Aggiornamento al 20.09.2011 a fondo scheda.
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055.59 PROGETTO AIUTIAMO ERDI
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Responsabile Asvi
Responsabile progetti ospedalieri
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Marinella Dal Passo
Dr. Annoni
Enti, aziende e privati.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visita il sito www.asviitalia.it
Antefatto al 02.09.2011: Erdi è un bimbo di poche settimane, è nato il 14 agosto, purtroppo soffre di una malformazione cardiaca e
necessita di un intervento urgente non effettuabile in Kosovo. Sin dalla nascita è intubato e nella culla termica all'ospedale di Pristina. Il
padre di Erdi lavora risieda in Italia da 12 anni e quindi ha potuto effettuare il ricongiungimento famigliare, questo consente di poter
usufruire in Italia delle prestazioni sanitarie gratuitamente, ma il bimbo non è trasportabile con un aereo di linea, necessita di un trasporto
con aereo medico, questo comporta un costo di 11.700 euro. Il reperimento della somma è il vero problema, abbiamo già perso due
settimane, per cui unitamente al padre si è deciso di prenotare l'aereo e di pagarlo con denaro preso a prestito, la soluzione è temporanea
anche se salva vita, ma una parte del denaro dovrà essere restituito al più presto, chiediamo dunque un aiuto per salvare questa piccola
creatura.

Per donazioni effettuare un bonifico bancario su
Credito Artigiano Agenzia Vimodrone (Mi) intestato Asvi Onlus
con causale “Trasporto aereo emergenza Erdi” Iban: IT41L0351234080000000004570.
La situazione economica organizzativa è la seguente:
1 Trasporto in ambulanza dall'Ospedale di Pristina all'aeroporto a carico della famiglia. 2 Volo con aereo appositamente attrezzato con
medici a bordo, costo 11.700,00 euro. Denaro raccolto dalla famiglia ma da restituire 8.000,00 euro, donazione di un azienda euro 2.000,00,
anticipazione di Asvi 1.700,00 euro da restituire in quanto prelevati da accantonamento per operazioni già programmate per altri bimbi. 3
Asvi si occuperà e si fa carico del trasporto in aumbulanza dall'aeroporto italiano all'ospedale Niguarda di Milano, del vitto e dell'alloggio
nella fase post operatoria e di tutte le necessità. 4 Erdi sarà ricoverato e operato presso il reparto di cardio pediatria dell'Ospedale Niguarda
Ca Granda di Milano. Appena giunto in Italia sarà condotto in terapia intensiva e sottoposto a tutte le cure necessarie. Confidiamo nella
buona sorte sperando di riuscire a salvare il piccolo Erdi, ma per questo abbiamo bisogno anche dell'aiuto finanziario, grazie di cuore per
quel che vorrete e potrete fare.
Aggiornamento al 06.09.2011: il piccolo Erdi è giunto in Italia sabato 3 settembre grazie ad un volo dedicato con aereo ambulanza. Le sue
condizioni si sono confermate subito gravissime. Appena giunto a Linate, intorno alle ore 23.00, è stato immediatamente trasportato con
l'ambulanza al Niguarda di Milano dove un equipe medica composta da 6 dottori si è occupata di lui. Data la situazione non è stato
possibile operare il bimbo e si è dovuto optare per il tentativo di stabilizzarlo in quanto ormai in grave pericolo di vita. Il padre di Erdi e
numerosi volontari Asvi si sono trattenuti in ospedale sino alle tre del mattino, sino a quando i medici hanno ampiamente riferito sulla
situazione che purtroppo restava critica, sino al punto di ipotizzare una conclusione nefasta immediata. Fortunatamente il giorno seguente
Erdi si è stabilizzato, la situazione resta grave ma autorizza alla speranza. I medici stanno cercando di far riprendere il più possibile il bimbo
ma entro la settimana dovrà essere operato. Noi tutti confidiamo nella riuscita dell'intervento, speriamo possa cosi restituire Erdi alla sua
famiglia e consentirgli di vivere la vita a cui ha diritto ogni bimbo.
Aggiornamento al 12.09.2011: il piccolo Erdi è sempre in terapia intensiva ma le sue condizioni stanno migliorando. I danni agli organi,
fegato e rene, sono rientrati e anche l'infezione che aveva quando è arrivato si è risolta. Tutto questo renderà un po' meno rischioso
l'indispensabile intervento al quale dovrà essere sottoposto. Domani 13 settembre il bimbo sarà sottoposto a cateterismo, il cui esito
permetterà ai medici di decidere che tipo di intervento effettuare, e mercoledì 14 sarà operato.
Aggiornamento al 20.09.2011: questa notte il piccolo Erdi ha avuto una crisi che non è riuscito a superare e ci ha lasciato. Il dolore è
grande, nonostante il nostro impegno il destino ha deciso diversamente. Ciao piccolo Erdi.

