55.66 PROGETTO AIUTIAMO ERGIN
Aggiornamento al 30.04.2013 a fondo scheda
Progettato: Luglio 2012 - Durata: In corso
Finanziamento: Sottoscrizioni e donazioni - Costi previsti: Euro 21.000,00
Responsabile Asvi:Marinella Dal Passo - Responsabile sanitario:Dr. Annoni
Collaborazioni: Enti, aziende e privati.
Antefatto: Ergin è un bimbo kosovaro di etnia albanese nato il 14.11.2011 E’ affetto
da una grave patologia cardiaca e da Sindrome di Down. Ergin è stato visitato 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
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 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 agosto 2012: durante la missione di agosto abbiamo incontrato
i genitori di Ergin. Il bimbo, che è l’ultimo di quattro figli vive in una situazione
famigliare pesante. I genitori ci hanno riferito che il piccolo sta spesso male e devono
continuamente portarlo in ospedale per aiutarlo a superare le crisi dovute alla carenza
di ossigeno. Abbiamo compilato con loro i moduli per la richiesta dei visti e gli
abbiamo spiegato, con non poche difficoltà, i documenti che avrebbero dovuto
preparare da allegare alla pratica. 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 28 settembre 2012: purtroppo i genitori non sono riusciti a
consegnarci celermente i documenti richiesti e siamo riusciti solo oggi a portare la
richiesta del visto per Ergin e la mamma alla nostra Ambasciata di Pristina. Il 12
ottobre è previsto l’arrivo e nella stessa giornata anche il ricovero di Ergin presso
l’ospedale Niguarda Ca’ Granda.
Aggiornamento al 15 ottobre 2012: Ergin è stato operato dal dottor Marianeschi
assistito dal dottor Uricchio, cardiochirurghi pediatri dell’Ospedale Niguarda Ca’
Granda di Milano. L’intervento è durato circa sei ore alla fine del quale il dottor
Marianeschi ci ha comunicato che era andato tutto molto bene e Hasime, mamma di
Ergin, avrebbe potuto vedere il piccolo, ricoverato in terapia intensiva, la sera stessa.
Aggiornamento al 16 ottobre 2012: abbiamo accompagnato mamma Hasime in
terapia intensiva. Ergin fa passi da gigante. Infatti lo troviamo sveglio e, cosa più
importante, estubato. E’ bello vivace e frignotta un po’ ma si calma subito quando la
sua mamma gli fa un po’ di coccole. Hasime è visibilmente sollevata nel vedere il suo
bimbo sveglio e reattivo anche se è un po’ intimidita dall’ambiente a da tutti i tubi che

ancora escono dal corpicino del suo bimbo
Aggiornamento al 18 ottobre 2012: Ergin è stato dimesso dalla terapia intensiva ed è
ritornato in reparto. Mamma Hasime era già li ad aspettarlo per coccolarselo. Ancora
qualche giorno di ricovero e poi potranno uscire dall’ospedale.
Aggiornamento al 24 ottobre 2012: oggi Ergin è stato dimesso dall’ospedale. Il
decorso post operatorio si è svolto nel migliore dei modi e il piccolo e la sua mamma
hanno potuto lasciare il reparto di cardio pediatria per proseguire la loro permanenza in
Italia presso la casa accoglienza di ASVI in attesa del prossimo controllo.
Aggiornamento al 30 ottobre 2012: il piccolo Ergin è diventato un mangione, è
passato da un’alimentazione quasi esclusivamente a base di latte a due pappe al giorno
con carne o formaggio più merende a base di omogeneizzati di frutta e naturalmente
latte. Ergin compirà un anno tra pochi giorni e pesa solo 6 chili ma siamo certi che, se
continua così, nel giro di poco tempo riuscirà ad arrivare ad un peso adeguato ad un
bimbo della sua età. Oggi abbiamo portato il nostro piccolino in ospedale per il
controllo. I medici dopo aver riscontrato le ottime condizioni del bimbo hanno dato il
via libera per il ritorno a casa. Venerdì 2 ottobre Ergin e la mamma faranno ritorno in
Kosovo accompagnati da quasi tutta l’ASVI. Si, perché il rimpatrio dei nostri amici
coincide con la data di inizio della missione ASVI in Kosovo quindi faremo il viaggio
tutti insieme.
Aggiornamento al 27 gennaio 2013: Ergin è stato visitato dal Dr. Annoni durante lo
screening sanitario organizzato a gennaio 2013 presso la sede ASVI di Mitrovica, che
ha segnalato una situazione discreta per cui il bimbo sarà rivisto tra 1 anno,
ovviamente rimarrà sotto controllo dei medici locali.
Aggiornamento a aprile 2013: proprio mentre siamo in Kosovo veniamo informati
dai genitori che Ergin è venuto a mancare. Come spesso accade, non sono in grado di
spiegarci cosa sia successo e le cause che però non paiono di natura cardiaca. Questa
notizia francamente ci ha colti impreparati e ci ha gettato nello sconforto dandoci un
dolore immenso. Siamo vicini ai genitori a cui abbiamo manifestato il nostro affetto.

