A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
055.62 PROGETTO AIUTIAMO IBADETE
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@hotmail.com
Progettato
Durata
Finanziamento
Costi previsti
Luglio 2011
In corso
Sottoscrizioni e donazioni
Euro 6.689,23
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 luglio 2012 a fondo scheda.
Antefatto: Ibadete è una ragazza kosovara di etnia albanese, nata il 19.02.0984. E’ affetta da
S.W.P.W. (Sindrome Wolff Parkinson Whiate). Ibadete è stata visitata, su segnalazione
dell’Ambasciata d’Italia a 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 non hanno dato
indicazione della necessità di un intervento con carattere d’urgenza consigliando alla ragazza la
terapia farmacologica idonea alla sua situazione. Nei mesi successivi la ragazza ha avuto diversi
episodi di sincopi con relativo ricovero ospedaliero. A seguito di questi fatti Ibadete ci ha chiesto di
accelerare il suo ricovero impegnandosi a contribuire ai costi di ospedalizzazione.

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 : non essendoci carattere d’urgenza l’onere delle spese relative al ricovero di
Ibadete è stato così suddiviso:
a carico di Ibadete: costi viaggio, € 4.000,00 quale acconto spese di ospedalizzazione versate
direttamente all’Ospedale
a carico di ASVI: vitto e alloggio, saldo costi di ospedalizzazione
Aggiornamento al 20.10.2011: Ibadete è una ragazza di 28 anni, pur avendo ormai scarse risorse
economiche, ci siamo presi a carico il suo caso in quanto ha concorso per oltre il 50% al costo del suo
intervento chirurgico.
Aggiornamento al 29.10.2011: venerdì 28 ottobre è arrivata la giovane Ibadete accompagnata dalla
sorella Ardiana. La ragazza necessita di un intervento cardio chirurgico , nei prossimi giorni sarà
ricoverata all'Ospedale Niguarda di Milano.
Aggiornamento al 12.11.2011: giovedì 10 novembre Ibadete è stata sottoposta a cateterismo e
ablazione, il giorno seguente è stata dimessa e attualmente è ospitata presso la nostra casa accoglienza
in Milano, il suo intervento è riuscito perfettamente.
Aggiornamento al 21.11.2011: venerdi 18 novembre Ibadete è rientrata in Kosovo, la ragazza è
stata sottoposta ai necessari interventi sanitari presso l'Ospedale Niguarda di Milano e la sua
situazione clinica è da considerarsi risolta.
Aggiornamento dicembre 2011: nell’ambito dello screening sanitario del mese di dicembre Ibadete
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 non deve più sottoporsi a
controlli.
Aggiornamento luglio 2012: Ibadete ci telefona perché vorrebbe sottoporsi ad un controllo
cardiologico per cui, nell’ambito dello screening sanitario del 15 luglio 2012 viene visitata dal
cardiologo dr. Giuseppe Annoni assistito dalla dott.ssa Lindita Kryeziu. Poiché Ibadete riferisce di
avere un po’ di tachicardia le vengono prescritti un Holter e un ECG di cui ci dovrà inviare gli esiti
per e-mail.

