Aggiornamento al 31.12.2009 a fondo scheda.
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Marinella Dal Passo
Dott. Mario Di Stefano
Enti, aziende e privati.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visita il sito www.asviitalia.it

Antefatto : Besmir Daci è un ragazzo kosovaro di etnia
albanese nato il 15.03.1993, è affetto da difetto sept.
Interventricolare. Il caso di questo ragazzo 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.
Besmir è stato visitato dai nostri medici in occasione dello
screening sanitario effettuato in Kosovo nel mese di maggio 2009
che hanno confermato la diagnosi effettuata dal Centro Clinico
Universitario di Pristina e hanno ritenuto il ragazzo bisognoso di
intervento chirurgico urgente. ASVI ha quindi provveduto ad
avviare le procedure necessarie per poterlo curare.
Per sostenere il progetto effettua un versamento:
C/C postale 42960203 o bonifico bancario codice Iban
IT13 E076 0110 9000 0004 2960 203 intestato Asvi Onlus
Indicando la causale "Progetti sanitari bambini”
L’assistenza sanitaria ai bambini è senza dubbio uno dei progetti
più impegnativi e costosi. Da alcuni anni Asvi è impegnata in
ambito sanitario e sempre di più il suo operato è caratterizzato
nell’assistenza ai bambini kosovari affetti da patologie gravi e
non curabili in Kosovo. Il corretto e tempestivo operare ha reso la
nostra associazione uno dei principali referenti per la cellula
sanitaria del nostro contingente militare in Kosovo (Cimic) in
relazione a questo progetto . La stessa fiducia e riconoscimento ci
è giunto dalla Direzione Generale Sanità della Regione
Lombardia - Struttura Progetto Sanità Internazionale, la quale ci
ha riconosciuto unico interlocutore per i progetti sanitari rivolti al
Kosovo. A questo proposito il Direttore Generale Sanità della
Regione Lombardia, Dr. Carlo Lucchina, con Decreto n. 4092 del
27/4/2009, ha autorizzato, per l’anno 2009, “ interventi di alta
specialità, prevalentemente di cardiochirurgia, a favore di
cittadini Kosovari richiesti nell’ambito del Progetto Insieme a
Mitrovica dell’Associazione A.S.V.I.” (così come riportato a pag
2 del decreto su citato). L’impegno di spesa che la Regione si è
assunta con questo decreto riguarderebbe la copertura di una
decina di interventi per un totale di circa 150.000,00 euro.
.Sempre in ambito di riconoscimenti e collaborazioni,
un equipe di medici specialisti, gli stessi che hanno operato e
curato i bimbi che abbiamo portato in Italia, e che lavora presso
l’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, si sono resi
disponibili per eseguire uno screening sanitario in Kosovo al fine
di ottimizzare le risorse. Infine anche la Direzione Sanitaria e
Amministrativa dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano,
oltre naturalmente ad aver dato la massima disponibilità al
ricovero e assistenza dei nostri bimbi, si sta organizzando per la
copertura economica degli interventi di cui la Regione Lombardia
non potrà farsi carico
Estratto relazione medica centro clinico universitario del
kosovo clinica pediatrica:
Ambulatorio specialistico - "Prim. Dr. Mustafe Ademaj"
Gabinetto di Ecocardiosrafi a
Nome e cosnome: Besmir Daci Età: 16 anni Sesso: M
Diagnosi indicante: VSD
Commento: Aorta risulta di dimensione normale e di decorso
normale del sangue, con tre cuspide presenti,senza segni di
rigurgito aortale. Ventricolo sinistro risulta leggermente
ipertrofico (per l'età) con difetto interventricolare nella parte

membranosa, di dimensione 0.9cm, con shunt sinistra-destra.
La funzione sistolica del ventricolo sinistro e ben conservato. FE
56%, Am-3.80. Al decorso transmitrale non si registra rigurgito
mitrale del grado 1+. L'esame dell'arteria polmonare non indica
segni d'iperpressione polmonare. Ventricolo destro risulta
leggermente dilatato (per l'età) circa 3.0cm, con segni di rigurgito
tricuspidale del grado 2-3+. Questo è il tempo giusto per
l'intervento chirurgico per la chiusura del difetto interventricolare
(visto che sono gia presenti i segni di dilatazione del ventricolo
destro e non è ancora avanzata l’ipertensione polmonare).
Dr. Petrit Ademaj internista, cardiologo
Modalità di intervento : ASVI, appena ricevuta la richiesta da
parte del Cimic si è attivata come segue
• Ha inserito il nominativo del paziente nell’elenco delle visite
effettuate, dall’equipe di medici specialisti dell’Ospedale
Niguarda Ca’ Granda di Milano,durante la missione
dell’aprile 2009 in Kosovo che, oltre a verificare le diagnosi,
ha prodotto un elenco di priorità di intervento legate alla
gravità della patologia e allo stato di salute del paziente
• Ha provveduto ad inoltrare alla Direzione Generale Sanità
della Regione Lombardia - Struttura Progetto Sanità
Internazionale la richiesta di intervento sanitario urgente
completa del costo per l’intervento chirurgico e degenza
(DRG).
Una volta ottenuta la Delibera di autorizzazione al ricovero da
parte della Regione ASVI si occuperà di:
1. Inviare al Cimic la documentazione necessaria per ottenere il
visto d’ingresso per intervento sanitario a favore del bambino
e la mamma accompagnatrice
2. garantire al bambino e alla mamma ogni copertura
economica e logistica: volo aereo a/r da Pristina, accoglienza
e accompagnamento all’ospedale, assistenza continua dei
volontari durante tutta la permanenza in Italia, affiancamento
di un interprete di lingua albanese,
sostegno delle spese di vitto e alloggio per il periodo di
convalescenza, dalle dimissioni al rimpatrio
3. garantire un percorso di follow out post operatorio, con
copertura di eventuali spese per medicine o visite
specialistiche in Kosovo
Ogni fase organizzativa è strettamente legata al percorso clinico
del piccolo paziente. Modalità e costi saranno determinati dal tipo
d’intervento e dai tempi necessari. Nel periodo di ricovero del
ragazzo è previsto che anche la mamma sia alloggiata presso la
struttura ospedaliera, quindi i costi sin qui previsti sono da
considerarsi molto bassi. Nella speranza che tutto vada per il
meglio, si aprirà poi una nuova fase del sostegno alla famiglia nel
corso della quale i costi potrebbero essere molto onerosi. Allo
stato attuale, possiamo valutarli in almeno 3.000,00 Euro. Questa
cifra servirà a far fronte a quanto già esposto al punto 2, e
sommandola al costo del Drg, determina l’importo esposto ad
inizio scheda nella voce “costi previsti”.
Aggiornamento al al 10 giugno 2009 : la Regione Lombardia
Direzione Generale Sanità, con decreto n. 5667 del 9/06/09 ha
autorizzato l’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda ad
erogare prestazioni sanitarie a favore di Besmir Daci che arriverà
in Italia insieme alla sua mamma il 16 p.v e sarà subito ricoverato
presso il reparto di Cardiopediatria
Aggiornamento al 16 giugno 2009: martedì 16 giugno 2009
Besmir e la sua mamma sono arrivati in Italia, sono giunti in
aereo e la nostra Marinella puntualmente era ad attenderli
all’aeroporto Catullo di Verona, l’aereo è stato molto meno
puntuale, è arrivato con due ore di ritardo. Il ragazzo è stato
accompagnato all’ospedale Niguarda di Milano e ricoverato nel
reparto di cardio chirurgia pediatrica, ove da subito sono iniziati i
primi accertamenti.
Aggiornamento al al 23 giugno 2009 : dal 16 giugno Besmir è
ricoverato presso il reparto di cardiochirurgia pediatrica
dell’ospedale di Niguarda di Milano. Con lui c’è la mamma.

In questo periodo Besmir ha eseguito tutti gli esami di routine
quali esami del sangue, radiografie, elettrocardiogramma e altro.
Ieri, finalmente, è stato sottoposto al cateterismo, esame invasivo
ma molto importante non solo per valutare le sue condizioni dal
punto di vista cardio-respiratorio ma anche per poter intervenire
direttamente a risolvere il suo problema. Purtroppo le cose non
sono andate come previsto e, a causa della conformazione del suo
cuore, non è stato possibile intervenire durante l’esame cosicché
deve essere operato. Alla notizia Besmir, che era contento perché
sarebbe rientrato a casa di lì a pochi giorni, si è abbattuto anche
perché ha una certa paura. Noi abbiamo cercato di rassicurare
madre e figlio i quali, nonostante fossero stati informati, proprio
non si aspettavano che la situazione evolvesse in questo modo.
L’intervento chirurgico è programmato per domani, mercoledì 24
giugno e oggi la mamma, accompagnata da Umberto, ha
incontrato i chirurghi che, con l’aiuto dell’interprete, le hanno
fornito in modo dettagliato tutte le informazioni in merito
all’operazione.
Aggiornamento al 25 giugno 2009: con una paura tanto grande
da fargli trascorrere la notte in bianco, Bersmir alle 6.30 di
mercoledì 24 giugno è entrato in sala operatoria dove è rimasto
per oltre 4 ore. L’intervento è riuscito bene e subito dopo il
ragazzo è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dove la
mamma ha potuto andarlo a trovare e scambiare con lui qualche
parola ma soprattutto ha potuto fargli sentire la sua vicinanza e le
sue cure affettuose. Oggi Besmir è tornato nel reparto di
cardiochirurgia pediatrica ma, ma ancora sotto effetto di sedativi
ha continuato a dormire. Per stimolare la ripresa di una
respirazione regolare, una fisioterapista lo sottoporrà ad esercizi
respiratori. Tutti siamo soddisfatti del successo dell’intervento ed
ora aspettiamo di vederlo ben sveglio per riprendere a scherzare
con lui.
Aggiornamento al 26 giugno 2009: oggi Besmir si è ripreso alla
grande, ha trovato forza persino per alzarsi e fare qualche piccolo
passo, ha iniziato a mangiare qualcosa in maniera autonoma e
tutto pare procedere bene.
Aggiornamento al 29 giugno 2009: giorno dopo giorno Besmir
ha riacquistato le forze ed ora è pronto per lasciare l’ospedale. Le
dimissioni sono previste per domani e insieme alla mamma
trascorrerà il periodo di convalescenza in un appartamento che
Asvi tiene a disposizione per genitori e bambini che devono
rimanere in Italia in attesa dell’ultimo controllo medico, prima di
poter rientrare in Kosovo. Con lui ci sarà il piccolo Albion, anche
lui dimesso nello stesso giorno.
Aggiornamento al 29 giugno 2009: Besmir sta bene, sempre
meglio giorno dopo giorno; è stato dimesso dall’ospedale
mercoledì 30 giugno e, assieme alla mamma, sta trascorrendo il
periodo di convalescenza in attesa dell’ultimo controllo medico
che sarà effettuato il prossimo martedì 7 luglio presso il reparto di
cardio-chirurgia dell’Ospedale Niguarda. Abbiamo prenotato il
volo per il loro rientro in Kosovo per giovedì 9 luglio 2009,
assieme a Daris e Leonora con le rispettive mamme.
Aggiornamento al 6 luglio 2009: Besmir effettuerà domani 7
luglio il previsto ultimo controllo medico. Il ragazzo sta sempre
meglio, si rimette in forza giorno dopo giorno e non vede l’ora,
assieme alla madre, di potere ritornare in Kosovo. Il suo ritorno,
assieme a Daris e a Leonora, è previsto per giovedì 9 luglio.
Aggiornamento al 9 luglio 2009: Martedì 7 luglio Besmir ha
fatto il controllo post operatorio di routine dal quale è risultato un
piccolo versamento pericardico. Niente di grave ma i medici
hanno ritenuto di doverlo rivedere dopo una settimana. Ganimede,
la mamma, ha però preferito ritornare a casa assicurandoci che
avrebbe provveduto a far fare un controllo ecografico a Besmir in
Kosovo. Oggi abbiamo accompagnato lui e la mamma
all’aeroporto dove si sono imbarcati insieme agli altri ospiti di
AsviI. Alla partenza abbiamo provveduto a consegnare alla
mamma tutte le medicine che servono per concludere la terapia.

Aiutiamo Besmir Aggiornamento dicembre 2009. Nella
missione di dicembre è stato visitato, per il controllo, dai
cardiochirurghi dell’Ospedale Niguarda Cà Granda, dott.ssa Ribera
e dr. Annoni, in occasione dello screening sanitario effettuato
presso la nostra sede di Mitrovica. Le sue condizioni sono
risultare buone.
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