Aggiornamento al 31.10.2014 a fondo scheda.

A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
055.69 PROGETTO AIUTIAMO YLLZA
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@gmail.com
Progettato
Durata
Finanziamento
Costi previsti
Gennaio 2013
In corso
Sottoscrizioni e donazioni
Euro 21.000,00
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
Antefatto: Yllza è una bimba kosovara di etnia albanese nata il
7.5.2012. E’ affetta da una grave patologia cardiaca. Yllza è stata
visitata dal Dr. Annoni durante lo screening sanitario organizzato
a gennaio 2013 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
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 30.01.2013: durante la missione di gennaio si
è tenuto lo screening sanitario per determinare la necessità di
interventi cardiochirurgici non effettuabili in Kosovo durante il
quale il cardiologo Dr. Annoni ha visitato la piccola Yllza
segnalando le gravi condizioni della bimba e, di conseguenza, la
necessità di sottoporla entro breve tempo ad un intervento
chirurgico salvavita. Durante la stessa missione abbiamo
incontrato i genitori di Yllza che è una delle tre bimbe nate da
parto trigemellare. Quindi Yllza ha due sorelline identiche a lei
ma, fortunatamente, con un cuoricino ben funzionante. Abbiamo
compilato con loro i moduli per la richiesta dei visti e gli abbiamo
spiegato i documenti che dovranno preparare da allegare alla
pratica. Con l’occasione abbiamo anche spiegato quello che la
bimba e la sua mamma troveranno al loro arrivo in Italia e come
siamo organizzati per accoglierli e seguirli.
Aggiornamento al 04.03.2013: giovedì 28 febbraio la piccola
Ylleza e la sua mamma sono arrivate all'aeroporto di Malpensa
accolte dai volontari ASVI che avevano già conosciuto in
Kosovo. Mamma Hajrie e la sua piccola sono ospitate presso la
casa accoglienza dell'associazione in attesa del ricovero. Già
venerdì 1 marzo la piccola è stata visitata presso l'ospedale
Niguarda Ca' Granda di Milano. E' stata sottoposta a tutte le
analisi di prericovero e il Dr. Vignati, direttore della
cardiopediatria, ha stabilito il ricovero della bimba per lunedì 4
marzo e l'intervento chirurgico martedì 5 marzo. Come è normale
Hajrie è molto preoccupata per la sua piccola che, tra l'altro è
frutto di parto trigemellare. In Kosovo ci sono altre due bimbe
identiche a Ylleza che, fortunatamente, hanno il cuoricino
perfettamente funzionanate. Con l'aiuto di un interprete il dottor
Marianeschi, cardiochirurgo pediatra, che eseguirà l'intervento ha spiegato a Hajrie il tipo di operazione alla quale la sua bimba sarà
sottoposta senza tralasciare di menzionare anche i rischi che un intervento di questo tipo comporta.
Aggiornamento al 05.03.2013:la piccola Ylleza è stata operata con successo martedì 5 marzo. La bimba, era stata ricoverata lunedì
con la sua mamma presso il reparto di cardiopediatria dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di MIlano, è entrata in sala operatoria alle
8.30 e alle 14 il dr. Marianeschi, il cardiochirurgo pediatra che ha eseguito l'intervento, ci ha comunicato la felice conclusione
dell'operazione. Abbiamo dato subito la notizia a mamma Hajrije che è scoppiata in un pianto liberatorio. La sera stessa Harjije è stata
accompagnata dai volontari ASVI in terapia intensiva dove ha potuto vedere la sua bimba. Questo è un momento sempre drammatico
per le nostre mamme, e devo dire anche per noi, perchè vedere questi piccolini con fili e tubi attaccati a diverse parti del loro
corpicino è una cosa struggente. Fortunatamente è un passaggio obbligato e presto rivedremo la piccola Ylleza sorridere in braccio
alla sua mamma.

Aggiornamento al 06.03.2013:il decorso post operatorio della
bimba procede molto bene e oggi è stata estubata la qual cosa fa
sperare che la sua permanenza in terapia intensiva possa essere di
breve durata.
Aggiornamento 10.03.2013: Ylleza ha reagito veramente bene
all’intervento tanto che giovedì 7 marzo è uscita dalla terapia
intensiva per essere trasferita in reparto. La mamma Hajrije,
incredula per come la piccola si sia ripresa velocemente, ha
potuto riabbracciarla e coccolarla senza risparmiarsi lacrime di
gioia. Ylleza sta compiendo rapidi progressi, ha ripreso a
mangiare regolarmente, sorride e gioca tranquillamente con la
mamma e con noi. I cardiologi confermano le sue buone
condizioni e a breve potrà lasciare il reparto per trascorrere la
convalescenza nella casa accoglienza che Asvi mette a
disposizione dei bimbi che affrontano tali interventi.
Aggiornamento 14.03.2013: Ylleza è stata dimessa dal reparto di
cardiochirurgia pediatrica e ora si trova nella nostra casa
accoglienza. La bambina sta molto bene e, rispetto a come era
prima dell’intervento, ha fatto un cambiamento notevole. Ha un
bel colorito roseo, è vivacissima e si muove in continuazione
tanto che la mamma non la può perdere di vista nemmeno per un
attimo, mangia parecchio ed è cresciuta in modo visibile, è
curiosa e sempre sorridente. Sta seguendo la terapia in attesa del
controllo che dovrà fare la settimana prossima.
Aggiornamento 19.03.2013: tra strilla e urla, come da manuale
per una bimba alla vista di un medico, Ylleza ha superato anche la
visita di controllo con esito positivo ed ora è pronta per rientrare
in Kosovo dove l’aspettano il papà e le due sorelle gemelle. Sta
bene, a breve dovrà sospendere l’assunzione di farmaci e, tra un
mese circa, sottoporsi ad un controllo in Kosovo. Mamma Hajrije
è molto contenta sia per le condizioni della sua bambina ma anche
perché potrà finalmente tornare a casa a riabbracciare le altre due
figlie.
Aggiornamento al 30.09.2013: nell’ambito dello screening
sanitario di settembre 2013 Ylleza 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 Ylleza è stata visitata dal cardiologo dr.
Giuseppe Annoni, l’esito della visita è stato positivo

