A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
055.60 PROGETTO AIUTIAMO FITORE
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@gmail.com
Progettato
Durata
Finanziamento
Costi previsti
Luglio 2011
In corso
Sottoscrizioni e donazioni
Euro 21.359,55
Responsabile Asvi
Responsabile progetti ospedalieri
Collaborazioni
Marinella Dal Passo
Dr. Annoni
Enti, aziende e privati.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visita il sito www.asviitalia.it
Aggiornamento a ottobre 2014 a fondo scheda.

Antefatto : Fitore è una bimba kosovara di etnia albanese nata il 27/01/2011. E’ affetta
da CAV (Canale Atrioventricolare) Completo e da Sindrome di Down. Fitore è stata
visitata, su segnalazione dell’Associazione Sindrome di Down di Pristina, durante lo
screening sanitario organizzato a luglio del 2011 presso la sede ASVI di Mitrovica, dal
Dr. Annoni e dalla Dr.ssa Cataldo che hanno segnalato la necessità di un intervento
chirurgico urgente con indicazione di esecuzione entro il 2011.
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”
Modalità di intervento : ASVI si è assunta tutti gli oneri relativi a questo intervento
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 al 31.10.2011: durante la missione di ottobre abbiamo incontrato i
genitori di Fitore. Abbiamo compilato con loro i moduli per la richiesta dei visti e
verificato che ci fossero tutti i documenti richiesti dall’Ambasciata. Con l’occasione
abbiamo anche spiegato quello che la bambina e Bahrije, la sua mamma, avrebbero
trovato al loro arrivo in Italia e come eravamo organizzati per accoglierle e seguirle.
Aggiornamento al 21.11.2011: sabato 19 novembre sono arrivate la piccola Fitore di
mesi undici accompagnata dalla mamma Bahrije. La bimba e la sua mamma sono ora
alloggiate presso la Casa Accoglienza di ASVI in attesa del ricovero presso il reparto di
cardio pediatria dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano dove la piccola sarà
sottoposta all’indispensabile intervento chirurgico. Martedi’ 22 novembre i volontari
ASVI accompagneranno Fitore e la sua mamma all’ospedale per i controlli sanitari del
pre-ricovero.
Aggiornamento al 24.11.2011: martedì 22 novembre abbiamo accompagnato Fitore,
con mamma Bahrije, presso l'ambulatorio di cardiopediatria dell'Ospedale Niguarda Ca'
Granda per fare le visite di pre ricovero. L'intervento chirurgico è previsto per l'ultima
settimana di novembre. Il giorno successivo alle visite la piccola non è stata bene e ha
avuto febbre alta tutto il giorno, cosa che ha agitato la mamma e fatto stare noi in
apprensione. Naturalmente siamo sempre in contatto con i medici dell'ospedale che sono
disponibili a darci assistenza a qualsiasi ora del giorno e della notte. Per il momento pare
che la situazione si sia risolta, la febbre è sparita e la bimba ha passato una buona notte, i
volontari ASVI sono comunque sempre presenti per assistere e sostenere mamma Bahrije
in questo difficile periodo.
Aggiornamento al 30.11.2011: la piccola Fitore continua ad avere la febbre ad
intermittenza, tre giorni si e due no quindi ci siamo accordati con il D. Annoni,
cardiologo, per farle fare una visita di controllo. Martedì 29 novembre abbiamo
accompagnato Fitore e mamma Bahrije presso l'ambulatorio pediatrico dell'ospedale
dove è stata visitata sia dal cardialogo che da una pediatra. La piccola ha un po' di catarro
e l'orecchio destro un po' infiammato. quindi i medici, anche in previsione del delicato

intervento chirurgico che dovrà affrontare, hanno deciso di metterla sotto terapia
antibiotica e aerosol, per una settimana per vedere di risolvere questo stato
infiammatorio. Fitore è una bimba dolcissima molto tranquilla ma anche molto sveglia e
svelta. Durante la visita quando la dottoressa si è chinata su di lei per cercare di guardare
se aveva anche la gola arrossata la piccola ha acchiappato subito la matita colorata che la
pediatra aveva nel taschino portandosela prontamente alla bocca. Purtroppo il fatto che la
bimba non sia in perfette condizioni fisiche preclude la possibilità di poter effettuare
l'intervento chirurgico di cui necessita così come era programmato perchè ne metterebbe
a rischio l'esito. Bahrije è consapevole della situazione ma è anche molto triste perchè in
Kosovo ha lasciato altre due bimbe piccole, Krenare di 5 anni e Kaltrina di 4, che le
mancano molto. Fortunatamente il fatto che nella casa accoglienza di ASVI ora ci sia la
possibilità di comunicare tramite skype aiuta molto. Bahrije può parlare frequentemente
con i suoi cari e vedere le sue bambine cosa che la tranquillizza molto.
Aggiornamento al 06.12.2011: martedì 6 dicembre abbiamo portato la piccola Fitore e
mamma Bahrije presso l'ambulatorio di cardiologia pediatrica per un controllo. Durante
l'ultima settimana la piccola ha fatto una terapia antibiotica e anche aerosolterapia, così
come prescritto dal pediatra, per risolvere i suoi problemi bronchiali. Il dottor Vignati che
l'ha visitata l'ha trovata bene e ha sospeso la terapia farmacologica. Ora finalmente
possiamo programmare il ricovero e il relativo intervento. Mamma Bahrije è abbastanza
tranquilla anche se le mancano tantissimo le altre due bimbe è comunque consapevole
che in questo periodo si deve dedicare completamente a Fitore cosa che fa con amore e
dedizione.
Aggiornamento al 17.12.2011: lunedì 12 dicembre Fitore è stata sottoposta
all’intervento chirurgico che è andato bene. Nonostante la febbre alta che ha assalito la
bambina, gli specialisti hanno definito regolare e nella norma il suo decorso postoperatorio. La febbre, con il supporto di farmaci e di una apposito apparecchio, è
comunque scesa fino a scomparire tanto che ieri le hanno ridotto la sedazione e, al
momento della visita, mamma Bahrije ha potuto interagire con la sua bambina che era già
bella sveglia. Ora aspettiamo che le tolgano i tubi affinché Fitore possa riprendere a
respirare autonomamente.
Aggiornamento al 26.12.2011: giovedì 22 dicembre è improvvisamente arrivata la
telefonata dalla terapia intensiva che Fitore sarebbe stata trasferita in reparto. Infatti, una
volta estubata, la bambina ha avuto un recupero veloce delle funzionalità respiratorie. In
questi giorni si è ripresa molto bene e, accudita da mamma Bahrije, mangia, dorme e
gioca affettuosamente con tutti.
Aggiornamento al 06.01.2012: martedì 3 gennaio Fitore è stata sottoposta alla visita
medica di controllo, i medici hanno dato il nullaosta per il suo rientro in Kosovo. Le
condizioni di salute della piccola sono buone e il problema cardiaco, grazie all’intervento
cardio chirurgico, è completamente superato, gli specialisti la rivedranno in Kosovo nel
corso dello screening sanitario di fine giugno. Venerdi 6 gennaio Fitore e mamma Bahrije
sono state accompagnate all’aeroporto di Orio al Serio da dove sono partite per il Kosovo
attese dalla loro numerosa famiglia.
Aggiornamento luglio 2012: nell’ambito dello screening sanitario del 14 luglio 2012
Fitore è stata visitata 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 le
è stata sospesa la terapia. Dovrà fare il prossimo controllo fra 1 anno.
Aggiornamento al 30/09/2013: nell’ambito dello screening sanitario di settembre 2013
Fitore è stata visitata 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
Fitore è stata visitata dal cardiologo dr. Giuseppe Annoni, l’esito della visita è stato
positivo

