Aggiornamento 24.06.2018 a fondo scheda.

A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
055.47 PROGETTO AIUTIAMO LIS
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@gmail.com
Progettato
Durata
Finanziamento
Costi previsti
Novembre 2010
In corso
Sottoscrizioni e donazioni
9.000,00 Euro
Responsabile Asvi
Responsabile progetti ospedalieri
Collaborazioni
Marinella Dal Passo
Dr. Annoni, Dr.ssa Ribeira
Enti, aziende e privati.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visita il sito www.asviitalia.it
Antefatto: Lis è un bimbo kosovaro di etnia albanese nato il
01/04/2010, è affetto da STENOSI AORTICA. Durante la
missione di ottobre 2010 ci è stato sottoposto, da parte del
CIMIC, il caso di questo bimbo, la documentazione clinica
riportava una situazione grave e urgente d’intervento.
Appena 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 Lis sono completamente a carico di ASVI per un costo totale
che possiamo prevedere intorno ai 9.000,00 euro.
Modalità di intervento : ASVI, appena ricevuta la richiesta da
parte del Cimic, si è attivata come segue
1. ha preso accordi con l’ospedale Niguarda Ca’ Granda per il
ricovero e i relativi costi
2. ha provveduto a versare il 30% dell’importo del ricovero e
dell’intervento
3. ha Inviato al Cimic la documentazione necessaria per
ottenere il visto d’ingresso per intervento sanitario a favore
del bambino e della mamma accompagnatrice
4. 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
5. 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 Lis, di
appena sette mesi, affetto da Stenosi aortica. La situazione ci è
stata presentata come urgente e i documenti sanitari
evidenziavano e sottolineavano la necessità impellente di un
trattamento sanitario all’estero poiché non eseguibile in Kosovo.
La richiesta ci è pervenuta mentre eravamo in fase di rientro in
Italia, quindi non vi è stata alcuna possibilità di controllo e
verifica, davanti al rischio di perdere una giovanissima vita
umana, abbiamo deciso di farcene immediatamente carico, anche
in assenza di copertura finanziaria da parte della Regione
Lombardia in quanto il nostro budget per l’anno 2010 è stato
interamente utilizzato
Aggiornamento al 12.11.2010: nei giorni scorsi, subito dopo il
nostro rientro dal Kosovo, ci siamo attivati immediatamente per
far arrivare il piccolo Lis in Italia. Abbiamo sottoposto la
documentazione clinica agli specialisti della cardio-chirurgia
pediatrica dell’Ospedale Niguarda di Milano, i quali hanno
confermato la gravità e l’urgenza del caso, abbiamo quindi
ottenuto la disponibilità della Struttura ospedaliera al ricovero e ci
è stato quantificato il costo, Euro 5.559,00 di cui versare
immediatamente il 30%. Il CIMIC ha provveduto alla
preparazione dei documenti necessari, noi oggi abbiamo
effettuato il bonifico di 1.670,00 Euro quale acconto per
l’intervento ospedaliero, Quindi domani 13 ottobre Lis e la sua
mamma giungeranno in Italia.
Aggiornamento 13.11.2010: Lis e la sua mamma sono giunti
oggi in Italia,accolti all’aeroporto di Verona dai volontari Asvi,
sono stati immediatamente accompagnati all’ospedale Niguarda
di Milano. Il piccolo ha ricevuto una prima visita e constatate le
buone condizioni non è stato ricoverato, lo sarà a metà settimana,
la sua situazione sanitaria è grave ma non critica e con un
cateterismo dovrebbe essere risolta. La giornata si è conclusa con
l’accompagnamento di Lis, e la mamma all’appartamento Asvi,
Aggiornamento 17.11.2010: Lis è stato visitato e sottoposto a
tutti i controlli, il responso è stato che l’indispensabile operazione
ora è prematura e quindi al momento sarebbe inutile e inefficace.
L’impegno economico che Asvi si è assunta è stato quindi
rimandato nel tempo e l’acconto già versato all’ospedale è stato
girato a favore di Olti, l’altro caso sanitario che stiamo
sostenendo in questo momento. Noi continueremo a seguire
Lis, ma ci pare doveroso evidenziare che qualcosa non ha
funzionato, la documentazione clinica fornita dal Kosovo si
rivelata errata, la cosa è quanto meno strana, infatti i medici che
hanno redatto e firmato la cartella clinica sono sempre gli stessi, e
i colleghi italiani ci hanno fatto notare che nel passato le loro
diagnosi sono sempre state perfette. Temiamo che qualcuno abbia
agevolato la situazione, ovviamente non siamo ancora in grado di
identificare in quale punto della catena sia avvenuta la forzatura, e
magari ci sbagliamo, ma se cosi fosse andata è bene precisare che
pensiamo sia legittimo per dei genitori provarle tutte per salvare i
propri figli, ma situazioni di questo tipo privano altri casi più
urgenti della necessaria tempestività d’intervento.
Aggiornamento 20.11.2010: oggi Lis e la sua mamma sono
ritornati a cas. Il bimbo, grazie agli screening sanitari da noi
organizzati semestralmente in Kosovo, sarà tenuto sotto stretto
controllo dai nostri specialisti, in attesa che raggiunga l’età e il
peso idoneo per essere sottoposto al necessario intervento.

Aggiornamento dicembre 2011: nell’ambito dello screening
sanitario del mese di dicembre Lis è stato visitato dal cardiologo
dr. Giuseppe Annoni assistito da una neonatologa dell’ospedale di
Pristina, dott.ssa Lindita Kryeziu. L’esito della visita è stato
positivo e il bambino dovrà effettuare il controllo tra 6 mesi.
Aggiornamento luglio 2012: nell’ambito dello screening
sanitario del 14 luglio 2012 Lis è stato visitato dal cardiologo dr.
Giuseppe Annoni e dalla dott.ssa Lindita Kryeziu. L’esito della
visita è stato positivo; il bambino non deve assumere alcuna
terapia e dovrà effettuare il controllo tra 1 anno.
Aggiornamento al 30/09/2013: nell’ambito dello screening
sanitario di settembre 2013 Lis è stato visitato dal cardiologo dr.
Giuseppe Annoni, l’esito della visita è stato positivo
Aggiornamento al 31/10/2014: nell’ambito dello screening
sanitario di ottobre 2014 Lis è stato visitato dal cardiologo dr.
Giuseppe Annoni, l’esito della visita è stato positivo
Aggiornamento al 13.12.2015: nel corso dello screening
sanitario bambini svoltosi in Kosovo nei giorni 12 e 13 dicembre
2015, oltre alla visita di controllo, abbiamo avuto il piacere di
rivedere Lis. Le condizioni generali e specifiche sono buone, il
nostro cardio-pediatra dott. Annoni ha eseguito un eco
cardiogramma e una approfondita visita al termine della quale ha
stabilito il prossimo controllo tra un anno presso i colleghi
specialisti kosovari.
Aggiornamento 07.05.2017: nel corso dello screening sanitario
bambini, eseguito in Kosovo presso il nostro ambulatorio di
Mitrovica nei giorni 6 e 7 maggio 2017, il Dott. Annoni ha
visitato Lis, le sue condizioni sono risultate soddisfacenti e
l’indicazione è quella di rivederlo tra un anno. Oltre al controllo
medico, abbiamo avuto modo di apprezzare la buona condizione
generale del bambino e della famiglia, il rincontrarsi è stato un
reciproco momento di gioia.
Aggiornamento 24.06.2018: nel corso dello screening sanitario
bambini svoltosi in Kosovo nei giorni 23 e 24 giugno 2018, oltre
alla visita di controllo, abbiamo avuto il piacere di rivedere Lis.
Le condizioni generali e specifiche sono buone, il nostro cardiopediatra dott. Annoni ha eseguito un eco cardiogramma e una
approfondita visita al termine della quale ha stabilito che il bimbo
può essere seguito da specialisti locali per visite di routine.

