Aggiornamento al 31.10.2014 a fondo scheda.

A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
055.76 PROGETTO AIUTIAMO FJOLLA
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@gmail.com
Progettato
Durata
Finanziamento
Costi previsti
Aprile 2014
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 : Fjolla è una bimba kosovara di etnia albanese
nata17/12/2012. E’ affetta da una grave patologia cardiaca oltre a
Sindrome di Down. Fjolla è stata visitata dal Dr. Annoni durante
lo screening sanitario organizzato ad aprile 2014 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 07/05/2014: durante la missione di aprile
2014 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 Fjolla
segnalando le gravi condizioni della bimba e, di conseguenza, la
necessità di sottoporla entro breve tempo ad un intervento
chirurgico salvavita. Dallo screening sanitario è emersa la
necessità di interventi chirurgici per 11 bimbi ma Fjolla ha avuto
indicazione di precedenza assoluta. Ci siamo quindi attivati per la
preparazione dei documenti utili alla richiesta del visto e
contiamo di riuscire a portare la bimba e la sua mamma in Italia
entro il 17 p.v.
Aggiornamento al 17/05/2014: abbiamo accolto al loro arrivo,
all’aeroporto di Verona, la piccola Fjolla e sua mamma Shqipe.
Fjolla è una bella e simpatica bimba di un anno e mezzo che sarà
sottoposta ad un importante intervento cardiochirurgico Il
ricovero della bimba era programmato per la domenica (18
maggio) quindi abbiamo accompagnato i nostri ospiti all’alloggio
che prendiamo in affitto dal PIM (Pio Istituto di Maternità) per
l’accoglienza dei nostri assistiti e che avevamo precedentemente
preparato per il loro arrivo.
Aggiornamento al 18/05/2014: abbiamo accompagnato Shqipe
con la sua bimba all’ospedale Niguarda di Milano per il ricovero.
Fjolla è stata sottoposta a tutti gli esami e le visite di routine e i
medici, il cardiologo Dr. Mauri e il chirurgo Dr. Marianeschi,
hanno spiegato alla mamma la situazione della piccola e le
caratteristiche dell’intervento al quale avevano intenzione di
sottoporla senza nasconderle anche i rischi che questo
comportava. Mamma Shqipe, durante il colloquio e stata
affiancata da Skender il nostro amico interprete che le ha tradotto
tutto quello che i medici dicevano. In un primo momento, i
medici, pensavano di sottoporre la piccola direttamente
all’intervento chirurgico ma, dopo l’esito delle visite effettuate
durante le procedure di ricovero hanno deciso di effettuare un
ulteriore accertamento. Lunedì 19 maggio Fjolla sarà sottoposta a

cateterismo cardiaco per determinare la possibilità dell’intervento
e se questo esame sarà positivo la bimba ritornerà in sala
operatori martedì 20 maggio.
Aggiornamento al 21/05/2014: l’esito del cateterismo della
piccola Fjolla ha sancito la possibilità della bimba di affrontare
l’indispensabile intervento chirurgico. Purtroppo la piccola ha
avuto un po’ di febbre e per questo motivo l’intervento è stato
rinviato e Fjolla entrerà in sala operatoria solo lunedì 26 maggio.
Mamma Shqipe è preoccupata ma felice che la sua bimba possa
avere questa possibilità e continua a dirci che è molto contenta di
essere qui.
Aggiornamento al 27/05/2014: dopo qualche giorno di febbre
finalmente la piccola Fjolla sta bene e lunedì 26 maggio è stata
sottoposta al programmato intervento cardiochirurgico. Fjolla è
entrata in sala operatoria alle 8 di mattina e alle 14 il cardio
chirurgo dr. Marianeschi ci ha comunicato che aveva concluso
l’intervento e che era andato tutto bene. Anche il cardiologo che
ha effettuato l’ecografia di verifica alla fine dell’operazione era
molto soddisfatto dell’esito. Noi abbiamo comunicato subito a
mamma Shqipe la notizia dicendole che avrebbe potuto vedere la
sua bimba la sera stessa nel reparto di terapia intensiva.
Aggiornamento al 31/05/2014: il decorso post-operatorio della
piccola Fjolla sta andando benissimo e già in seconda giornata la
piccola è stata estubata. Mamma Shqipe le sta accanto il più
possibile e quando è con lei la bimba è molto tranquilla
nonostante i tubi e i fili attaccati al corpicino che le limitano i
movimenti. La bimba ha iniziato la fisioterapia respiratoria e lo
svezzamento farmacologico, le sue condizioni sono molto buone
e presto uscirà dalla terapia intensiva.
Aggiornamento al 09/06/2014: martedì 3 giugno la piccola
Fjiolla è uscita dalla terapia intensiva ed ora è stata ricoverata in
reparto con la sua mamma. La piccola sta molto bene, è tranquilla
e mangia con appetito. Mamma Shqipe è felice e continua a
manifestarci la sua gratitudine perché, dice, che senza di noi la
sua bimba non avrebbe avuto possibilità. Venerdì 6 giugno Fjolla
è stata dimessa ed ora sta con la sua mamma nell’alloggio del
PIM in attesa del controllo, che è previsto per venerdì 13, e del
conseguente nulla osta per il rientro in Kosovo.
Aggiornamento al 15/06/2014: nonostante il caldo, Fjolla ha
trascorso bene la settimana di convalescenza ed ha incominciato a
mangiare con appetito. La mamma sostiene che la piccola sta
acquistando forza e giorno dopo giorno fa notevoli progressi nei
movimenti. Venerdì 13 giugno, il dottor Giuseppe Annoni ha
visitato la bambina ed eseguito gli esami previsti che hanno dato
esiti molto buoni per cui ha autorizzato il suo rientro in Kosovo.
Ieri abbiamo accompagnato mamma e figlia all’aeroporto di
Verona anche se Fjolla aveva un po’ di febbre. Oggi abbiamo
fatto telefonare alla famiglia dalla nostra referente in Kosovo che
ci riferisce che Fjolla sta bene. Fra 3 mesi la piccola dovrà fare un
controllo in Kosovo.
Aggiornamento al 31/10/2014: nell’ambito dello screening
sanitario di ottobre 2014 Fjolla è stata visitata dal cardiologo dr.
Giuseppe Annoni, l’esito della visita è stato positivo.

