055.73 PROGETTO AIUTIAMO ELONA
Aggiornamento al 07.05.2017 a fondo scheda.
Progettato: Settembre 2013 - 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: Elona è una bimba kosovara di etnia albanese nata il 3/03/2013. E’ affetta da una
grave patologia cardiaca. La bimba è stata visitata dal Dr. Annoni durante lo screening
sanitario organizzato a settembre 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 o bonifico bancario codice
C/C Bancario Iban: IT81P0521634080000000004570
intestato Asvi Onlus Indicando la causale "Progetti sanitari bambini”
Modalità di intervento: ASVI si è assunta, in co-participazione con la famiglia di Elona, 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 29.09.2013: durante la missione di settembre 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 Elona segnalando le gravi condizioni
della bimba e, di conseguenza, la necessità di sottoporla entro breve tempo ad un intervento
chirurgico salvavita. Purtroppo la situazione di grave crisi economica che sta attraversando il
nostro paese ha notevolmente ridimensionato le donazioni destinate al sostegno del Progetto
Sanitario Bambini costringendoci a chiedere un contributo alle famiglie per far fronte alle
onerose spese che gli interventi di cardiochirurgia comportano. La famiglia di Elona ha
prontamente risposto a questa richiesta contribuendo in modo significativo al sostegno delle
spese per le cure della piccola.
Aggiornamento 20.11.2013: ci abbiamo messo quasi due mesi ma ce l’abbiamo fatta!! In
questo tempo sia noi che la famiglia ci siamo mobilitati per trovare i soldi che servono per
salvare la vita ad Elona. E’ veramente brutto dover scrivere queste cose, comunque dopo tutti
questi anni e tutti i bimbi che abbiamo fatto curare non ci siamo ancora abituati, e speriamo
non succeda mai, a dare un valore alla vita di un bambino. Proprio oggi è la giornata mondiale
per i diritti dell’infanzia, un infanzia che Elona, come tanti altri bimbi e bimbe nelle sue
condizioni, poteva vedersi negata se non si fossero trovati i soldi per farla operare. Sabato 23
novembre Elona e mamma Antigone arriveranno all’aeroporto di Verona e noi saremo li ad
accoglierle.
Aggiornamento 28.11.2013: è successo tutto in un giorno!! Martedì 26 novembre alle 7,30 del
mattino abbiamo accompagnato Elona con mamma Antigone all'ospedale. La bimba è stata
subito ricoverata e sottoposta agli esami di routine. Il personale infermieristico si è occupato
del prelievo del sangue, dell'elettrocardiogramma e della radiografia. All'esame ecografico era
presente, praticamente al completo, la equipe della cardiologia e cardiochirurgia pediatrica.

Dopo il consulto il chirurgo ha parlato con la mamma, con l'aiuto di una interprete, spiegandole
l'intervento chirurgico al quale la piccola Elona sarebbe stata sottoposta e alle 12,30 la bimba
era in sala operatoria. Alle 18,30 il chirurgo ci ha telefonato dicendo che l'intervento era andato
bene anche se il cuoricino di Elona era molto provato e che avremmo potuto vedere la piccola
verso le 19,30 in terapia intensiva. Insomma nell'arco di 12 ore la bimba è stata ricoverata,
visitata, analizzata e operata...quasi nemmeno il tempo di rendersene conto. Mamma Antigone
è stata tutto il giorno in compagnia dei volontari ASVI che hanno fatto il possibile per
confortarla nell'attesa di avere notizie e di rivedere la sua bimba. Finalmente alle 20,30 ci
hanno fatto entrare in terapia intensiva. La mattina di mercoledì abbiamo di nuovo avuto
notizie confortanti dal chirurgo che ci ha detto che la bimba aveva passato una buona nottata
che i parametri erano buoni e gli anestesisti avrebbero provato a estubarla in giornata. Nel
frattempo la mamma è stata raggiunta dal marito che, giustamente, ha voluto parlare anche lui
con i medici. Il DR. Marianeschi, sempre molto disponibile, ha incontrato i genitori e con
l'aiuto di una interprete ha di nuovo spiegato tutto ai genitori che alla fine erano visibilmente
soddisfatti e sollevati. Effettivamente Elona era stata estubata ma i genitori si sono spaventati
quando hanno visto che aveva in testa il caschetto dell'ossigeno utilizzato per la fisioterapia
respiratoria. Noi ormai sappiamo che quando si arriva a questo punto è un buon segno ma una
mamma e un papà che si vedono la figlia con uno scafandro in testa si impressionano.
Abbiamo spiegato loro la situazione e si sono tranquillizzati. Questa sera mamma Antigone ha
trovato la sua bimba sveglia ma dato che quando ha visto la mamma Elona ha iniziato a
piangere le infermiere ci hanno chiesto di uscire per non agitare troppo la bimba. Comunque il
decorso post ooperatorio procede molto meglio del previsto e pensiamo che tra pochi giorni
Elona potrà tornare in reparto e stare sempre con la sua mamma.
Aggiornamento 05.12.2013: ieri la piccola Elona è stata trasferita al reparto di cardiopediatria
dove potrà finalmente stare accanto alla sua mamma. Elona è rimasta in terapia intensiva per
una lunga settimana, ha avuto un decorso post operatorio abbastanza buono ma i medici hanno
ritenuto di tenerla sotto osservazione per un po' di giorni prima di mandarla in reparto. Nei
prossimi giorni Elona continuerà lo svezzamento farmacologico e speriamo che sia presto
dimessa nel frattempo i volontari ASVI continueranno a seguire e supportare sia lei che
mamma Antigone con frequenti visite in ospedale.
Aggiornamento 11.12.2013: oggi Elona è stata dimessa dall'ospedale. Ora, insieme a mamma
Antigone, resterà nella casa ASVI fino al controllo fissato dai medici per il 20 dicembre. La
bimba sta bene ma è molto gracile e bisogna stare attenti che non si prenda dei malanni. La
bimba ha iniziato a mangiare con più appetito e speriamo che anche questo contribuisca a
rafforzarla un po'.
Aggiornamento al 30/04/2014: nell’ambito dello screening sanitario di aprile 2014 Elona è
stata visitata dal cardiologo dr. Giuseppe Annoni, l’esito della visita è stato positivo
Aggiornamento al 31/05/2015: nell’ambito dello screening sanitario di maggio 2015 Elona è
stata visitata dal cardiologo dr. Giuseppe Annoni, l’esito della visita è stato positivo
Aggiornamento 07.05.2017: nel corso dello screening sanitario bambini, eseguito in Kosovo
presso il nostro ambulatorio di Mitrovica nei giorni 6 e 7 maggio 2017, il Dott. Annoni ha
visitato Elona, le sue condizioni sono risultate soddisfacenti e l’indicazione è quella di
rivederla tra due anni. Oltre al controllo medico, abbiamo avuto modo di apprezzare la buona
condizione generale della bambina e della famiglia, il rincontrarsi è stato un reciproco
momento di gioia.

