055.72 PROGETTO AIUTIAMO FITORE
Aggiornamento al 24.06.2018 a fondo scheda.
Progettato: Gennaio 2013 - Durata: in corso
Finanziamento: Sottoscrizioni e donazioni - Costi previsti: Euro 10.000,00
Responsabile Asvi: Marinella Dal Passo Responsabile sanitario: Dr.Annoni
Collaborazioni: Enti, aziende e privati.
Antefatto: Fitore è una ragazzina kosovara di etnia albanese nata il 3/8/1999. E’ affetta da Atresia
Polmonare + DIV (Difetto InterVentricolare) Fitore 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, anche se non urgente, indispensabile.

Per sostenere il progetto effettua un versamento:
C/C postale 42960203 o bonifico bancario
C/C Bancario 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 10/07/2012: durante la missione di luglio 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 giovane Fitore segnalando la necessità di sottoporla ad un
indispensabile intervento chirurgico salvavita. Fitore ha già subito due interventi, uno a Londra nel 2000
e uno in Francia nel 2004 ma il suo cuore continua ad avere problemi ed è quindi necessario intervenire
nuovamente. Non sarà un intervento molto invasivo perché effettuato in emodinamica il che significa
che non dovrà subire un intervento chirurgico vero e proprio ma i cardiologi cercheranno di
“aggiustarla” per mezzo di una sonda inserita nell’arteria femorale.
Aggiornamento al 28/09/2013: Fitore è stata nuovamente visitata dal Dr. Annoni durante lo screening
sanitario. I problemi della ragazzina non le consentono di avere una vita normale e il medico ha deciso
che è tempo di intervenire. Quindi ci attiviamo per organizzare l’arrivo di Fitore e della sua mamma in
Italia per il ricovero. Purtroppo il blocco della copertura delle spese ospedaliere da parte di Regione
Lombardia, i numerosi pazienti bisognosi di interventi chirurgici costosi e la crisi ci costringono a dover
chiedere un contributo alla famiglia almeno per le spese di viaggio e vitto durante la permanenza in
Italia. Il padre di Fitore ci fa sapere che sta cercando di avere dei prestiti da amici e parenti ma non sarà
in grado di fare molto. Le pratiche per ottenere il visto vanno comunque avanti e entro la fine di ottobre
porteremo la nostra piccola amica in Italia.
Aggiornamento al 23/10/2013: nonostante la famiglia non abbia potuto contribuire economicamente,
abbiamo comunque deciso di procedere accollandoci tutti i costi, per cui marted' 29 ottobre arriverà,
all'aeroporto di Malpensa, Fitore accompagnata da mamma Xhevrie. Il giorno successivo la ragazzina
sarà sottoposta alle visite ed analisi di pre-ricovero. Domenica 3 novembre Fitore sarà ricoverata presso
l'Ospedale Niguarda Ca' Granda dove verrà sottoposta ad intervento cardiaco.
Aggiornamento al 03/11/2013: Fitore, accompagnata da mamma Xhevrie, è stata ricoverata nel reparto
di cardiopediatria dell’ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano dopo essere stata sottoposta (mercoledì
30 ottobre) alle visite di pre-ricovero. La ragazzina e la sua mamma hanno trascorso questi giorni presso
la casa accoglienza di ASVI assistite tutti i giorni dalle volontarie. Purtroppo la loro permanenza
nell’appartamento è coincisa con lavori di manutenzione all’ascensore che è rimasto fermo per 3 giorni.
La cosa ha creato un po’ di problemi perché il nostro appartamento è situato al 5° piano dello stabile e
Fitore non è in grado di farseli a piedi ed è rimasta chiusa in casa fino al ripristino dell’ascensore.
Aggiornamento al 04/11/2013: oggi Fitore è stata sottoposta a cateterismo cardiaco. Il piccolo
intervento è andato molto bene soprattutto perché i medici hanno trovato una situazione migliore
rispetto a quella che si aspettavano cosa che permetterà di sottoporre la ragazzina ad intervento
chirurgico correttivo definitivo. Infatti fino ad ora Fitore ha subito degli interventi non risolutivi perché
le sue condizioni non permettevano altro. Questo ha permesso alla nostra giovane amica di condurre una
vita quasi normale senza però nessuna garanzia per il futuro. Ora invece con la prospettiva di un

intervento chirurgico vero e proprio che possa risolvere definitivamente il suo problema cardiaco Fitore
avrà finalmente una qualità di vita molto migliore di quella attuale e potrà guardare al futuro con più
serenità. E’ stata dura far capire queste cose ai genitori che, nonostante i medici abbiano spiegato loro
dettagliatamente sia le condizioni sia il tipo di intervento, non riuscivano a comprendere l’importanza di
questa notizia che sia noi che i medici abbiamo accolto con grande gioia. Lo abbiamo spiegato sia al
papà che alla mamma di Fitore ma non siamo ancora certi che abbiano recepito la cosa. Fortunatamente
questo intervento non ha carattere d’urgenza perché attualmente non abbiamo le risorse economiche
necessarie per far operare la ragazza. Il costo dell’intervento è di circa 20.000,00 Euro e noi ci siamo
impegnati con la famiglia, che versa in condizioni di indigenza, a trovarli e a dare un futuro alla loro
figlia.
Aggiornamento al 06/11/2013: oggi Fitore è stata dimessa dall'ospedale e venerdì prossimo tornerà in
Kosovo con la sua mamma. Noi ci impegneremo a trovare le risorse necessarie per farla sottoporre
all'indispensabile intervento cardiochirurgico, nel frattempo continueremo a seguirla.
Aggiornamento al 18/01/2015: siamo riusciti ad accedere al bando emesso dalla Regione Lombardia
per interventi sanitari rivolti a pazienti extracomunitari non operabili in patria, tra i casi presentati c'era
quello di Fitore che è stato accettato. Fitore arriverà molto presto per essere sottoposta all'indispensabile
intervento chirurgico.
Aggiornamento al 02/03/2015: Fitore, accompagnata dalla mamma, giungerà in Italia mercoledi 18
marzo, il giorno stesso sarà ricoverata in cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Niguarda di Milano.
Aggiornamento 18/03/2015: Fitore e la sua mamma, sono giunte oggi in Italia accolte all’aeroporto di
Verona dai volontari Asvi. La ragazzina, sempre con la sua mamma, è stata ricoverata in cardiopediatria al Niguarda di Milano, dove da subito è stata sottoposta ai necessari controlli utili. Il suo
intervento è programmato per lunedi 23 p.v.
Aggiornamento 23/03/2015: questa mattina alle otto Fitore è entrata in sala operatoria, l’intervento è
stato lungo e difficile, ma tecnicamente è andato tutto bene, ora è necessario che trascorrano almeno
quarantotto ore perché la prognosi riservata venga sciolta.
Aggiornamento 25/03/2015: Fitore ha trascorso una sola notte in terapia intensiva, sta bene ed è già in
reparto assistita da mamma Xhevrie. L'intervento subito dalla nostra giovane amica è stato molto lungo
e complesso e la ripresa sarà faticosa. Tutti i giorni Fitore è seguita anche da una fisioterapista
respiratoria che la aiuta, oltre che per la respirazione, anche per iniziare a fare piccoli movimenti. Siamo
tutti molto contenti di come stanno andando le cose, Fitore forse in questo momento un po' meno ma
siamo certi che passato questo periodo, quando si accorgerà di riuscire a camminare e correre senza che
le manchi il respiro o si senta spossata sarà felice anche lei.
Aggiornamento 08/04/2015: Fitore è sempre ricoverata presso il reparto di cardiopediatria del
Niguarda. Nonostante l'intervento al quale la ragazzina è stata sottoposta sia andato bene Fitore ha avuto
degli episodi febbrili che hanno indotto i medici a rinviare la data delle dimissioni. Nel frattempo
abbiamo scoperto che aveva una situazione dentaria tremenda, che potrebbe causare infezioni ed essere
probabilmente la causa della febbre. Purtroppo Fitore non ha voluto farsi curare dal dentista e quindi i
medici hanno dovuto prevedere una bonifica dentaria in sedazione totale cosa che potrarrà ulteriormente
la degenza della ragazzina in ospedale.
Aggiornamento 27/04/2015: il 9 aprile Fitore è stata sottoposta a cateterismo e dovrà farne un altro.
Intanto è stata eseguita la bonifica dentaria e nel corso dell’intervento a Fitore è stato estratto un molare
che la carie aveva irrimediabilmente danneggiato tanto da non poter essere curato. A questo intervento
sono seguiti numerosi altri giorni in reparto a causa di episodi febbrili e nell’attesa di un nuovo
cateterismo che però deve essere fatto in buone condizioni e la ragazza ha avuto la febbre per parecchi
giorni. Una volta passata la febbre il nuovo cateterismo è stato rinviato per un guasto all’apparecchiatura
e a questo punto Fitore si è abbandonata alla più grande disperazione perché non ce la faceva più a
rimanere in ospedale, stato d’animo comprensibile visto che era ricoverata ormai da molto tempo. La
mamma, con molta pazienza, ha sempre cercato di contenere il pianto e le urla della figlia intollerante ad
ogni rinvio.
Aggiornamento 06/05/2015: alla fine Fitore è stata sottoposta al secondo cateterismo e poi dimessa.
Prima di rientrare in Kosovo ha fatto un ultimo controllo e oggi è partita con i volontari Asvi in
missione in Kosovo. Dovrà essere nuovamente visitata in occasione dello screening sanitario bambini
che si svolgerà questo fine settimana a Mitrovica. La prolungata degenza in ospedale di Fitore ha
comportato per Asvi il grosso esborso di circa € 12.000,00 in aggiunta al costo dell’intervento
cardiologico finanziato dalla Regione Lombardia.
Aggiornamento 10/05/2015: nel corso dello screening sanitario, Fitore è stata visitata dal nostro
cardiologo, dott. Giuseppe Annoni, che l’ha trovata in buone condizioni.
Aggiornamento 23/07/2015: nel corso della missione in Kosovo andiamo a casa di Fitore per
controllare il suo stato di salute e per verificare se sta assumendo correttamente la terapia. Infatti, da una
telefonata fatta per verificare le condizioni sanitarie di Fitore veniamo a sapere che la ragazza, ad un
certo punto, ha incominciato a rifiutarsi di assumere un farmaco. Marinella è intervenuta con
determinazione per farle capire l’importanza della corretta assunzione della terapia e il pericolo che
corre se non prende quanto prescritto dal cardiologo. Speriamo abbia capito. Durante la visita la sorella
ci segnala che da un controllo a scuola è emerso un problema di frequenza cardiaca elevata per cui le
hanno consigliato una visita cardiologia. La convocheremo per la visita cardiologia in occasione dello
screening sanitario di ottobre.
Aggiornamento 27/07/2015: poiché alla prima visita che facciamo durante il viaggio di luglio a casa di
Fitore non abbiamo con noi il saturimetro, torniamo una seconda volta per misurarle la saturazione che
risulta essere di 95.

Aggiornamento al 13.12.2015: nel corso dello screening sanitario bambini svoltosi in Kosovo nei
giorni 12 e 13 dicembre 2015, oltre alla visita di controllo, abbiamo avuto il piacere di rivedere Fitore.
Le condizioni generali e specifiche sono medie, il nostro cardio-pediatra dott. Annoni ha eseguito un eco
cardiogramma e una approfondita visita al termine della quale ha prescritto alla ragazzina degli esami
specifici da effettuarsi entro il mese di febbraio in modo che nel corso di quella missione possiamo
averli per portarli in Italia e farli visionare ai medici, in base agli esiti si deciderà il da farsi.
Aggiornamento 18.12.2017: nel corso dello screening sanitario bambini svoltosi in Kosovo nei giorni
17 e 18 dicembre 2017, oltre alla visita di controllo, abbiamo avuto il piacere di rivedere Fitore. Le
condizioni generali e specifiche sono buone, il nostro cardio-pediatra dott. Annoni ha eseguito un eco
cardiogramma e una approfondita visita al termine della quale ha stabilito che Fitore necessita di un
intervento in emodinamica da effettuarsi in Italia nell’autunno 2018. L’intervento sarà a carico nostro
ma prevediamo di rivedere Fitore in occasione del prossimo screening sanitario bambini che si svolgerà
a Mitrovica nell’aprile 2018.
Aggiornamento 24.06.2018: nel corso dello screening sanitario bambini svoltosi in Kosovo nei giorni
23 e 24 giugno 2018, oltre alla visita di controllo, abbiamo avuto il piacere di rivedere Leonard. Le
condizioni generali e specifiche sono buone, il nostro cardio-pediatra dott. Annoni ha eseguito un eco
cardiogramma e una approfondita visita al termine della quale ha stabilito che la ragazzina necessita di
un cateterismo da eseguirsi in autunno all’Ospedale Niguarda di Milano

