Aggiornamento al 13.12.2015 a fondo scheda

055.81 AIUTIAMO ALDINA
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
Maggio 2015
In corso
Sottoscrizioni e donazioni
Euro 6.000,00
Responsabile Asvi
Responsabile progetti ospedalieri
Collaborazioni
Marinella Dal Passo
Dr. Annoni
Mission Bambini - Spitalul Monza Bucarest Flying Angels Foundation
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visita il sito www.asviitalia.it
Antefatto : Aldina è una bimba kosovara di etnia albanese nata il
19/10/2010. E’ affetta da una grave patologia cardiaca. Aldina è
stata visitata dal Dr. Annoni durante lo screening sanitario
organizzato a maggio 2015 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 e Mission Bambini:
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 11/05/2015: durante la missione di maggio
2015 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 Aldina segnalando la
necessità di sottoporre la piccola, entro breve tempo, ad un
intervento chirurgico salvavita. Aldina sarà operata dal Dr.
Marianeschi, presso il Policlinico di Monza di Bucarest.
Abbiamo quindi contattato i genitori della piccola comunicando la
possibilità di fare operare la loro bimba 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
la bimba a Milano. I genitori di Aldina hanno acconsentito
immediatamente a portarla in Romania dicendoci che la cosa
importante era salvare la vita alla loro bimbina.
Aggiornamento al 26/05/2015: a Bucarest è tutto pronto per
accogliere Aldina e la sua mamma Valbone. Dal momento in cui i
genitori hanno dato il loro assenso a far operare la bambina 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 ad andare in Romania per effettuare l’intervento
chirurgico che la bimba necessita dal 4 al 7 giugno 2015 quindi
abbiamo preso accordi con l’ospedale per organizzare l’arrivo e il
ricovero di Aldina in quelle date. Aldina e la sua mamma
arriveranno in Romania il 3 giugno e troveranno i responsabili
dell’ospedale all’aeroporto ad accoglierli. Il giorno successivo in
concomitanza con l’arrivo del Dr. Marianeschi e della sua equipe,
la piccola sarà sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari necessari
e il 5 giugno ci sarà l’intervento chirurgico. Siamo certi che
andrà tutto per il meglio
Aggiornamenti 04/06/2015: mercoledì 3 giugno Aldina e la sua
mamma sono arrivate a Bucarest, all'aeroporto ad aspettarle
hanno trovato gli incaricati dell'ospedale e Roberto, il volontario
di Fondazione Mission Bambini, che starà qualche giorno in

Romania per supportare le mamme e bimbi ricoverati presso
Spitalul Monza. Non avendo avuto la possibilità di essere presenti
direttamente ci appoggeremo a Roberto, con il quale siamo in
costante contatto, per avere tutti gli aggiornamenti relativi allo
stato di salute della piccola Aldina e di mamma Valbone.
Purtroppo il viaggio non è stato agevole per i nostri amici perchè,
per problemi del vettore all'aeroporto di Pristina il volo prenotato
per loro, che doveva farli atterrare a Bucarest via Vienna, ha
avuto un ritardo tale che gli avrebbe fatto perdere la coincidenza
con il volo che avrebbe dovuto portarli da Vienna a Bucarest.
Abbiamo dovuto quindi riorganizzare il tutto ma questo ha
comportato l'arrivo a Bucarest a tarda notte. Aldina e Valbone
sono comunque state accolte all'aeroporto e accompagnate
all'ospedale senza altri problemi.
Nonostante la nottataccia all'alba della mattina del 4 giugno
Aldina ha iniziato la serie di visite ed esami previsti prima di
essere sottoposta all'intervento chirurgico. La sera dello stesso
giorno il cardio chirurgo dr. Marianeschi, dell'ospedale Niguarda
Ca' Granda di Milano, insieme al perfusionista dr. Populizio sono
arrivati a Bucarest pronti per entrare il giorno successivo in sala
operatoria al fianco degli specialisti locali.
Anche se non fisicamente presenti seguiamo da vicino Aldina e
la sua mamma certi che questo percorso di disagio e sofferenza
segnerà l'inizio di una serena vita futura.
oggi a mezzogiorno Aldina è entrata in sala operatoria.
L'intervento cardio chirurgico è durato alcune ore ma già alle
15,30 i medici hanno comunicato a mamma Valbone che
l'intervento era finito e Aldina stava bene. Ora la piccola resterà
qualche tempo in terapia intensiva, speriamo che il decorso post
operatorio vada nel migliore dei modi e che mamma Valbone
possa presto prendere in braccio e coccolare la sua piccola
finalmente guarita.
Aggiornamento 12/06/2015: le notizie da Bucarest sono molto
buone Aldina sta benissimo e il decorso post operatorio si è svolto
nel migliore dei modi. Siamo in contatto giornaliero con
l'ospedale e il Direttore Amministrativo Dr. Luca Militello ci ha
comunicato che le dimissioni di Aldina sono previste per martedì
16 giugno. Abbiamo subito segnalato la buona notizia a Flying
Angels Foundation, l'associazione che finanzia "i viaggi della
speranza" e che ci sostiene per il Progetto bimbi in Romania, che
si è velocemente attivata. Aldina e mamma Valbone partiranno da
Bucarest martedì nel primo mattino e verso mezzogiorno la
piccola potrà riabbracciare il suo papà.
Aggiornamento 19/06/2015: martedì 16 giugno Aldina è tornata
in Kosovo insieme alla sua mamma. La bimba sta bene e come
indicato sulla lettera di dimissioni redatta dal Dr. Cotul, cardio
chirurgo pediatra di Spitalul Monza di Bucarest, dovrà fare un
controllo post operatorio tra un mese. Le indicazioni riportavano
anche che la bambina deve andare da un medico, per la rimozione
di un punto di sutura ancora presente sulla ferita, a una settimana
dalle dimissioni. Abbiamo contattato telefonicamente i genitori
per accertarci che abbiano capito bene le indicazioni come in
effetti ci hanno confermato. La prossima settimana li
ricontatteremo per avere la conferma.
Aggiornamento al 23/07/2015: avremmo voluto vedere la
bambina per verificare le sue condizioni, ma dalla telefonata fatta
è risultato che era andata in un villaggio per una visita a parenti.
Comunque abbiamo saputo che ha fatto il controllo come indicato
dai medici nella lettera di dimissioni e va tutto bene. Sarà visitata
dal nostro cardiologo durante lo screening sanitario di ottobre.
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
Aldina. 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 che la
bimba non necessita più di controlli cardiologici.

