Aggiornamento al 13.12.2015 a fondo scheda.
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Responsabile Asvi
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Collaborazioni
Marinella Dal Passo
Dr. Annoni
Enti, aziende e privati.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visita il sito www.asviitalia.it
Antefatto : Adri è un bimbo kosovaro di etnia albanese nato il
13/03/2014. E’ affetto da una grave patologia cardiaca. Adri è
stato visitato 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 il piccolo Adri
segnalando le gravi condizioni del bimbo e, di conseguenza, la
necessità di sottoporlo entro breve tempo ad un intervento
chirurgico salvavita. Pochi giorni fa abbiamo ricevuto una
telefonata dalla Dr.ssa Lindita, neonatologa presso l’ospedale di
Pristina che ci ha segnalato l’aggravamento dello stato di salute
del piccolo Adri. Ci siamo quindi subito attivati per la
preparazione dei documenti utili alla richiesta del visto e
contiamo di riuscire a portare il bimbo e la sua mamma in Italia
entro il 17 p.v.
Aggiornamento al 17/05/2014: il piccolo Adri è giunto in Italia
accompagnato dalla sua mamma, Klodiana. Adri è un bellissimo
bimbo di appena due mesi che già deve fare i conti con le fatiche
della vita. Il suo cuoricino malato ha bisogno di molte cure e noi
speriamo veramente di poterlo aiutare. Abbiamo accolto il piccolo
e la sua mamma al loro arrivo all’aeroporto di Verona cercando
subito di rassicurare e coccolare Klodiana che era molto agitata. Il
ricovero del bimbo 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
Klodiana con il suo bimbo all’ospedale Niguarda di Milano per il
ricovero. Adri è stato sottoposto 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 del
piccolo e le caratteristiche dell’intervento al quale avevano
intenzione di sottoporlo senza nasconderle anche i rischi che il
bimbo poteva correre visto le sue condizioni. Mamma Klodiana
parla un po’ di inglese ma, dato la delicatezza e complessità degli
argomenti, l’abbiamo fatta affiancare da Skender il nostro amico
interprete che le ha tradotto tutto quello che i medici le dicevano.
Lunedì 19 maggio Adri sarà sottoposto ad un delicatissimo

intervento di cateterismo cardiaco e noi volontari ASVI ci
stringiamo tutti intorno alla sua mamma per sostenerla in questo
difficile momento fiduciosi nella buona riuscita dell’intervento.
Aggiornamento al 19/05/2014: questa mattina alle 8,30 il
piccolo Adri ha iniziato la sua battaglia per la vita e alle 11,30 in
dr. Annoni ci ha comunicato la buona riuscita dell’intervento. Il
bimbo sta bene ma dovrà stare in terapia intensiva per qualche ora
perché è ancora intubato. Mamma Klodiana è stata informata di
tutto ed è molto felice, finalmente ha ripreso a respirare … e noi
con lei.
Aggiornamento al 21/05/2014: dopo l’intervento Adri ha
trascorso la notte in terapia intensiva ma già la mattina dopo era
in reparto con la sua mamma. Martedì 20 maggio il nostro
piccolino è stato dimesso e i medici hanno dato il nulla osta per il
rientro in Kosovo. Adri è stato sottoposto ad un intervento molto
complicato e rischioso e, visti i risultati, anche il Dr. Annoni, il
cardiologo che lo ha eseguito, è molto soddisfatto dell’esito
dell’operazione che dovrebbe garantire ad Adri qualche anno di
tranquillità. Purtroppo questa non è la felice conclusione del
cammino sanitario di questo bellissimo bimbo ma speriamo
veramente che riesca a crescere ancora un po’ prima di dover
affrontare altri interventi.
Aggiornamento al 31/10/2014: nell’ambito dello screening
sanitario di ottobre 2014 Adri è stato visitato dal cardiologo dr.
Giuseppe Annoni, l’esito della visita è stato positivo
Aggiornamento 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
Adri. 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 il
prossimo controllo tra un anno in occasione del nostro screening
sanitario bambini.

