055.63 PROGETTO AIUTIAMO DIAR
Aggiornamento al 31.10.2014 a fondo scheda.
Progettato: Dicembre 2011 Durata: In corso
Finanziamento: Sottoscrizioni e donazioni Costi previsti: Euro 18.000,00
Responsabile Asvi: Marinella Dal Passo Responsabile sanitario: Dr. Annoni
Collaborazioni: Enti, aziende e privati.
Antefatto: Diar è un bimbo kosovaro di etnia albanese nato il 13/07/2011. E’ affetto da R.V.P.A.T.
(Ritorno Venoso Polmonare Anomalo Totale). Diar è stato visitato, su richiesta della Dottoressa
Lindita Kryeziu, neonatologa dell’ospedale di Pristina, dal Dr. Annoni durante lo screening
sanitario organizzato a dicembre 2011 presso la sede ASVI di Mitrovica, che ha segnalato la
necessità di un intervento chirurgico urgente.
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 con 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 10.02.2012: durante la missione di febbraio abbiamo incontrato i genitori di
Diar. 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 il
bambino e la sua mamma, avrebbero trovato al loro arrivo in Italia e come eravamo organizzati per
accoglierli e seguirli.
Aggiornamento al 24.02.2012: oggi sono arrivati all’aeroporto di Bergamo mamma Sheride e il
suo bimbo accolti dai volontari ASVI. Sheride è molto spaesata e spaventata, anche se il fatto di
trovare le persone che aveva già conosciuto in Kosovo l’ha sicuramente rassicurata. Diar invece è
un bel bimbo sorridente, all’apparenza un bimbo sano se non fosse per la colorazione bluastra della
pelle e delle labbra tipica dei cardiopatici. Mamma e bambino vengono subito accompagnati
all’ospedale per il ricovero. Per l’intervento di Diar ci siamo appoggiati all’ospedale di San Donato
Milanese per una questione solamente economica. Come abbiamo già detto il ricovero di Diar è
totalmente a carico di Asvi e quindi abbiamo dovuto a malincuore “tradire” i medici dell’ospedale
Niguarda Ca’ Granda, che ci seguono ormai da anni, per un mero calcolo economico. Infatti presso
l’ospedale San Donato il ricovero e l’intervento per il bimbo costa circa 15.000,00 € contro i circa
20.000,00 preventivati dal Niguarda e dato che la cardio chirurgia pediatrica è un eccellenza al San
Donato come al Niguarda abbiamo preferito “risparmiare” i soldi che serviranno per un altro
intervento chirurgico
Aggiornamento al 28.02.2012: nei giorni scorsi Diar è stato sottoposto agli accertamenti necessari
per prepararlo all’intervento e oggi è entrato in sala operatoria. L’intervento è durato 5 ore ed è
andato bene così come ci ha riferito il chirurgo che l’ha operato che ha anche prospettato una
permanenza di un paio di giorni del bimbo in terapia intensiva. I volontari Asvi sono stati vicino
alla mamma spiegandole ogni cosa con l’aiuto di un interprete.
Aggiornamento al 02.03.2012: Il decorso post operatorio di Diar sta procedendo nel migliore dei
modi. Il bimbo è rimasto una sola notte in terapia intensiva e poi è potuto ritornare tra le braccia
della sua mamma.
Aggiornamento al 06.03.2012: Oggi Diar è stato dimesso ed è stato accompagnato, insieme a
mamma Sheride alla casa accoglienza di Asvi dove trascorrerà il periodo di convalescenza in attesa
del prossimo controllo. Il bimbo e la sua mamma saranno come sempre assistiti dai volontari ASVI
per ogni tipo di necessità o anche solo per la compagnia.
Aggiornamento al 19.03.2012: oggi abbiamo portato il piccolo Diar all’ospedale per il controllo.
E’ andato tuto bene, il bimbo sta bene e abbiamo avuto il nulla osta dai medici per il suo ritorno in
patria. Sheride è molto contenta di poter tornare a casa e riabbracciare gli altri figli.
Aggiornamento al 23.03.2012: oggi abbiamo accompagnato Sheride e il piccolo Diar all’aeroporto
per prendere l’aereo che finalmente li riporterà a casa. Sherde non smette di ringraziarci, noi la
salutiamo sicuri che la rivedremo con il suo bambino a luglio quando organizzeremo lo screening

sanitario presso la nostra sede di Mitrovica.
Aggiornamento luglio 2012: nell’ambito dello screening sanitario del 14 luglio 2012 Diar 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 non deve assumere terapie. Tra 1
anno Diar dovrà effettuare un ECG e un Holter, cosa che farà in Kosovo, mentre il controllo con i
nostri cardiologi è previsto tra 2 anni.
Aggiornamento ottobre 2014: nell’ambito dello screening sanitario di ottobre 2014 Diar è stato
visitato dal cardiologo dr. Giuseppe Annoni, l’esito della visita è stato positivo

