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Progettato
Durata
Finanziamento
Costi previsti
Agosto 2005
Concluso Dicembre 2005
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Responsabile Asvi
Responsabile Sanitario
Collaborazioni
Marinella Dal Passo
Dott. Ferruccio Casalino
Enti, aziende e privati.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visita il sito www.asviitalia.it
Antefatto : Florent Sahiti, nato il 07/08/1995, è il secondo di
quattro fratelli che vivono con la madre in un sobborgo di
Mitrovica. Florent ha cominciato a zoppicare nel 2003a, ora si
muove con due stampelle e, dalla finestra, guarda gli altri bambini
che giocano e corrono in cortile. Florent è affetto da una forma di
osteocondrite giovanile della testa femorale sinistra (Morbo di
Legg-Calvé-Perthes): questa malattia provoca la deformazione
della testa del femore e l'impossibilità di un'andatura normale. La
forma che ha colpito Florent sembra piuttosto grave e gli
specialisti ortopedici locali hanno consigliato un intervento
chirurgico che non può essere eseguito in Kosovo. Nel corso della
nostra prossima missione di ottobre 2005, dopo un consulto con i
migliori specialisti di ortopedia infantile di Milano, faremo
eseguire a Florent una radiografia particolare ed una risonanza
magnetica nucleare. Le immagini verranno poi portate ai medici
ortopedici dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano che
valuteranno l'indicazione all'intervento chirurgico.
Successivamente, con molta probabilità, Florent dovrà essere
portato in Italia per l'operazione. Come nostro costume ci
impegneremo al massimo per aiutare Florent e la sua famiglia a
superare questo dramma, ma, come sempre, abbiamo bisogno
dell'aiuto di tutti.
Aggiornamento agosto 2005: Al rientro in Italia ha portato le
immagini radiografiche precedentemente eseguite, ai Colleghi
dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, ma il responso è stato
sconfortante: Florent non può essere operato. La malattia ha
raggiunto uno stadio cosiddetto di "ricostruzione avanzata" della
testa femorale e di "estrusione dell'acetabolo" per cui non è
indicato "nessun intervento chirurgico di correzione della
centratura, sono state richieste nuove radiografie.
Aggiornamento ottobre 2005: nel corso della missione in
Kosovo, il nostro medico Ferruccio Casalino, ha accompagnato il
bambino presso l’ambulatorio comunale e gli ha fatto fare le
radiografie necessarie. Al rientro in Italia, ha sottoposto agli
specialisti le nuove radiografie. Dal consulto fatto, è emerso che
la situazione è più positiva del previsto nel senso che non c’è
indicazione all’intervento chirurgico.
Aggiornamento dicembre 2005: l’evoluzione della malattia,
cioè del morbo di Perters del bambino è abbastanza positiva
perchè ora è in grado di camminare senza stampelle senza dolore,
quindi senza zoppia. Il dott. Casalino ha controllato alcuni
movimenti di flessione ed estensione delle articolazioni coxofemorali bilaterali e sostanzialmente non c’è differenza tra l’una e
l’altra, non c’è asimmetria del bacino e quindi probabilmente è
una situazione che può evolvere positivamente. E’ stato detto a
Florent che può ricominciare a caricare tranquillamente e
riprendere la vita normale. Eventualmente si farà un controllo
radiografico a distanza di un anno circa. Se ci saranno problemi di
dolore vedremo di intervenire con farmaci adeguati ma
probabilmente è una situazione che rispetto a quello che si temeva
all’inizio ha preso una piega positiva.
Aggiornamento ottobre 2006: il decorso è positivo, la situazione
non è risolta completamente, ma accettabile. Fortunatamente
Florent stà meglio, si decide quindi di considerare concluso il
progetto, ovviamente continueremo a seguire il ragazzo, ma non
essendoci più la necessità di interventi sanitari in Italia, il suo
caso viene riportato nell’ambito delle visite sanitarie che
normalmente eseguono i nostri medici nel corso di ogni missione.

