Aggiornamento al 30/11/2015 a fondo scheda.

A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
055.84 PROGETTO AIUTIAMO RINOR
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@gmail.com
Progettato
Durata
Finanziamento
Costi previsti
Maggio 2015
In corso
Sottoscrizioni e donazioni
Euro 20.000,00
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: Rinor è un bimbo kosovaro di etnia albanese nato il
05.04.2015. E’ affetto da una grave patologia cardiaca. Rinor è
stato visitato 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 : 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 11.05.2015: nella 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 il piccolo Rinor, uno
scricciolo di appena un mese e mezzo di vita tra l’altro già
operato e portatore di stomia. Il problema cardiaco del piccolo è
risolvibile ma l’intervento necessario dovrà essere effettuato tra
qualche mese quando il bimbo raggiungerà almeno i 5 kg di peso.
Quindi ci accordiamo con i genitori di Rinor per tenere sotto
controllo la situazione chiedendo loro che ci aggiornino rispetto
lo stato di salute del bimbo. Visto anche le condizioni generali
della famiglia, economicamente parlando, decidiamo di finanziare
l’acquisto delle sacche per colostomia di cui il bimbo necessita.
Aggiornamento al 21.10.2015: durante i mesi scorsi siamo
rimasti in contatto con i genitori di Rinor per tenere monitorata la
sua crescita e avere notizie circa il suo stato di salute. In questo
periodo Rinor è stato più volte ricoverato in ospedale per vari
problemi ma, compatibilmente con le sue condizioni generali, sta
bene, Durante la missione di ottobre ci siamo recati a casa del
piccolo dove siamo stati accolti dalla mamma e dalla sorella. Il
bimbo sta bene è tranquillo e basta che la mamma entri nel suo
campo visivo che si illumina tutto. Nonostante le sue vicissitudini
il bimbo è cresciuto e ora è pronto per affrontare l’intervento di
cui necessita. Durante la nostra visita consegniamo a mamma
Valbone un buon quantitativo di sacche per colostomia e materiali
utili alla medicazione e la rassicuriamo che, appena tornati in
Italia, provvederemo alla preparazione dei documenti necessari
per ottenere il visto per lei e il suo bimbo.
Aggiornamento al 26.10.2015: come promesso a mamma
Valbone appena tornati in Italia ci siamo attivati per il ricovero
del piccolo Rinor. Tutti i documenti sono pronti e prevediamo di
riuscire a ricoverare il bimbo entro la prossima settimana.
Aggiornamento al 07.11.2015: questo pomeriggio abbiamo
accolto all’aeroporto di Verona il piccolo Rinor e la sua mamma
Valbone. Trasportati a Milano sono stati ospitati a casa della
volontaria Eleonora e della sua famiglia. Domattina Rinor sarà
ricoverato all’Ospedale Niguarda di Milano in Cardiopediatria e
da subito sarà sottoposto ai controlli necessari per eseguire
l’indispensabile intervento chirurgico.
Aggiornamento al 11.11.2015: domenica 8 novembre abbiamo
accompagnato Rinor e mamma Valbone in ospedale. Il bambino
ha iniziato subito l'iter di esami e visite di controllo preoperatori.

Il suo intervento era previsto per martedì 10 ma da subito le
condizioni del bimbo non sono risultate ottimali per confermare la
programmata operazione. Il Dr. Vignati che ha visitato Rinor si è
infatti subito reso conto che il bimbo aveva la respirazione
compromessa da una probabile infezione polmonare e ha quindi
escluso di poterlo portare in sala operatoria. Nei giorni successivi
il bimbo è stato sottoposto ad ulteriori controlli che hanno
ulteriormente evidenziato il suo precario stato di salute. Oggi
Rinor è ulteriormente peggiorato tanto da indurre i medici a farlo
ricoverare in terapia intensiva. I volontari sono stati tutto il giorno
accanto alla mamma per sostenerla e spiegarle, con l'aiuto di un
interprete, quanto stava succedendo. Speriamo che il nostro
piccolo amico si riprenda presto per poter proseguire il suo
percorso sanitario.
Aggiornamento al 21.11.2015: da quasi dieci giorno Rinor è
ricoverato in terapia intensiva. Nell'ultima settimana le sue
condizioni ci hanno fatto veramente temere per la sua vita.
Il bimbo è stato sottoposto a monitoraggio continuo e molto
spesso i medici disperavano di riuscire a portarlo fuori dalla fase
acuta. Da un paio di giorni le cose sono cambiate. All'inizio ci
hanno parlato di situazione stabile ma ancora molto critica, ma
con il passare dei giorni sembra proprio che Rinor abbia superato
la fase critica e che l'infezione si stia risolvendo. Hanno iniziato
lo svezzamento farmacologico e anche la diminuzione graduale
della sedazione. Nei prossimi giorni, se le cose continueranno ad
andare bene, lo estuberanno. Mamma Valbone viene
accompagnata tutti i giorni a trovare il suo bimbo ed è sostenuta
amorevolmente dalle volontarie che cercano di tenerla impegnata
per evitare che si deprima. Speriamo veramente che il nostro
piccolino si riprenda anche perchè il suo percorso sanitario vero e
proprio non è in effetti ancora iniziato.
Aggiornamento al 24.11.2015: le condizioni di Rinor sono
altalenanti, dei giorni pare faccia progressi altri ancora peggiora
nuovamente. Che la sua situazione fosse difficile era chiaro a
tutti, ma non era ipotizzabile che addirittura fosse inoperabile.
Stando cosi le cose è impossibile effettuare l’intervento
chirurgico, dagli innumerevoli controlli è emerso che ha anche un
bronco anomalo. I dottori iniziano a prepararci al peggio ma
mamma Valbone e noi tutti volontari non vogliamo rassegnarci.
Aggiornamento al 28.11.2015: quanto temevamo è purtroppo
successo, da questa mattina il piccolo Rinor non c’è più. All’alba
abbiamo ricevuto la telefonata dai medici della terapia intensiva,
ci informavano che Rinor era in fin di vita. Ci siamo precipitati al
suo capezzale dove mamma Valbone ha potuto stargli vicino fino
all’ultimo. Da quel momento le nostre attenzioni si sono rivolte
alla mamma, abbiamo cercato di confortarla ma il suo straziante
dolore ha pervaso anche i nostri cuori.
Aggiornamento al 30.11.2015: nonostante il grande dolore è
stato obbligatorio reagire per cui abbiamo espletato tutte le
formalità necessarie al rimpatrio di Rinor e della sua mamma.
Domani 1 dicembre il piccolo Rinor tornerà in Kosovo dove sarà
accolto da tutta la sua famiglia per ricevere l’ultimo saluto.

