Aggiornamento al 31 12.2011 a fondo scheda.

A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
055.56 PROGETTO AIUTIAMO BEHAR
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@gmail.com
Progettato
Durata
Finanziamento
Costi previsti
Agosto 2011
In corso
Sottoscrizioni e donazioni
7.000,00
Responsabile Asvi
Responsabile progetti ospedalieri
Collaborazioni
Marinella Dal Passo
Dr. Giuseppe Annoni
Enti, aziende e privati.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visita il sito www.asviitalia.it
Antefatto: Behar è un ragazzo kosovaro di etnia albanese nato il
11.01.1990 E’ affetto da tachicardia ventricolare. Behar è stato
visitato dal Dr. Annoni durante lo screening sanitario organizzato
a luglio 2011 presso la sede ASVI di Mitrovica, che ha segnalato
la necessità di un cateterismo da realizzarsi in Italia.

Per sostenere il progetto effettua un versamento:
C/C postale 42960203
bonifico bancario codice Iban
IT81P0521634080000000004570
intestato Asvi Onlus indicando la causale
"Progetti sanitari bambini”

Modalità di intervento: ASVI si è assunta tutti gli oneri relativi
a questo caso facendosi carico delle spese così come esposto nei
Costi Previsti che riguardano:
• Viaggio
• Vitto e alloggio
• Ospedalizzazione
Oltre a questo l’Associazione si è fatta carico dell’approntamento
dei documenti per la richiesta dei visti necessari per l’espatrio.
Aggiornamento a luglio 2010: Behar viene visitato per la prima
volta dal nostro cardiologo dr. Giuseppe Annoni nel corso dello
screening sanitario bambini svoltosi nella nostra sede di
Mitrovica. La diagnosi conferma quanto già refertato dai medici
in Turchia, dove al ragazzo era stato praticato un cateterismo
correttivo che non aveva dato esito favorevole, una tachicardia
TPSV. La situazione di Behar verrà monitorato dagli specialisti
locali e nei nostri prossimi screening sanitari.
Aggiornamento a dicembre 2010: Behar viene visitato dal
nostro cardiologo dr. Giuseppe Annoni nel corso dello screening
sanitario bambini svoltosi nella nostra sede di Mitrovica. Il dr.
Annoni ha dato indicazione per un cateterismo da eseguirsi in
Italia entro il 2011
Aggiornamento a luglio 2011: Behar viene visitato dal nostro
cardiologo dr. Giuseppe Annoni nel corso dello screening
sanitario bambini svoltosi nella nostra sede di Mitrovica. Il dr.
Annoni ha dato indicazione per un ablazione da eseguirsi in Italia
al più presto.
Aggiornamento a settembre 2011: rientrati in Italia ci siamo
attivati per preparare tutti documenti necessari per il ricovero di
Behar e l’ottenimento del visto d’ingresso tramite la nostra
ambasciata di Pristina. Tutto si è svolto senza problemi per cui
l’arrivo del ragazzo e di sua madre Shefka è previsto per il 25
settembre.
Aggiornamento al 25.09.2011: oggi sono giunti in Italia Behar e
la sua mamma, ad accoglierli all’aeroporto di Bergamo c’erano i
volontari Asvi. Behar e la sua mamma sono stati accompagnati
alla nostra casa accoglienza in attesa del ricovero che sarà il
prossimo 28 settembre.
Aggiornamento al 28.09.2011: Behar è stato ricoverato questa
mattina presso il reparto di cardio-pediatria dell’ospedale
Niguarda di Milano. Domattina sarà sottoposto a cateterismo e se tutto andrà bene entro un paio di giorni potrà essere dimesso.
Aggiornamento al 01.10.2011: quest’oggi Behar è stato dimesso dall’ospedale, tutto è andato bene per cui presto potrà rientrare in
Kosovo.
Aggiornamento al 09.10.2011: Behar e la sua mamma sono ripartiti oggi per il Kosovo. Le condizioni del ragazzo sono buone
anche se dovrà essere ancora seguito dai nostri medici, lo rivedremo al prossimo screening sanitario che si svolgerà a Mitrovica a
metà dicembre. Nel suo periodo di permanenza a Milano, dopo la dimissione, Behar si è prestato come volontario nei banchetti di
raccolta fondi, questo ci ha fatto molto piacere.
Aggiornamento a dicembre 2011: Behar viene visitato dal nostro cardiologo dr. Giuseppe Annoni nel corso dello screening
sanitario bambini svoltosi nella nostra sede di Mitrovica. Viste le buone condizioni del ragazzo, lo rimette in cura presso gli
specialisti locali. Ovviamente restiamo a disposizione per ogni eventuale necessità che ci auguriamo non ci sia.

