era in sala operatoria per il secondo
tentativo di chiusura della stomia e lei è stata raggiunta da uno dei
medici, che stavano operando la piccola, che le diceva che
servivano sacche di sangue e che doveva andare a comprarle in un
altro ospedale perchè li non le avevano o di quando, in Kosovo, i
medici le hanno detto che l'unica cosa che poteva fare per la figlia
era andare a casa ad aspettare la fine perchè non avevano
strumenti per curarla. Sicuramente il percorso di Kanita e dei suoi
genitori non sarà facile ma un altro piccolo, ma importantissimo,
passo è stato fatto. L'intervento eseguito dal Dr. Di Stefano è
felicemente riuscito e il decorso post operatorio si è concluso con
ottimi risultati. Da ultimo l'intervento della Dr.ssa Costantini,

specialista in fibrosi cistica, ha definito il percorso farmacologico
e nutrizionale della piccola per i prossimi mesi. Krenare ha
riempito la valigia di latte, vitamine, liofilizzati e farmaci, tutte
cose indispensabili per Kanita ma introvabili in Kosovo. Il
prossimo impegno sarà quello di reperire tutto il necessario
affinchè la nostra piccola amica possa proseguire le terapie che le
consentiranno di avere una qualità della vita accettabile.
Aggiornamento 07.04.09: anche se Kanita è rientrata in Kosovo
continua l'impegno di Asvi per assicurarle il sostegno e
l'assistenza di cui necessita. In questo periodo abbiamo
provveduto ad acquistare ed inviare carne liofilizzata che non si
trova in Kosovo e che serve ad integrare la sua dieta.
Oltre a questo stiamo recuperando medicine, abbiamo acquistato
una PEP mask, una mascherina che serve per la fisioterapia
respiratoria, latte e altro che porteremo nel prossimo viaggio di
aprile. Durante il viaggio Kanita sarà anche rivista dal Dr. Di
Stefano, chirurgo pediatra, che l'ha operata e seguita in tutto il suo
percorso sanitario in Italia ed è in contatto telefonico sia con la
mamma che con la pediatra che segue la bimba in Kosovo.
Aggiornamento 07.05.09: Nel corso della missione in Kosovo di
maggio ci siamo recati a casa di Kanita, l’abbiamo ritrovata vispa,
sorridente e anche vivace, tanto che la mamma che era abituata ad
averla molto più tranquilla per via delle poche forze, quasi se ne
lamenta. Il Dr Di Stefano ha preso parte a questo viaggio insieme
a due suoi colleghi per effettuare lo screening sanitario e visitare i
bimbi che aveva operato in precedenza tra i quali Kanita. Appena
prima della partenza dall’Italia ci aveva telefonato per
comunicarci che era stato contattato dalla mamma della bimba
che segnalava l’insorgenza di una infezione polmonare che non
passava con i normali antibiotici e quindi c’era la necessità di una
visita urgente. Quindi, appena sceso dall’aereo, tutto il team
sanitario è stato trasferito in blocco a casa di Kanita. La piccola è
stata visitata ma il Dr. Di Stefano ha ritenuto di ritornare in un
secondo momento per stabilire la terapia alla presenza della
Dr.ssa Nazire, la pediatra che segue Kanita in Kosovo, e spiegarle
le modalità di somministrazione dei farmaci da lui portati
dall’Italia. In occasione della visita abbiamo anche consegnato le
medicine, il latte e gli integratori che la bimba deve prendere tutti
i giorni e che in Kosovo non si trovano. Le abbiamo procurato
inoltre un kit completo per la fisioterapia respiratoria (pep mask)
indispensabile per aiutarla ad eliminare le secrezioni in eccesso
La seconda visita ha avuto luogo in presenza della pediatra di
Kanita alla quale il Dr. Di Stefano ha spiegato la posologia e le
modalità di somministrazione degli antibiotici una procedura
impegnativa che deve essere effettuata per via endovenosa. Per
questo motivo il nostro chirurgo ha dovuto inserire un ago nella
giugulare della bimba La patologia di Kanita è complessa e
necessita di cure e medicinali costosi.
Ad oggi ASVI ha sostenuto 12.453,67 euro tra spese ospedaliere,
logistiche (voli, vitto, alloggio), medicinali e presidi vari, contro
una raccolta fondi di 6.420,00 euro. E’ chiaro che non
l’abbandoneremo ma è altrettanto chiaro che abbiamo bisogno di
aiuto. Si pensi che dei 6.420,00 euro, 2.000,00 sono stati donati
dall’Associazione Lombarda Fibrosi Cistica, e il rimanente è stato
reperito dal Dr. Di Stefano, ringraziamo sentitamente entrambi,
ma questo dato deve far riflettere su come in generale non vi sia
stata condivisione.
La prossima visita a Kanita è prevista a fine giugno, quando
saremo nuovamente in Kosovo, nel frattempo resteremo in
contatto, sia telefonicamente che per e-mail, pronti a rispondere
alle necessità della nostra piccola amica.
Aggiornamento luglio 2009. Non riusciamo a metterci in
contatto con la famiglia ma le facciamo pervenire gli antibiotici e
il latte per Kanita. Parliamo telefonicamente con la pediatra che
segue la bambina in Kosovo invitandola a mettersi in contatto con
il dr. Di Stefano per aggiornarsi sul proseguimento delle cure.
Aggiornamento dicembre 2009: la bambina è stata di recente
ricoverata in un ospedale della Macedonia per un’infezione. Il
problema si è risolto ed ora Kanita sta bene. È cresciuta
parecchio, cammina e incomincia a parlare.

Aggiornamento 10.05.2010: la piccola Kanita, accompagnata
dalla mamma Krenare, è ritornata in Italia per essere sottoposta ad
un ciclo di rafforzamento e consolidamento della terapia a suo
tempo prescrittagli. Mamma e bimba sono giunte oggi
all’aeroporto di Malpensa, accolte dai volontari Asvi sono state
accompagnate all’appartamento di Niguarda. Domani Kanita
verrà ricoverata presso la clinica De Marchi di Milano dove
riceverà tutte le cure di cui necessita, naturalmente insieme a lei ci
sarà sempre la mamma. I tempi di degenza sono ipotizzabili in
trenta giorni, i costi sono interamente a carico di Asvi, ospedale
compreso, e ammontano a minimo 6.000,00 euro.
Aggiornamento al 19.05.2010: dopo una degenza molto più
breve del previsto, durata solo una settimana, Kanita oggi è stata
dimessa dalla Clinica De Marchi e domani ripartirà per il Kosovo.
La bambina è stata sottoposta a tutti gli esami necessari per
valutare le condizioni attuali e per mettere a punto una terapia
adeguata. Nel corso degli accertamenti è emerso che la causa dei
suoi periodici malesseri sono dovuti ad un danno legato ad uno
degli interventi chirurgici subito prima di essere operata in Italia
che le provoca frequenti infezioni gastrointestinali. In questa
settimana le cure hanno dato buoni risultati e quindi è stata
definita la terapia. Alcuni farmaci sono introvabili in Kosovo per
cui li dovremo fornire dall’Italia. È stata inoltre stabilita la dieta
che la bambina dovrà seguire e adeguare ai tempi della sua
crescita. Ora Kanita sta bene, è vivace e chiacchierona. Dovrà
comunque ritornare in Italia per i periodici controlli che, se tutto
procede regolarmente, dovranno essere fatti ogni 6 mesi.
Aggiornamento 18.05.2012: nel periodo intercorso tra oggi e
l'ultimo ricovero in Italia, abbiamo seguito costantemente la
piccola Kanita, ora è giunto il momento di sottoporla al nuovo
controllo. Kanita e la sua mamma Krenare giungeranno in Italia
lunedi 21 maggio, la piccola sarà ricoverata alla Clinica De
Marchi di Milano per i controlli necessari.
Aggiornamento 25.05.2012: martedi 22 maggio Kanita è stata
ricoverata presso la clinica De Marchi di Milano, oltre ai
necessari controlli dovrà essere sottoposta all'indispensabile
terapia farmacologica annuale. Naturalmente insieme alla bimba è
ricoverata anche mamma Krenare, entrambe vengono supportate
quotidianamente dai volontari Asvi
Aggiornamento 01.06.2012: questo pomeriggio Kanita e la
mamma sono ripartite per il Kosovo, i controlli sono andati
abbastanza bene ma ovviamente la bimba necessita di farmaci e
controlli in modo continuativo. Nel limite delle nostre possibilità,
continueremo ad affiancare la famiglia per garantire le cure.
Aggiornamento 31.12.2013: per tutto questo periodo è
proseguito il nostro supporto a Kanita. La mamma è stata in
stretto contatto con noi inviandoci tutti gli esiti degli esami che a
nostra volta abbiamo sottoposto agli specialisti in Italia.
Aggiornamento 31.12.2014: la situazione sanitaria di Kanita è
stabile, la nostra Marinella è costantemente in contatto con la
famiglia e anche quest’anno non abbiamo fatto mancare il nostro
supporto economico per visite specialistiche e farmaci.
Aggiornamento 31.12.2015: Kanita cresce e tra alti e bassi
comunque svolge la sua vita. La sua malattia la obbliga a cure e
controlli, talvolta anche molto costosi, a Febbraio siamo
intervenuti economicamente in maniera importante perché la
bimba necessitava di cure specifiche. Siamo coscienti della
cronicità della sua malattia e sin dall’inizio ci siamo assunti
l’impegno di condividere, nel limite del possibile i costi perché
Kanita possa comunque crescere e avere un esistenza accettabile.
Aggiornamento 31.12.2016: Kanita cresce e tutto sommato sta
bene. I contatti con la famiglia nell’anno sono stati pressoché
inesistenti, questo a testimonianza che le cose al momento vanno
bene, le informazioni le abbiamo ricevute da amici comuni che
per fortuna ci hanno riferito solo cose positive.

