Aggiornamento al 29.12.2015 a fondo scheda.
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055.86 PROGETTO AIUTIAMO SHKODRAN
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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 : Shkodran è un bimbo kosovaro di etnia albanese nato
il 12.04.2015. E’ affetto da una grave patologia cardiaca.
Shkodran 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 Shkodran,
uno scricciolo di appena un mese di vita tra l’altro già operato di
ernia ombelicale. Purtroppo la sola visita ecocardiografica non è
riuscita ad evidenziare con certezza la situazione cardiaca del
bimbo, che si presenta come una patologia complessa, e necessita
di un approfondimento diagnostico per definire il tipo di
intervento al quale Shkodran dovrà essere sottoposto. E’ urgente
definire la reale situazione del bimbo ma il Dr. Annoni
preferirebbe, se il suo stato non si aggrava, che il piccolo
raggiungesse almeno un peso di circa 4,5 kg.per sottoporlo ad un
cateterismo cardiaco. Naturalmente condividiamo tutto con i
genitori di Shkodran accordandoci per mantenere i contatti sia per
sapere il suo stato di salute che per aggiornarci sul suo peso.
Aggiornamento 10.06.2015: Shkodran ha passato un buon mese
ed è cresciuto di peso quindi adesso possiamo attivarci per
portarlo in Italia. Dopo avere preso accordi con il Dr. Vignati,
direttore della cardiologia pediatrica del Niguarda, abbiamo
iniziato a predisporre la documentazione necessaria per la
richiesta del visto presso la nostra ambasciata di Pristina. Sabato
20 giugno Shkodran e mamma Hajrije arriveranno all’aeroporto
di Verona. Noi saremo li ad accoglierli per accompagnarli
all’ospedale di Milano
Aggiornamento 20.06.2015: questo pomeriggio Shkodran e la
sua mamma sono arrivati all’aeroporto di Verona, ad attenderli vi
erano i volontari Asvi. Dopo un viaggio di trasferimento molto
tranquillo, bimbo e mamma sono stati ricoverati nel reparto di
cardio-pediatria dell’ospedale Niguarda di Milano. Shkodran è
stato immediatamente assistito dal personale sanitario e visitato
dal cardiologo dott. Annoni, lunedi 22 giugno sarà sottoposto a
cateterismo e si potrà così stabilire come intervenire per guarire il
suo cuoricino.
Aggiornamento 22.06.2015: oggi Shkodran è stato sottoposto a
cateterismo cardiaco. Il suo cuoricino non è messo poi così male,
il piccolo dovrà essere sottoposto ad intervento ma se ne riparlerà
in autunno e comunque non sarà una cosa troppo impegnativa.
Durante gli esami a cui è stato sottoposto il bimbo i medici hanno
rilevato una situazione, riguardo gli altri organi interni (fegato,

bronchi lo stesso cuore) che necessitano di ulteriori accertamenti.
Shkodran e mamma Hairjie resteranno quindi in ospedale ancora
qualche giorno per poter chiarire al meglio la situazione.
Aggiornamento 28.06.2015: Shkodran è stato sottoposto agli
accertamenti diagnostici stabiliti dai medici. In generale sta
abbastanza bene anche se, come abbiamo già avuto modo di dire,
ha delle anomalie genetiche che però, a detta dei medici, non
compromettono particolarmente la sua condizione generali.
Shkodran è un patatino molto tranquillo non piange quasi mai
nemmeno quando ha fame, si fa capire succhiandosi la manina.
Domenica 28 giugno Shkodran e la sua mamma sono tornati in
Kosovo. Ritorneranno a settembre o ottobre, quando il bimbo sarà
abbastanza cresciuto per poter essere sottoposto all'indispensabile
intervento cardiochirurgico. Nel frattempo noi continueremo a
seguirlo monitorando costantemente le sue condizioni e la sua
crescita.
Aggiornamento 29.07.2015: contattiamo telefonicamente la
famiglia per avere informazioni sulle condizioni del bambino. I
genitori riferiscono che il caldo ha tolto l’appetito a Shkodran e
per questo sono un po’ in apprensione. Shkodran infatti è molto
piccolo e mangiare poco o saltare un pasto significa perdere
subito peso, cosa che allarma immediatamente i genitori.
Comunque le condizioni del bambino sono stabili. Ricordiamo
alla famiglia di tenersi pronta per il ricovero di Shkodran
all’ospedale di Niguarda a Milano che sarà verso fine settembre.
Aggiornamento 21.10.2015: durante i mesi scorsi ci siamo tenuti
in contatto con i genitori di Shkodran per avere informazioni circa
le condizioni del bimbo, il suo stato di salute e la sua crescita.
Abbiamo inoltre provveduto a consegnare loro, tramite la nostra
referente in Kosovo, le medicine di cui il bimbo necessita.
Durante questa missione abbiamo incontrato Shkodran con i suoi
genitori per ritirare i documenti utili al completamento delle
pratiche per ottenere l’indispensabile visto per riportare il bimbo
in Italia. Si perché è giunta l'ora di aggiustare il suo cuoricino!!!
Shkodran non è cresciuto molto ma si è comunque abbastanza
rafforzato per poter sostenere il necessario intervento chirurgico.
In questi giorni stiamo disbrigando le pratiche burocratiche e
contiamo di portare il bimbo da noi a breve.
Aggiornamento 27.11.2015: abbiamo presentato il caso di
Shkodran alla Regione Lombardia nell’ambito del bando relativo
al sostegno delle spese sanitarie per i ricoveri a carico del S.S.R.
di cittadini minori extracomunitari non curabili nel paese di
origine. La Commissione medica della Regione, dopo aver
valutato il caso, ha dato parere positivo al ricovero di Shkodran
autorizzando l’ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano ad
erogare le cure necessarie assumendosene i relativi oneri.
Abbiamo quindi provveduto ad attivare le pratiche per ottenere i
visti e sabato 28 novembre Shkodran e la sua mamma arriveranno
all’aeroporto di Verona accolte dai volontari ASVI, nei giorni
seguenti il bimbo sarà ricoverato presso il reparto di cardio
pediatria dell'ospedale Niguarda per iniziare il suo percorso
sanitario.
Aggiornamento 28.11.2015: Shkodran e la sua mamma sono
giunti questo pomeriggio all’aeroporto di Verona dove sono stati
accolti dai volontari Asvi. Bimbo e mamma sono stati
accompagnati alla nostra casa accoglienza di Milano. Già da
lunedì Shkodran sarà sottoposto a tutti gli accertamenti necessari
per affrontare al più presto l’indispensabile intervento
cardiochirurgico.
Aggiornamento 30.11.2015: questa mattina di buon ora il
piccolo Shkodran è stato accompagnato all’ospedale Niguarda Ca
Granda di Milano in cardio pediatria per effettuare il pre ricovero,
inoltre i medici hanno voluto rendersi conto delle sue condizioni
generali. Nei prossimi giorni il bimbo sarà ricoverato e
immediatamente operato, attendiamo ci venga comunicata la data.
Aggiornamento al 04.12.2015: il piccolo Shkodran è stato
ricoverato nel reparto di cardio pediatria mercoledì 2 dicembre, il
giorno successivo è stato sottoposto a cateterismo cardiaco e
venerdì 4 è entrato in sala operatoria per affrontare

l’indispensabile intervento cardiochirurgico. Shkodran è un
bimbo tranquillo e sorridente nonostante le vicissitudini che ha
già dovuto affrontare nella sua breve vita. Questa mattina alle 8 il
piccolo è entrato in sala operatoria e alle 13,30 il chirurgo ci ha
comunicato la conclusione dell’intervento che ha avuto un esito
molto positivo. Alla sera abbiamo accompagnato mamma Hajrije
in terapia intensiva dove ha potuto vedere il suo bimbo. Ora non
ci resta che aspettare che passino le prossime ore.
Aggiornamento al 07.12.2015: Shkodran stà reagendo molto
bene e il decorso post operatorio è trascorso nel migliore dei
modi. Ieri è stato estubato e oggi è tornato in reparto dove
trascorrerà il periodo di degenza insieme alla sua mamma.
Durante questo periodo il bimbo sarà sottoposto a ulteriori
accertamenti per verificare le sue condizioni generali dato che la
cardiopatia non è il suo solo problema. Mamma Hajrjie è
felicissima anche perché Shkodran ha iniziato a mangiare come
un vitellino e lei è molto contenta.
Aggiornamento al 16.12.2015: oggi Shkodran è stato dimesso ed
è stato accompagnato alla casa accoglienza insieme alla sua
mamma. Il piccolo stà bene ed è uscito dall’ospedale pesando 500
gr. in più di quando è entrato. Mamma e bimbo staranno con noi
ancora una settimana e, dopo il controllo di routine, potranno
finalmente tornare a casa.
Aggiornamento 23.12.2015: oggi abbiamo accompagnato
Shkodran e mamma Hajrjie all’ospedale per il controllo. Il bimbo
sta molto bene, pesa 5,6 Kg. Adesso, oltre al latte mangia, con
molto appetito, due pappe al giorno con omogeneizzati di carne,
pesce o formaggio. Il dottor Vignati ha visitato il bimbo
trovandolo molto bene e ha dato il nulla osta al rientro in Kosovo.
Mamma Hajrjie è molto contenta perché finalmente potrà tornare
a casa ma soprattutto perché il suo bimbo sta bene. I nostri amici
staranno con noi ancora per qualche giorno, il volo di ritorno è
infatti previsto per domenica 27 dicembre.
Aggiornamento 29.12.2015: domenica 27 dicembre i volontari
ASVI hanno accompagnato Shkodran e la sua mamma
all’aeroporto di Orio al Serio. Purtroppo le cose non sono andate
nel migliore dei modi perché la nebbia ha paralizzato l’aeroporto
di Pristina e il volo che doveva arrivare a prendere i viaggiatori in
Italia per riportarli in Kosovo non è potuto partire. I viaggiatori in
attesa della partenza, compresi i nostri amici, sono stati ospitati
per la notte in un albergo messo a disposizione dalla compagnia
aerea. Il giorno successivo sono stati accompagnati, con un
pullman, all’aeroporto di Verona da dove sono partiti per Skopie,
perché l’aeroporto di Pristina era sempre bloccato dalla nebbia.
Quindi sono partiti da Verona alle 17,15 un’ora e mezza dopo
sono arrivati all’aeroporto di Skopje, in Macedonia, e da li sempre
con un pullman organizzato dalla compagnia aerea sono partiti
alla volta di Pristina dove sono arrivati a mezzanotte circa.
Insomma un viaggio da incubo, noi siamo rimasti sempre in
contatto sia con Hajrije che con i responsabili dell’agenzia di
viaggio e successivamente con il marito in Kosovo seguendo
passo passo tutto il viaggio. Ci siamo placati solo quando ci
hanno comunicato che erano arrivati finalmente a casa.
Rivedremo Shkodran al prossimo screening sanitario bambini
presso la nostra sede di Mitrovica.

