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Antefatto: Olti è un bimbo kosovaro di etnia albanese nato il
23/10/10, è affetto da ATRESIA POLMONARE. Durante la
missione di ottobre 2010 ci è stato sottoposto, da parte del
CIMIC, il caso di questo bimbo che, ricoverato all’ospedale di
Pristina, non era nemmeno sotto terapia farmacologica per
mancanza del medicinale salva vita necessario. Nell’immediato ci
siamo attivati per fargli avere l’indispensabile farmaco e, una
volta rientrati in Italia, ci siamo attivati per organizzare il suo
ricovero presso l’ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano per
sottoporlo all’urgente intervento chirurgico.
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 la Direzione Sanitaria e
Amministrativa dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano,
ha dato la massima disponibilità al ricovero e assistenza dei nostri
bimbi. Per il 2010 abbiamo ottenuto lo stesso impegno di
collaborazione sia da parte dei medici e della direzione
dell’Ospedale Niguarda Cà Granda che della Regione con un
impegno economico, a sostegno dei nostri progetti, pari a quello
dello scorso anno. Purtroppo, ad oggi, il budget a nostra
disposizione è esaurito e le spese di ospedalizzazione, oltre a
quelle generali (viaggio,vitto, alloggio, farmaci, controlli, ecc.)
per Olti sono completamente a carico di ASVI per un costo totale
che possiamo prevedere intorno ai 25.000,00 euro.
Modalità di intervento : ASVI, appena ricevuta la richiesta da
parte del Cimic, si è attivata come segue
1. ha fornito immediatamente i farmaci salva vita indispensabili
per stabilizzare il bimbo
2. ha preso accordi con l’ospedale Niguarda Ca’ Granda per il
ricovero e i relativi costi
3. ha provveduto a versare il 30% dell’importo del ricovero e
dell’intervento
4. ha Inviato al Cimic la documentazione necessaria per
ottenere il visto d’ingresso per intervento sanitario a favore

del bambino e della mamma accompagnatrice
oltre al ricovero ha garantito 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
6. si impegna a garantire un percorso post operatorio, con
copertura di eventuali spese per medicine o visite
specialistiche per controlli 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.
Aggiornamento al 29.10.2010: durante la missione di ottobre i
militari del CIMIC ci hanno segnalato il caso del piccolo Olti, di
appena sei giorno, affetto da atresia polmonare che era
5.

ricoverato presso l’ospedale di Pristina in gravi condizioni. Il
bimbo doveva essere sottoposto a terapia farmacologica
(prostaglandina) che l’ospedale non aveva a disposizione.
Abbiamo immediatamente contattato la Dr.ssa Ribeira che ha
procurato il farmaco e abbiamo provveduto a farlo avere ai
genitori del piccolo. A questo punto le condizioni del piccolo si
sono stabilizzate e ci siamo potuti impegnare per organizzare il
ricovero presso la struttura ospedaliera di Niguarda e, cosa più
gravosa, il viaggio di trasferimento.
Aggiornamento al 08.11.2010: l’ospedale è allertato, i nostri
medici hanno già riservato un posto per il ricovero d’urgenza del
piccolo Olti ma mancano ancora i documenti per l’espatrio. I
genitori del piccolo devono ancora fare i passaporti e la nostra
Ambasciata a Pristina non ammette deroghe e, prima di concedere
i visti di espatrio per Olti e la mamma, esige tutta la
documentazione che provvediamo ad inviare in tempi brevissimi.
Nel frattempo contattiamo la compagnia aerea Meridiana per
richiedere di prevedere una bombola di ossigeno a bordo del volo.
Anche questa richiesta è, naturalmente, corredata da tutti i
documenti necessari. Questo riguarda il trasferimento aereo, ma il
volo arriva a Verona quindi bisogna prevedere un’ambulanza
attrezzata (118) che accolga il bimbo all’arrivo. La Croce Bianca
di Giussago si rende subito disponibile ad effettuare il servizio.
Manca solo il medico che dia la disponibilità per andare a
prendere il bimbo e assisterlo durante il volo, ma anche questa è
fatta perché il Dr. Casalino ha risposto positivamente alla nostra
richiesta.
Aggiornamento al 13.11.2010: nei giorni scorsi i medici del
Niguarda sono rimasti in contatto con i medici di Pristina per
avere aggiornamenti sulla situazione sanitaria del piccolo Olti che
finalmente oggi è arrivato e, dopo un viaggio pesantissimo, è stato
ricoverato in terapia intensiva circondato dai medici che hanno
subito iniziato i controlli e le terapie. La giovanissima mamma,
Shqipe, frastornata da tutto quanto le sta succedendo e
preoccupata per il suo bimbo, si è un po’ rilassata circondata
dall’affetto dei volontari e, dopo essere stata rassicurata circa le
condizioni del figlioletto è stata accompagnata all’appartamento.
Aggiornamento al 15.11.2010: oggi il piccolo Olti è stato
sottoposto a cateterismo che ha confermato la diagnosi di atresia
polmonare e mercoledì prossimo sarà sottoposto a intervento
chirurgico. Continua ad essere ricoverato in terapia intensiva
costantemente monitorato.
Aggiornamento al 17.11.2010: ieri sera abbiamo assistito Shqipe
durante il colloqui con i chirurghi che, con l’aiuto dell’interprete
Skender, le hanno spiegato le modalità dell’intervento e i relativi
rischi. Sono stati momenti molto pesanti perché l’intervento
chirurgico è molto rischioso e i medici hanno spiegato tutto molto
dettagliatamente alla mamma. Questa mattina Olti è entrato in
sala operatoria e alle 13 ci è arrivata la notizia della buona riuscita
dell’intervento. Ora non ci resta che aspettare le prossime 48 ore
che saranno fondamentali.

Aggiornamento al 18.11.2010: nella serata il piccolo Olti si è
aggravato, alla una di questa notte è stato riportato nuovamente in
sala operatoria, l'intervento durato un ora è terminato
positivamente. Le sue condizioni al momento sono stabili,
riprendiamo fiduciosi il cammino della speranza.
Aggiornamento al 20.11.2010: la mamma di Olti ha deciso di
ritornare in Kosovo per accudire la figlia di un anno. Ha motivato
questa scelta con il fatto che in Kosovo i parenti non possono
seguire a tempo pieno la bimba, riferendoci che la piccola viene
lasciata sola in casa per cinque ore al giorno, inoltre ha
considerato che Olti è in terapia intensiva e sedato, quindi la sua
presenza vicino a lui si riduce a qualche decina di minuti al
giorno. Abbiamo dialogato con lei per alcuni giorni ma infine
abbiamo accettato la sua scelta facendoci carico di questa
ulteriore responsabilità e fatica. La mamma ha firmato un
documento di assunzione di responsabilità per questa scelta e per
delegare ad Asvi la completa gestione temporanea di Olti. Non
esprimiamo nessun giudizio, ci prepariamo invece da subito ad
assistere Olti, tutta l’Asvi gli sarà vicino offrendogli affetto e tutte
le attenzioni che un bimbo necessita. La sua situazione clinica
resta stabile, e questo significa che non migliora ma non peggiora,
confidiamo che seppur lentamente il piccolo potrà farcela, ma ci
vorrà comunque del tempo. Fiduciosi come sempre, abbiamo
impegnato la sua mamma a ritornare in Italia immediatamente
quando Olti uscirà dalla terapia intensiva, naturalmente la risposta
è stata positiva.
Aggiornamento al 25.11.2010: finalmente una buona notizia il
piccolo Olti è stato stubato questo significa che respira
autonomamente: è davvero un bel passo avanti! Inoltre gli hanno
sospeso alcuni farmaci e ridotto quelli che ancora gli
somministrano. I volontari Asvi lo seguono quotidianamente, gli
parlottano e lo coccolano. La strada è ancora lunga e non sicura,
ma le notizie di oggi sono buone e infondono fiducia.
Aggiornamento al 27.11. 2010: prosegue positivamente il
decorso post operatorio del piccolo Olti, gli è stato tolto un altro
farmaco e da 48 ore respira autonomamente senza l’ausilio delle
macchine e dell’ossigeno. Il piccolo ora viene nutrito anche con il
biberon, oggi ha assunto 140 grammi di latte, fa fatica a ciucciare
ma il cucciolo inizia a darsi da fare. Oggi la nostra Marinella ha
acquistato delle tutine, domani il piccolo sarà vestito a festa, per
la prima volta indosserà degli abiti, con trepidazione seguiamo i
suoi miglioramenti. Tanto abbiamo sofferto per lui e tanto
gioiamo per quanto ci hanno detto oggi: non pensavamo reagisse
cosi. Incrociamo le dita, ma siamo cosi fiduciosi che abbiamo
allertato la mamma perché faccia ritorno in Italia. Ora Olti deve
crescere di peso e proseguire su questa strada, noi siamo
costantemente vicini a lui.
Aggiornamento al 14.12. 2010: Il piccolo Olti ha fatto grandi
passi e domani mercoledi 15 dicembre sarà dimesso dall'ospedale.
La sua situazione permane seria, ma è innegabile che molto è
cambiato. Il bimbo necessita ancora di tante cure e molta fortuna,
ma la situazione cardiaca è sotto controllo, la saturazione è
stabilizzata, non necessita più dell'ossigeno e si alimenta
attraverso il biberon. La grande opera dei sanitari, unitamente ai
tanti piccoli comportamenti dei volontari, hanno consentito un
risultato quasi impensabile. Resta il problema di far crescere Olti:
deve nutrirsi e assumere peso. Dal Kosovo è giunta una zia del
bimbo che si è fatta carico di assisterlo, quindi anche l’impegno
dei volontari è diminuito. Domani la zia e Olti saranno dimessi e
verranno ospitati nella casa accoglienza di Asvi.
Aggiornamento al 23.12. 2010: mercoledì 22 dicembre abbiamo
portato Olti in ambulatorio pediatrico per il primo controllo dopo
le sue dimissioni. Il nostro scricciolo sta bene, pesa 2,400 kg., la
saturazione è buona come le sue condizioni generali. Purtroppo
non ci sono ancora gli esiti della mappatura cromosomica, che
potrebbero fugare ogni dubbio circa una eventuale condizione
sindromica del bimbo, ma, indipendentemente da questo a noi
sembra sempre più carino. Shpresa, la zia che è arrivata dal

Kosovo per accudirlo è molto attenta ed affettuosa e non lo lascia
un momento. Così come non riescono a staccarsi da lui le
volontarie che si recano ogni giorno a trovarlo. Il nostro piccolo
amico e sua zia resteranno con noi ancora per un po', visto che il
prossimo controllo è fissato per il 10 gennaio 2011. Noi non
abbiamo fretta di rimandarlo a casa, per farlo vogliamo essere
sicuri che stia bene, compatibilmente alla sua situazione, e che si
sia rinforzato abbastanza per poter affrontare le condizioni di vita,
non certo ottimali, che lo aspettano in Kosovo
Aggiornamento al 11.01.11 Olti è stato dimesso dal reparto di
pediatria. Il piccolo stava già bene da un po’ di giorni ma i
medici, visto la sua situazione generale, hanno preferito terminare
il ciclo di cura antibiotica prima di rimandarlo a casa. Olti ora
pesa 3 Kg. e anche la sua situazione cardiologica è stabile. Alle
dimissioni, i medici, ci hanno anche comunicato l’esito
dell’indagine genetica che ha, purtroppo, evidenziato che il bimbo
è affetto da Sindrome Di George. Durante la degenza Olti è stato
sottoposto a tutti gli
accertamenti necessari per stabilire se i deficit, di vario tipo,
dovuti a questa tipologia di sindrome si fossero già palesati ma, a
parte il problema cardiaco (sintomo più grave dato dalla malattia),
per il momento i valori sono nella norma. Teoricamente Olti
potrebbe fare ritorno a casa, in Kosovo, ma, non conoscendo la
situazione economico abitativa della famiglia e in considerazione
della delicata situazione sanitaria del bimbo si è deciso di fare un
indagine prima di organizzare il suo ritorno a casa. Olti e zia
Shpresa sono finalmente ritornati nella casa accoglienza di ASVI
nell’attesa del prossimo controllo, fissato per il 19 p.v..
Aggiornamento al 15.01.11: come anticipato nella precedente
relazione abbiamo chiesto a Luljieta, amica-interprete nonché
volontaria ASVI in Kosovo, di recarsi a casa della famiglia di Olti
per verificare se siano in grado di accogliere il piccolo in un
ambiente adeguato. Premesso che il villaggio nel quale vive la
famiglia di Olti è situato in una delle zone con il più alto livello di
inquinamento del Kosovo le condizioni sia economiche che
abitative si sono rivelate catastrofiche. I genitori di Olti vivono
infatti insieme al nonno e la nonna paterni e a due zie in due
stanze di cui una riscaldata con una stufa a carbone e l’altra,
quella dove vivono i genitori e la sorellina di Olti, senza nessun
tipo di riscaldamento. Oltretutto la casa non ha un minimo di
isolamento e il pavimento è costituito da una colata di cemento
ricoperta da tappeti ormai logori. Luljieta ci ha riferito che il
posto è dignitoso e pulito ma la temperatura all’interno della casa
è glaciale. La situazione economica non è da meno visto che il
papà e la mamma del bimbo non lavorano e l’unico sostentamento
della famiglia è il nonno che lavora alla vicina centrale elettrica.
Alla luce di tutto questo e in considerazione delle precarie
condizioni di Olti ASVI ha deciso di proporre ai genitori del
bimbo di farlo restare ancora in Italia per permettergli di crescere
di peso e rafforzarsi fisicamente. Anche in vista del fatto che l’8
di febbraio ci sarà una nuova missione in Kosovo durante la quale
ASVI si impegnerà ad aiutare la famiglia di Olti e a rendere la
situazione abitativa adatta ad accoglierlo.
Aggiornamento al 16.01.11: vista la decisione di ASVI di
prolungare il soggiorno di Olti in Italia per tutelare il suo precario
stato di salute i volontari hanno chiesto a Shpresa, la zia che lo sta
accudendo adesso, la disponibilità a rimanere ancora da noi.
Purtroppo, anche se con dispiacere, Shpresa ci ha comunicato di
non avere la possibilità di stare lontano da casa per così tanto
tempo. Shpresa è la sorella del nonno paterno di Olti e vive,
insieme alla mamma e ad un’altra sorella, nello stesso villaggio
del piccolo. Lei è l’unica fonte di sostentamento della famiglia e,
per venire a curare Olti, ha dovuto lasciare momentaneamente il
lavoro e la situazione è molto pesante perché, se è vero che,
diciamo, si è messa in “aspettativa” quindi non perde il lavoro è
anche vero che non percepisce stipendio quindi ora anche la sua
famiglia è in seria difficoltà. Capiamo benissimo la sua situazione
e a questo punto decidiamo di chiedere alla mamma di Olti di
ritornare in Italia per accudire il suo bambino. Shqipe accetta
immediatamente e quindi organizziamo il rientro della zia in

Kosovo e l’arrivo della mamma in Italia.
Aggiornamento al 25.01.11: martedi 18 gennaio abbiamo
accompagnato la zia di Olti all’aeroporto di Orio al Serio per il
volo di rientro in Kosovo, in serata è arrivata la mamma sempre
nello stesso aeroporto. Lo stesso giorno c’è stata anche la visita di
controllo di Olti, che i medici hanno anticipato. Il piccolo è stato
accompagnato all’ospedale dai volontari ASVI che lo hanno
assistito fino all’arrivo della mamma. Il bimbo sta bene, pesa
3,200 kg., e la sua situazione generale è buona anche se i medici
condividono la decisione di ASVI di trattenerlo ancora per un po’
di tempo. Nel frattempo il Direttivo dell’Associazione ha
deliberato di intervenire, durante il prossimo viaggio in Kosovo
(8/156 febbraio), per rendere la situazione abitativa della famigli
del piccolo Olti adatta ad accoglierlo. Si è quindi deciso di fare
tutti gli interventi necessari, in particolare, per riscaldare e isolare
la casa.
Aggiornamento al 01.02.11: domenica 30 gennaio abbiamo
portato Olti all'ospedale perchè ha avuto un po' di febbre e tosse e,
date le sue condizioni, ci sembrava opportuno farlo visitare. Dopo
la visita cardiologica che ha confermato le buone condizioni del
suo cuoricino, compatibilmente con la sua situazione, è stato
sottoposto agli esami necessari e dopo circa sei ore di
osservazione in pronto soccorso i medici hanno deciso di
ricoverarlo. Ora Olti e Shqipe, la mamma, sono nel reparto di
pediatria dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano. Il piccolo
è sotto terapia antibiotica e sta già meglio. Speriamo che anche
questo episodio si risolva quanto prima e comunque la precarietà
della salute di Olti non fa altro che rafforzarci nella convinzione
che il nostro piccolo amico dovrà stare in Italia ancora per un bel
po' di tempo.
Aggiornamento al 07.02.11: il nostro piccolo amico è ancora
ricoverato in pediatria. Ha ripreso a mangiare abbastanza bene e
ora pesa 3,280 kg. Ha sempre una tosse fastidiosa e i medici non
lo dimetteranno ancora per qualche giorno. Mamma Shqipe è
molto tranquilla e lo accudisce con amore anche se si rende conto
che ci vorrà ancora molto tempo prima di poter far ritorno a casa
e comincia a sentire la mancanza della sua bimba. La sorellina di
Olti ha un anno ed è rimasta in Kosovo affidata alle cure della
nonna paterna, oltre naturalmente che del padre. Come anticipato
nelle precedenti relazioni a giorni i volontari ASVI si recheranno
a casa della famiglia del piccolo per verificare la situazione
abitativa.
Aggiornamento al 14.02.2011: l’8 febbraio Olti è stato dimesso
dal reparto di pediatria superando per la seconda volta una
bronchiolite. Ora sta decisamente meglio e la tosse è scomparsa
ma, nonostante le belle giornate di sole, è rimasto chiuso in casa
per evitare eventuali ricadute. Infatti, anche se sta crescendo con
regolarità e mangia di gusto, rimane un bimbo piuttosto delicato e
le precauzioni nei suoi confronti non sono mai troppe. La mamma
Shqipe sembra essere sempre più attenta al piccolo Olti e ogni.
giorno, con orgoglio, ci fa notare i lievi progressi del suo bambino
Aggiornamento al 18.02.2011: il nostro piccolino cresce, sta
bene e ogni giorno diventa sempre più forte. Mamma Shqipe tiene
duro, nonostante senta la mancanza della sua bimba rimasta in
Kosovo con il padre e la famiglia, lo accudisce con amore ed è
felice di vedere i suoi progressi. Mentre Olti e la sua mamma
continuavano la convalescenza in Italia i volontari ASVI
visitavano la sua famiglia in Kosovo per verificarne le reali
condizioni. Durante la missione di febbraio ci siamo infatti recati
al villaggio di Obelic, dove vive la famiglia di Olti, e la situazione
ci si è subito presentata in tutta la sua drammaticità. Iniziamo
dall'ubicazione della casa che si trova a circa 500 metri dalla
KEK, centrale elettrica che alimenta il Kosovo, e molto, molto
vicino ad uno dei suoi camini più grandi che butta fuori, notte e
giorno, un fumo grigiastro pieno di polvere di carbone, come
dimostra lo strato di fuliggine che ricopre la neve intorno alla
casa. Passiamo alla struttura vera e propria. La casa, vista da
fuori, non è nemmeno così diroccata. E' una casa tipica di questi
villaggi, su un piano con un pezzetto di cortile che le gira intorno.

La porta d'ingresso è abbastanza nuova e si apre su un largo
ingresso, su cui si affacciano tre porte, con una specie di angolo
cottura che comprende una lavatrice, una cucina elettrica e un
frigorifero. La casa si presenta pulita e ordinata ma appena
appoggiamo i piedi sul pavimento, dopo esserci tolti le scarpe
prima di entrare come si usa qui, subito la sensazione di gelo che
ci avvolge le gambe ci paralizza e, naturalmente, il nostro
pensiero corre a Olti. Ci guardiamo e gli sguardi che ci
sgambiamo dicono, anche senza parole, che abbiamo fatto bene a
tenerlo in Italia perchè in queste condizioni non avrebbe passato
l'inverno. Il padre di Olti ci accoglie con molto affetto e
gratitudine così come la sua giovane mamma e le sorelle. Ci
fanno accomodare nell'unica stanza riscaldata, peraltro da una
stufa a carbone, ma anche qui il freddo che sale dal pavimento
provoca quasi dolore. Ci dicono che l'unica possibilità di
riscaldamento è il carbone perchè il nonno di Olti, lavorando alla
Kek, riesce ad averlo gratuitamente. Quella del nonno di Olti è
anche l'unica fonte di reddito della famiglia che è composta da
otto persone, i nonni di Olti con due figlie adolescenti più i
genitori del bimbo con la sua sorellina di un anno. Iniziamo a
chiacchierare e il papà di Olti non finisce mai di ringraziarci per
quello che stiamo facendo per suo figlio che sicuramente senza il
nostro intervento non ci sarebbe più. Noi, che ci troviamo molto
in imbarazzo in questi momenti, cambiamo discorso e iniziamo a
raccontare la situazione sanitaria del piccolo. Il padre ci ascolta
molto attentamente in particolare quando gli diciamo che sarebbe
nostra intenzione far "svernare" Olti in Italia dove sicuramente si
trova in una situazione più favorevole sia dal punto di vista
abitativo che di assistenza sanitaria. Il padre concorda con noi
anche perchè, ci dice, non ha le risorse economiche nemmeno per
comprare il latte che serve ad Olti, figuriamoci per i pannolini o
per eventuali visite di controllo o medicine. A questo punto gli
chiediamo l'impegno di sostenere Shqipe perchè non succeda
ancora che ci chieda di ritornare a casa lasciandoci il gravoso
compito di assistere Olti giorno e notte cosa che, gli diciamo,
impossibile da sostenere per i volontari ASVI che, oltre al
volontariato, hanno un lavoro e la famiglia propria da seguire.
Dopo la chiacchierata ci fanno vedere il resto della casa. Intanto il
freddo ci ha procurato crampi ai polpacci e le esalazioni della
stufa ci ha fatto venire un fastidioso mal di testa. La camera
successiva è quella utilizzata dai genitori di Olti, quindi papà
mamma e due bimbi, non ha nessun tipo di riscaldamento,
contiene un letto matrimoniale, dove dorme tutta la famiglia, e un
piccolo armadio. Passiamo quindi al bagno che è dignitoso,
piastrellato, i sanitari indispensabili e il boiler. A questo punto,
visto il mandato che i volontari hanno avuto dal direttivo ASVI,
iniziamo a valutare quali siano gli indispensabili interventi per
rendere la casa adatta ad accogliere Olti ma anche a far vivere
decentemente il resto della sua famiglia. La cosa più urgente è
sicuramente il pavimento infatti, il freddo che ci avvolge non è
dovuto solo alla mancanza di riscaldamento ma, soprattutto al
fatto che il pavimento non è isolato. Si tratta infatti di una gettata
di cemento ricoperta da tappeti ormai talmente usurati da essere
quasi trasparenti. Chiediamo quindi che ci venga fornito al più
presto il preventivo per l'acquisto e la posa del "patos". Il patos è
la copertura che qui si usa appunto per isolare le pavimentazioni,
sono delle doghe di legno, abbastanza grezzo, che poi vengono
ricoperte da moquette o tappeti. Il padre ci fa anche notare che le
finestre sono molto vecchie e non chiudono quindi ci impegniamo
per sostituirle però queste le porteremo direttamente dall'Italia,
dove le troviamo gratuitamente, visto che alla fine di aprile è
previsto il carico di aiuti. Detto fatto. Il giorno successivo il padre
di Olti ci comunica telefonicamente il preventivo, 400 euro per il
pavimento di tutta la casa, dopo una breve consultazione
decidiamo di sostenere la spesa e nei due giorni successivi il
materiale è stato acquistato e il lavoro finito. Ora la casa di Olti ha
un pavimento decente e ci impegniamo per sistemarla
ulteriormente in modo che quando il nostro piccolo amico tornerà
in Kosovo possa almeno trovare una situazione più adatta ad
accoglierlo.

Aggiornamento al 04.03.2011: la permanenza di Olti e mamma
Shqipe in Italia prosegue bene. Il piccolo cresce e la mamma tiene
duro, malgrado alcuni momenti di cedimento dovuti alla
lontananza dalla figlia e dal marito. Venerdì 11 marzo porteremo
il piccolo Olti al controllo in ospedale e speriamo che ci diano
delle buone notizie anche se si dovrà aspettare ancora per sapere
se il potrà affrontare il prossimo intervento chirurgico.
Aggiornamento al 23.03.2011: Olti prosegue la convalescenza
insieme alla mamma presso la casa accoglienza di ASVI. Ora
pesa 4 kg. ed inizia a rispondere bene agli stimoli esterni.
E’ un chiacchierone fa dei gran sorrisoni ma quando si arrabbia
non manca di far sentire la sua voce e sinceramente ne siamo ben
contenti perché ci ricordiamo che solo un paio di mesi fa non
aveva neppure la forza per piangere. Venerdì 11 marzo ha fatto un
controllo cardiologico e il medico, Dr. Vignati, ha verificato le
sue condizioni che sono risultate buone. Il prossimo intervento è
previsto per fine anno. Se tutto va bene e la situazione climatica
in Kosovo lo consente Olti e la mamma potranno presto far
ritorno dai loro cari. Mamma Shqipe regge bene ma è stanca e
non vede l’ora di ritornare a casa a riabbracciare la sua bambina
che ha lasciato alle cure del marito e dei nonni per poter accudire
Olti, speriamo di poterle annunciare presto che è giunta l’ora,
finalmente, di prendere l’aereo per il rientro in Kosovo.
Aggiornamento al 02.04.2011:e anche per il nostro piccolo
amico è giunta l'ora di tornare, finalmente, a casa. In questi 5 mesi
al suo fianco si sono alternate la mamma e la zia oltre ai volontari
ASVI che, per un breve periodo, gli hanno fatto da balia. Olti
cresce, ora pesa 4,5 kg., se pensiamo che quando è uscito dalla
terapia intensiva non arrivava nemmeno ai 2 kg. ci sembra che
abbia fatto passi da gigante. Certo la sua situazione è sempre
molto critica, la correzione che i chirurghi hanno potuto fare, viste
le sue condizioni, è stata un paliativo per poter consentire al
bimbo di crescere e affrontare un ulteriore intervento. I medici
pensano di intervenire nuovamente verso la fine del 2011 ma
questo dipenderà molto dallo stato di salute di Olti, certo è che
più riuscirà a crescere più l'intervento sarà efficace e, soprattutto,
meno rischioso. Il ritorno di Olti in Kosovo era previsto per
sabato 2 aprile ma un episodio febbrile ci ha indotto a posticipare
di qualche giorno il viaggio per essere certi che si sia trattato di
una situazione passeggera. Come avevamo detto nelle scorse
relazioni durante la permanenza di Olti in Italia abbiamo aiutato
la famiglia a rendere la situazione abitativa adatta alla sua
accoglienza. Nel corso della missione di ottobre abbiamo
finanziato l'isolamento del pavimento, ad aprile porteremo le
finestre, in sostituzione di quelle esistenti che sono disastrate, nel
frattempo abbiamo finanziato l'acquisto di stufe a legna, in
sostituzione di quelle a carbone attualmente utilizzate dalla
famiglia, e un paio di metri cubi di legna per la necessità dei
prossimi mesi. Oltre a questo, al momento del rientro,
correderemo Olti di latte, pappe, omogeneizzati e i farmaci di cui
necessita in modo che non gli manchi nulla almeno fino alla
missione di fine aprile durante la quale provvederemo a
reintegrare il tutto.
Aggiornamento al 31.07.2011: nel corso della missione
abbiamo incontrato due volte Olti e la sua famiglia, la prima a
casa loro e la seconda nel corso dello screening sanitario bambini.
A casa sua vi siamo giunti senza preavviso potendo cosi
constatare che Olti è realmente tenuto in modo adeguato e
consono alle sue esigenze. Al nostro arrivo abbiamo trovato in
casa tutta la famiglia, si sono mostrati molto contenti della nostra
visita. Naturalmente abbiamo dedicato attenzione anche alla
sorellina maggiore di Olti, la quale si è mostrata felice per le
coccole dispensate da Marinella e Franca. Nonostante il clima
gioioso, da subito ci siamo resi conto delle non perfette
condizioni di salute di Olti. In effetti lo avevamo visto molto meglio nello scorso maggio, ora il piccino non cresce di peso, ha una
congiuntivite e il corpo ricoperto di brufoli da calore. Rimaniamo perplessi e preoccupati ma rimandiamo ogni conclusione alla visita
specialistica prevista due giorni dopo presso il nostro ambulatorio di Mitrovica nell’ambito dello screening sanitario bambini.
Marinella e Franca hanno di nuovo spiegato alla mamma e alla nonna come accudire Olti e come nutrirlo, sembra impossibile ma è
stato necessario farlo. L’intera famiglia ha mostrato gratitudine e stima, questo ci fa piacere, ma quel che interessa realmente è che il

piccolo Olti cresca e guarisca. La visita specialistica effettuata il
17 luglio nel nostro ambulatorio di Mitrovica ha però evidenziato
una situazione clinica non tranquillizzante. Dopo il nostro rientro
in Italia, Olti il 22 luglio è stato ricoverato all’Ospedale di Pristina
in pediatria ed è stato dimesso il 26 luglio. Sentiti i nostri
specialisti abbiamo quindi deciso di portare immediatamente in
Italia il piccolo.
Aggiornamento al 02.08.2011: Olti è nuovamente in Italia per un
urgente controllo. Le sue condizioni di salute hanno preoccupato
noi e i nostri medici, per cui abbiamo deciso di trasferirlo
immediatamente a Milano. Olti e la sua mamma sono giunti in
Italia domenica 31 luglio, martedi 2 agosto il piccolo sarà
sottoposto a tutti gli accertamenti e i medici decideranno se
eseguire subito l'intervento chirurgico previsto per l'autunno.
Insieme a Olti e mamma Shqipe, è giunta in Italia anche Luljeta la
nostra interprete, visto il periodo vacanziero con la conseguente
carenza di volontari, si è offerta generosamente di aiutarci.
Aggiornamento al 07.08.2011: Olti e la sua mamma sono
ripartiti per il Kosovo. Torneranno a Milano il primo di settembre
per sottoporre il bimbo all'indispensabile intervento cardio
chirurgico. Il piccolo è stato sottoposto ad una serie di controlli
che hanno evidenziato uno stato di salute accettabile, i medici
hanno quindi stabilito di operarlo ai primi di settembre.
Considerando quanto stabilito dagli specialisti, abbiamo deciso di
rimandare a casa Olti e la sua mamma in modo che possano stare
in famiglia senza trascorrere una cosi lunga attesa presso la nostra
casa accoglienza di Milano. Il piccolo e la mamma giungeranno
in Italia con i volontari Asvi di rientro dalla missione in Kosovo
di fine agosto.
Aggiornamento al 01.09.2011: Olti è ritornato in Italia,
accompagnato dalla sua mamma e dai volontari Asvi di rientro
dalla missione umanitaria di agosto in Kosovo. Il piccolo dovrà
essere sottoposto al secondo intervento cardiochirurgico,
considerando la gravità della malattia, in generale le sue
condizioni sono soddisfacenti.
Aggiornamento al 12.09.2011: il piccolo Olti sta abbastanza
bene il suo ricovero era previsto per lunedì 12 settembre per
sottoporlo all'intervento chirurgico il mercoledì successivo ma,
per problemi di organizzazione del reparto, si è posticipato tutto
alla settimana dal 19 al 24 settembre. Mamma Shqipe ha già
avuto l'incontro sia con il cardiologo, dr. Vignati, che con il
cardiochirurgo, dr. Marianeschi, che le hanno spiegato la
situazione del suo bimbo. In effetti nemmeno i medici sanno che
cosa si troveranno ad affrontare durante l'intervento perchè,
questo tipo di patologia, non è riscontrabile con il cateterismo e
tantomeno con un eco cardiogramma. Dobbiamo solo sperare che
i rami polmonari siano cresciuti e che il chirurgo possa procedere
con un intervento che, anche se non sarà definitivo, potrà
garantire al nostro piccolo amico di poter crescere e rafforzarsi
con un po' di tranquillità. Olti e la sua mamma sono nella casa
accoglienza di Asvi, possiamo dire che il piccolo ha vissuto più in
Italia che in Kosovo diventando il coccolone di tutti i volontari,
Shqipe si è ambientata benissimo e, essendo ormai una veterana, è
diventata un punto di riferimento per le altre mamme
Aggiornamento al 02.10.2011: dal 12 settembre ad oggi Olti ha
subito una serie di situazioni pesanti. Dopo la permanenza nella
casa accoglienza di ASVI trascorsa serenamente insieme alla sua
mamma è stato ricoverato nel reparto di cardiopediatria
dell’ospedale Niguarda Ca’ Granda, è stato sottoposto ad un
primo intervento che ha evidenziato la grave situazione del suo
cuoricino, successivamente ha subito l’intervento vero e proprio e
dopo un periodo, relativamente breve in terapia intensiva è pronto
per ritornare in reparto. Olti, detto anche “la pellaccia” è riuscito a
superare brillantemente un periodo di criticità estrema durante il
quale abbiamo temuto il peggio ma ce l’ha fatta ora aspettiamo
solo di poter tornare a coccolarlo il più presto possibile.

Aggiornamento al 23.10.2011: oggi Olti compie 1 anno. E lo
accompagniamo all’aeroporto insieme a mamma Shqipe felice di
ritornare a casa e abbracciare i suoi cari. Possiamo dire che Olti e
Shqipe nell’ultimo anno sono stati più con noi che in Kosovo e
possiamo dire che Olti ci sta regalando un sacco di soddisfazioni.
Non possiamo fare a meno, quando lo guardiamo e coccoliamo, di
ripensare a un anno fa quando riuscivamo a tenerlo con una mano.
Certo non è un gigante ma ha fatto tanta strada e speriamo che
l’ultimo intervento gli permetta di crescere ancora di più. In
effetti i primi risultati si vedono, dopo l’intervento mangia con
molto più appetito ed è molto più vivace e reattivo. L’intervento a
cui Olti è stato sottoposto dovrebbe permettergli di crescere
tranquillo almeno per i prossimi tre anni noi naturalmente
continueremo a seguirlo pronti ad intervenire per ogni necessità.
Aggiornamento dicembre 2011: nell’ambito dello screening
sanitario del mese di dicembre Olti è stato visitato dal cardiologo
dr. Giuseppe Annoni assistito da una neonatologa dell’ospedale di
Pristina, dott.ssa Lindita Kryeziu. L’esito della visita non è chiaro
e il dr. Annoni discuterà il caso con i cardiochirurghi al suo
rientro in Italia.
Aggiornamento 28.02.2012: con grande dispiacere quest’oggi
abbiamo appreso che il piccolo Olti è venuto a mancare. Dal
Kosovo ci hanno informato che il bimbo non stava bene da
qualche giorno, poi ieri sera le sue condizioni si sono aggravate e
nulla è valso il correre in ospedale. Ufficialmente pare avesse un
forte raffreddamento, ciò che di norma si supera senza difficoltà
per lui è diventato fatale. Il dolore di tutta Asvi è grandissimo e ci
accomuna alla famiglia.
Aggiornamento luglio 2012: in occasione della nostra missione
in Kosovo ci siamo recati in visita alla famiglia per fare di
persona le condoglianze ed esprime il nostro dolore. Con i
genitori di Olti ci siamo poi recati sulla sua tomba per un ultimo
saluto.

