Aggiornamento al 13.12.2015 a fondo scheda

055.87 AIUTIAMO SHKEMB
A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
PROGETTO SANITARIO BAMBINI ROMANIA
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@hotmail.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
Mission Bambini - Spitalul Monza Bucarest
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visita il sito www.asviitalia.it
Antefatto: Shkemb è un bimbo kosovaro di etnia albanese nato il
08/10/2014. E’ affetto da una grave patologia cardiaca. Shkemb 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: 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 FAIB: Ospedalizzazione
 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 maggio 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 Shkemb
segnalando la necessità di sottoporre il piccolo ad un intervento
chirurgico salvavita. Shkemb sarà operato dal Dr. Marianeschi ,
presso il Policlinico di Monza di Bucarest. Abbiamo quindi
contattato i genitori del piccolo Shkemb comunicando la
possibilità di fare operare il loro bimbo presso l’ospedale rumeno.
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 Shkemb hanno acconsentito
immediatamente a portare il loro bimbo in Romania dicendoci
che la cosa importante era salvare la vita al loro bimbo.
Aggiornamento al 31 luglio 2015: dal momento in cui i genitori
hanno dato il loro assenso a far operare Shkemb 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 il
bimbo necessita dal 2 al 4 settembre 2015 quindi abbiamo preso
accordi con l’ospedale di Bucarest per organizzare l’arrivo e il
ricovero del bimbo in quelle date. Shkemb e mamma Zelihe
arriveranno in Romania il 29 agosto e troveranno i responsabili
dell’ospedale all’aeroporto ad accoglierli
Aggiornamento al 29 agosto 2015: Shkemb e mamma Zelihe
sono arrivati a Bucarest. Il bimbo e la mamma sono stati accolti
all’aeroporto dai referenti di Spitalul Monza nel quale sono stati
ricoverati. Il bimbo sta bene e domani inizierà il percorso preoperatorio che prevede una serie di accertamenti sanitari. Shkemb
è un bimbo vivace e socievole, fortunatamente circondato da una
famiglia attenta e sensibile, perché purtroppo oltre al cuoricino
che non funziona bene il bimbo ha anche problemi di vista.
Shkemb è stato sottoposto a intervento agli occhi, in Kosovo, a
giugno e dovrà affrontarne un altro tra qualche mese. Il fratello di
Zelihe è medico e segue il nipotino con competenza e amore. Il
primo di settembre arriveranno a Bucarest il cardiochirurgo Dr.

Marianeschi che effettuerà l’intervento chirurgico e Roberto,
volontario di Mission Bambini, che assisterà la mamma e il
bimbo per qualche giorno.
Aggiornamento al 02 settembre 2015: Shkemb è entrato in sala
operatoria alle 8 del mattine e alle 11,30 il dr. Marianeschi ci ha
comunicato che l’intervento era finito e che era andato tutto bene.
Il bimbo starà qualche giorno in terapia intensiva e poi potrà
tornare in reparto insieme alla sua mamma. Zelihe in serata ha
potuto vedere il bimbo, sono naturalmente momenti molto
difficili ma i medici e i volontari la sostengono con affetto. Zelihe
è stata anche raggiunta dal fratello, che è arrivato a Bucarest nella
notte dopo 10 ore di viaggio in macchina, sicuramente la sua
presenza sarà di ulteriore sostegno per la mamma e il bimbo.
Aggiornamento al 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 Skemb. 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 presso i
colleghi medici kosovari. Per quanto riguarda le condizioni di
salute generali di Skemb, persistono problemi dovuti alla sua
sindrome, in particolare si evidenzia il problema della vista,
comunque per questo è seguito ottimamente in Kosovo, in
particolare dallo zio che è medico.

