Aggiornamento al 05.06.2015 a fondo scheda.
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055.74 PROGETTO AIUTIAMO MUHAMED
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@gmail.com
Progettato
Durata
Finanziamento
Costi previsti
Settembre 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 : Muhamed è un bimbo kosovaro di etnia albanese nato
il 25/01/2012. E’ affetto da una grave patologia cardiaca.
Muhamed è stato visitato 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 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 30/09/2013: 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 il piccolo Muhamed
segnalando le gravi condizioni del bimbo e, di conseguenza, la
necessità di sottoporlo entro breve tempo ad un intervento
chirurgico salvavita. Muhamed è il terzo di quattro figli e, anche
se il padre lavora, la famiglia versa in condizione economiche
disastrose. Ci siamo fatti carico dell’intervento chirurgico di
Muhamed e i genitori hanno già preparato i documenti necessari
per richiedere il visto, appena riusciremo ad organizzarci sia per
l’accoglienza che per il reperimento dei fondi necessari porteremo
il bimbo in Italia
Aggiornamento 13/01/2014: anche se non abbiamo la completa
copertura economica necessaria per sottoporre Muhamed
all’indispensabile intervento chirurgico abbiamo deciso di portare
a breve il bimbo in Italia. Compatibilmente con la disponibilità
dell’ospedale la nostra intenzione sarebbe di portare la mamma e
il bimbo in Italia in occasione del nostro rientro dalla prossima
missione e cioè il 1° di febbraio. Dal questo anno abbiamo anche
il problema dell’accoglienza perché, a causa delle poche risorse
disponibili, siamo stati costretti a lasciare l’appartamento che
negli ultimi anni aveva accolto i bimbi, da noi curati, e le loro
mamme. Nei prossimi giorni troveremo il modo di definire le
modalità di accoglienza per Muhamed e la sua mamma.
Aggiornamento 28/01/2014: durante il mese di gennaio abbiamo
chiesto a Miradin, papà di Muhamed , di preparare i documenti
per la richiesta del Visto necessario per portare il bimbo e la sua
mamma in Italia. In questo periodi ci siamo anche attivati per
organizzare l’accoglienza dei nostri ospiti per i quali abbiamo
preso in affitto un appartamentino, abbastanza vicino
all’ospedale, che il PIO Istituto di Maternità Onlus mette a
disposizione per l’assistenza di bimbi ospedalizzati. A questo
punto siamo pronti per accogliere Muhamed e la sua mamma e in
occasione della missione umanitaria di gennaio abbiamo
incontrato il papà presso la nostra Ambasciata per la consegna dei
visti e con l’occasione gli abbiamo spiegato l’organizzazione
dell’accoglienza del suo bambino e di sua moglie in Italia.

Aggiornamento 10/02/2014: sabato 8 febbraio Muhamed e
mamma Shahije sono arrivati all’aeroporto di Verona dove erano
attesi dai volontari ASVI. Avevamo programmato il ricovero del
bimbo presso l’ospedale Nigurada Ca’ Granda di Milano nello
stesso giorno ma purtroppo il volo è arrivato con troppo ritardo e
si è dovuto spostare tutto alla mattina della domenica. Il 9
febbraio Muhamed è stato ricoverato e sottoposto a tutti gli
accertamenti necessari per poter effettuare il cateterismo cardiaco,
come programmato dai medici, il giorno seguente. Il DR. Vignati,
Direttore del Reparto di cardiologia pediatrica ha visitato il bimbo
e purtroppo non si è dimostrato molto ottimista rispetto alle sue
condizioni e comunque ha rimandato le conclusioni a dopo l’esito
dell’ esame più specifico . Lunedì 10 febbraio il nostro piccolo
amico è stato sottoposto a cateterismo e i medici hanno stabilito
che si può procedere con l’intervento che il chirurgo, Dr.
Marianeschi, aveva già programmato per martedì 11. Siamo stati
un po’ in apprensione per l’esito di questo esame e siamo felici di
poter comunicare a mamma Shahije che il suo bimbo potrà essere
operato.
Aggiornamento 18/02/2014: Martedì 18 febbraio il piccolo
Muhamed è tornato finalmente in reparto dove potrà stare insieme
a mamma Shahije. Adesso inizia veramente la fase di recupero.
Speriamo che, superato bene il post operatorio, il bimbo riesca
anche a nutrirsi in modo adeguato alla sua età. Muhamed ha due
anni e fino ad ora ha assunto solo latte che chiaramente non basta
a garantirgli un apporto nutrizionale utile alla sua crescita.
Ma.......un passo alla volta!!! Già disperavamo di riuscire a farlo
operare; è andato tutto bene!! Ora affrontiamo il resto sperando
nella piena collaborazione della giovane mamma.
Aggiornamento 28/02/2014: lunedì 24 febbraio 2014 Muhamed
è stato dimesso dall'ospedale. Il bimbo e la sua mamma sono ora
ospitati nell'appartamento che ASVI ha preso in affitto a questo
scopo. Asvi è stata costretta, per ragioni economiche, a lasciare la
casa accoglienza che ormai da anni era diventata il punto di
riferimento per i propri assistiti ma ha trovato una soluzione per
offrire una adeguata sistemazione per le mamme e i bambini.
Questo alloggio, gestito dal Pio Istituto di Maternità, viene
concesso in affitto proprio per ospitare mamme, o famiglie, che
devono allontanarsi dalle proprie abitazioni per poter curare i loro
bimbi. Asvi ha stipulato con il PIM una sorta di convenzione che,
tenendo conto delle caratteristiche del Progetto sanitario bambini,
ci affitta l'appartamento ad un costo contenuto. Dunque Muhamed
e mamma Shahjie sono ora in questo appartamento e vengono
assistiti giornalmente dai volontari ASVI. Il nostro piccolo amico
ha subito un intervento molto complesso e rischioso ma ne è
uscito bene. E' entrato in ospedale che pesava neanche 5 kg.,
adesso ne pesa 7,5. Sta variando la sua dieta, fino ad ora costituita
solo da latte, con pappe e omogeneizzati e speriamo che a breve si
riesca a fargli mangiare anche i "macarona". Lunedì 3 marzo ci
sarà il controllo di routine e poi i nostri amici potranno tornare in
Kosovo
Aggiornamento 11/03/2014: Luned' 3 marzo abbiamo
accompagnato Muhamed a fare la visita di controllo.
Il bimbo sta bene ma avrà bisogno di supporto farmacologico
ancora per un po' di tempo. Anche la sua alimentazione sta
migliorando e siamo fiduciosi che nel giro di poco tempo sarà
adeguata alla sua età e fabbisogno. Mercoledì 5 marzo Muhamed
e la sua mamma torneranno in Kosovo con le medicine necessarie
al bimbo per i prossimi due mesi. Rivedremo il nostro piccolo
amico durante lo screening sanitario che stiamo organizzando per
aprile. Il nostro impegno verso il bimbo proseguirà anche con la
costante consegna alla famiglia delle medicine necessarie.
Aggiornamento al 15/10/2014: nel corso dello screening
sanitario di ottobre presso la nostra sede di Mitrovica, il dott.
Annoni ha visitato il piccolo Muhamed. La sua opinione è che il
bimbo necessiti di esami approfonditi per sciogliere alcuni dubbi,
per questo si rende necessario un cateterismo da eseguire al più
presto in Italia. Per questo ci siamo attivati e contiamo di portare

il bimbo in Italia nei primi mesi del 2015.
Aggiornamento al 02/03/2015: Muhamed, accompagnato dalla
sua mamma, giungerà in Italia mercoledi 18 marzo, il giorno
stesso sarà ricoverato nel reparto di cardiochirurgia pediatrica
dell’ospedale Niguarda di Milano.
Aggiornamento 18/03/2015: Muhamed e la sua mamma, sono
giunti oggi in Italia accolti all’aeroporto di Verona dai volontari
Asvi. Il bimbo, sempre con la sua mamma, è stato ricoverato in
cardio-pediatria al Niguarda di Milano, dove da subito è stato
sottoposto ai controlli utili a stabilire il percorso sanitario, in
particolare servirà il cateterismo, il quale dirà se il piccolo deve
essere operato.
Aggiornamento 20/03/2015: Muhamed è stato sottoposto oggi a
cateterismo, purtroppo l’esito non è favorevole e quindi il bimbo
dovrà essere operato. I medici hanno stabilito che l’intervento ha
carattere d’urgenza e quindi verrà eseguito entro i prossimi dieci
giorni.
Aggiornamento 25/03/2015: il piccolo Muhamed è sempre
ricoverato, con mamma Shahije, e il suo intervento è previsto per
venerdì 27 marzo. Nel frattempo il bimbo sta bene è vivace e
mangia con molto appetito. E' la seconda volta che il piccolo
entra in sala operatoria e speriamo proprio che si riesca a risolvere
definitivamente i problemi del suo cuoricino
Aggiornamento 08/04/2015: oggi Muhamed e mamma Shahije
sono ritornati in ospedale. Domani il piccolo sarà sottoposto
all'indispensabile intervento chirurgico. Oltre al cuoricino i
chirurghi risolveranno anche il problema di una ernia inguinale,
quindi Muhamed subirà due interventi quasi in contemporanea.
Domani sarà una lunga giornata per mamma Shahije e noi
aspetteremo con lei la fine dell'intervento certi che andrà tutto per
il meglio.
Aggiornamento 03/05/2015: Muhamed ha superato bene
entrambi gli interventi, quello al cuore e quello all’ernia
inguinale. Dopo qualche giorno in terapia intensiva, è ritornato
nel reparto di cardio-pediatria per il decorso post operatorio che
non è filato del tutto liscio. Infatti, quando già si parlava di
dimissioni, ha dovuto tornare in sala operatoria perché la ferita
non si è rimarginata bene e si è infettata in quanto Muhamed si
grattava spesso durante la notte. Pertanto lui e la mamma sono
rimasti ancora in reparto per tutto il periodo della terapia
antibiotica e per poter controllare che tutto andasse bene. Se il
bimbo non ha dato segni di insofferenza per il lungo periodo
trascorso in ospedale, la mamma invece non ne poteva più di stare
rinchiusa: pensava anche ai suoi figli in Kosovo, a tutti i familiari,
alla casa ed ha incominciato a domandare impazientemente
quando sarebbero rientrati. Dopo 3 giorni trascorsi nella casa di
accoglienza e aver accertato le buoni condizioni del bambino, il 3
maggio, Muhamed e la sua mamma sono finalmente partiti per il
Kosovo dove i nostri medici rivedranno il bambo in occasione
dello screening sanitario bambini che si svolgerà nel prossimo
fine settimana a Mitrovica.
Aggiornamento 09/05/2015: nel corso delle screening sanitario,
Muhamed è stato visitato dal nostro cardiologo, dott. Giuseppe
Annoni, che lo ha trovato in buone condizioni. Tra 6 mesi dovrà
fare un nuovo controllo.
Aggiornamento 05/06/2015: il piccolo Muhamed ci ha lasciato,
la notizia davvero inaspettata ci è giunta dalla nostra referente in
Kosovo. Tutta l'Asvi si unisce al dolore dei genitori e della
famiglia. Il bimbo era stato operato a fine aprile e ricontrollato tre
settimane fa in Kosovo nel corso dello screening sanitario, tutto
andava bene e nulla lasciava presagire il tragico evento. Appena
possibile parleremo con i genitori per manifestare direttamente
tutto il nostro dolore e per cercare di capire cosa possa essere
successo. Oggi non possiamo contattare la famiglia perché è il
giorno del funerale, quindi in realtà non sappiamo nemmeno il
giorno che Muhamed ci ha lasciato.

