Aggiornamento al 31/10/2014 a fondo scheda.

055.79 AIUTIAMO ERDI
A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
PROGETTO SANITARIO BAMBINI ROMANIA
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@gmail.com
Progettato
Durata
Finanziamento
Costi previsti
Giugno 2014
In corso
Sottoscrizioni e donazioni
Euro 6.000,00
Responsabile Asvi
Responsabile progetti ospedalieri
Collaborazioni
Marinella Dal Passo
Dr. Annoni
FAIB - SPITALUL MONZA BUCAREST FLYING ANGELS FOUNDATION
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visita il sito www.asviitalia.it
Antefatto: Erdi è un bimbo kosovaro di etnia albanese nato il
17.09.2013. E’ affetto da una grave patologia cardiaca. Erdi 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: le Associazioni aderenti il Progetto si
sono assunte tutti gli oneri relativi a questo intervento facendosi
carico delle spese così come specificato:
• Spitalul Monza Bucarest: Vitto e alloggio
• Spitalul Monza Bucarest+FAIB: Ospedalizzazione
• Flying Angels Foundation: Viaggio
• Asvi: screening sanitario, follow-up, trasferimento
pazienti
Oltre a questo ASVI si è fatta carico dell’approntamento dei
documenti per la richiesta dei visti necessari per l’espatrio
accreditandosi presso l’Ambasciata di Romania a Tirana.
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 Erdi
segnalando le gravi condizioni del bimbo e, di conseguenza, la
necessità di sottoporlo entro breve tempo ad un intervento
chirurgico salvavita. L’equipe del dr. Vignati , direttore della
cardiopediatria dell’ospedale Ca’ Granda di Milano, e il direttore
della cardiochirurgia pediatrica Dr. Marianeschi , dopo avere
valutato la diagnosi, hanno dato il loro nulla osta al ricovero e la
cura di Erdi presso il Policlinico di Monza di Bucarest
Aggiornamento al 30/05/2014: abbiamo contattato i genitori del
piccolo Erdi comunicando la possibilità di fare operare il loro
bimbo presso l’ospedale romeno. Abbiamo spiegato loro tutta la
situazione dandogli tutte le garanzie, in merito all’accoglienza e
all’affidabilità della struttura e dei suoi operatori, rassicurandoli
sul fatto che ad eseguire l’intervento sarebbe stato lo stesso
chirurgo che avrebbe operato il bimbo a Milano. I genitori di Erdi
hanno acconsentito immediatamente a portare il loro bimbo in
Romania dicendoci che la cosa importante era salvare la vita a
Erdi.
Aggiornamento al 19/06/2014: a Bucarest è tutto pronto per
accogliere Erdi e Xhylsime, la sua mamma. Dal momento in cui i
genitori hanno dato il loro assenso a far operare Erdi in Romania
la macchina organizzativa si è messa in moto. Abbiamo preso
contatti con l’ Ambasciata di Romania a Tirana per il rilascio dei
visti e abbiamo fatto preparare ai genitori tutti i documenti
necessari. Il Dr. Marianeschi ha dato la sua disponibilità a venire
in Romania per effettuare l’intervento chirurgico che il bimbo
necessita dal 17 al 18 luglio quindi abbiamo preso accordi con
l’ospedale di Bucarest per organizzare l’arrivo e il ricovero del
bimbo in quelle date. Durante la prossima missione di ASVI in
Kosovo (2-7 luglio) i volontari insieme ai genitori di Erdi si
recheranno a Tirana per consegnare i documenti ed ottenere i visti
Erdi e la sua mamma arriveranno in Romania il 16 luglio e
troveranno i volontari ASVI ad accoglierli. Il giorno successivo in

concomitanza con l’arrivo del Dr. Marianeschi e della sua equipe
(un anestesista e un perfusionista), il piccolo sarà sottoposto a
tutti gli accertamenti sanitari necessari e il 18 luglio ci sarà
l’intervento chirurgico. E’ già stata contattata un interprete locale
per assistere la sig.ra Xhylsime durante il colloquio con i medici.
C’è stata la massima collaborazione da parte di tutti dal Console
romeno al cardiochirurgo, dal responsabile di Aiutare i Bambini
al Direttore dell’Ospedale romeno tutti hanno fatto la loro parte
Dunque siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida, soprattutto
siamo pronti a fare in modo che il piccolo Erdi sia, in futuro, in
grado di affrontare le sfide che la vita gli riserverà.
Aggiornamento al 07/07/2014: durante la missione di luglio
siamo riusciti ad andare a trovare Erdi a Drenas, il villaggio dove
abita. Abbiamo parlato a lungo con i genitori rispondendo alle
loro domande. Oggi siamo a Tirana con i genitori del bimbo per
ottenere i visti necessari per il viaggio in Romania. Il Console
rumeno si è dimostrato molto attento e disponibile e nel giro di un
paio d’ore siamo usciti dall’ambasciata con i passaporti di
mamma e bimbo in ordine.
Aggiornamento al 16/07/2014: ed eccoci in Romania. Erdi e
Xhylsime, la sua mamma, sono finalmente arrivati a Bucarest. Ad
attenderli hanno trovato i volontari ASVI e la cosa ha sicuramente
rasserenato la mamma. L’accoglienza all’ospedale è stata
splendida sotto tutti i punti di vista e, nel giro di pochi minuti, la
mamma e il bimbo sono stati ricoverati e hanno potuto riposarsi
nella camera a loro assegnata. Xhylsime parla inglese quindi tutte
le operazioni sono facilitate dalla possibilità di comunicazione, è
molto contenta per la sistemazione e l’attenzione che tutto il
personale dell’ospedale le ha dimostrato.
Aggiornamento al 17/07/2014: oggi Erdi è stato sottoposto a
tutti gli accertamenti clinici necessari per affrontare l’intervento.
Con l’aiuto di una interprete mamma Xhylsime è stata informata,
dai medici dell’ospedale, del tipo di intervento al quale il suo
bimbo sarà sottoposto senza tralasciare di comunicarle anche il
livello di rischio che questo comporta. Naturalmente Xhylsime sa
che questo è un percorso obbligato, è molto tesa e preoccupata
ma anche molto fiduciosa. In serata arriverà l’equipe italiana
composta dal cardiochirurgo, dr. Marianeschi , l’anestesista dr.ssa
Nonini e il perfusionista dr. Popolizio .
Aggiornamento al 18/07/2014: oggi pomeriggio il piccolo Erdi
è stato sottoposto all’indispensabile intervento cardiochirurgico.
E’ andato tutto molto bene, alle 17,30 il cardiochirurgo dr.
Marianeschi ha comunicato a mamma Xhylsime che il suo
bambino stava bene e che avrebbe potuto vederlo a breve in
terapia intensiva. Xhylsime ha pianto di gioia nonostante il
medico le abbia comunque detto che bisogna aspettare 24/48 ore
perché il bimbo sia considerato fuori pericolo. In serata la
mamma è stata accompagnata nel reparto di terapia intensiva
dove ha potuto vedere il suo bimbo.
Aggiornamento al 20/07/2014: il decorso post operatorio di Erdi
procede molto bene e oggi il bimbo è stato estubato. Mamma
Xhylsime è molto contenta e continua ad abbracciare e ringraziare
tutti. Oggi i volontari ASVI torneranno in Italia, non prima
comunque di aver organizzato al meglio la permanenza di Erdi e
la sua mamma presso l’ospedale e nella convinzione di averli
lasciati in buone mani.
Aggiornamento al 25/07/2014: martedì 22 luglio Erdi è tornato
in reparto. Il bimbo sta bene e mangia con appetito coccolato
dalla sua mamma. ASVI riceve giornalmente aggiornamenti sul
suo stato di salute sia dai medici e dalla direzione dell’ospedale
che dalla mamma.
Aggiornamento 28/07/2014: i medici dell’ospedale ci informano
che il bimbo sta molto bene e che per il 4 agosto sono previste le
dimissioni e il rientro in Kosovo.
Aggiornamento 31/07/2014: Erdi ha avuto un piccolo problema
alla ferita, nulla di grave, ma i medici preferiscono rimandare le
dimissioni a dopo la rimozione dei punti di sutura.
Aggiornamento 07/08/2014: superato il problema alla ferita, che
comunque non presentava infezioni, oggi Erdi e la mamma sono
rientrati in Kosovo.

Aggiornamento 01/09/2014: la nostra referente in Kosovo, dopo
aver telefonato alla mamma di Erdi, ci informa che il bimbo sta
bene e sta assumendo i farmaci come prescritto. Entro pochi
giorni Erdi farà la visita di controllo.
Aggiornamento ottobre 2014: nell’ambito dello screening
sanitario di ottobre 2014 Erdi è stato visitato dal cardiologo dr.
Giuseppe Annoni, l’esito della visita è stato positivo

