Aggiornamento al 18.12.2017 a fondo scheda.
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055.88 PROGETTO AIUTIAMO ARBER
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Finanziamento
Costi previsti
Dicembre 2015
In corso
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Responsabile Asvi
Responsabile progetti ospedalieri
Collaborazioni
Marinella Dal Passo
Dr. Giuseppe Annoni
Enti, aziende e privati.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visita il sito www.asviitalia.it
Antefatto : Arber è un bambino kosovaro di etnia albanese nato il
20.12.2008. E’ affetto da una grave patologia cardiaca. Arber è
stato visitato dal Dr. Annoni durante lo screening sanitario
organizzato a dicembre 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 18.12.2015: nella missione di dicembre 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 Arber, un bel bambino
di 7 anni, purtroppo affetto da una grave patologia cardiaca a
trasmissione genetica. Altri componenti della sua famiglia, affetti
dalla stessa malformazione, sono stati operati qualche anno fa e
anche il piccolo Arber deve essere necessariamente sottoposto
urgentemente ad un intervento risolutivo. Per questo già durante
la visita abbiamo parlato con la mamma del bimbo accordandoci
per portarli entrambi in Italia il prima possibile.
Aggiornamento al 11.01.2016: come anticipato e visto il
carattere d’urgenza dettato dalla situazione sanitaria di Arber ci
siamo attivati affinché il bambino e la sua mamma possano
arrivare il prima possibile. Il ricovero del bambino è previsto per
il 23 gennaio, per cui abbiamo avviato tutte le pratiche per avere i
documenti necessari per portare Arber e la mamma in Italia.
Aggiornamento 04.02.2016: nonostante la situazione di Aber sia
grave non siamo riusciti a portarlo in Italia nei tempi stabiliti: La
nostra Ambasciata non ha potuto, suo malgrado, rilasciare il visto
d'ingresso alla mamma quindi lei e il bimbo non hanno potuto
lasciare il Kosovo. Arber è una bomba ad orologeria. Purtroppo la
patologia da cui è affetto è grave e potrebbe in qualsiasi momento
essergli fatale. Noi ci stiamo adoperando per trovare una
soluzione e durante la prossima missione di febbraio
incontreremo la famiglia per vedere che strada intraprendere. Nel
frattempo speriamo che Arber tenga duro.
Aggiornamento 30.04.2016: finalmente la situazione si è
sbloccata e Arber potrà venire in Italia. I documenti della mamma
sono ora in ordine per cui può ottenere il visto dalla nostra
Ambasciata. Da parte nostra abbiamo avviato nuovamente tutte le
pratiche burocratiche per far giungere al più presto il bimbo a
Milano. In occasione dello screening sanitario il dott. Annoni ha
visitato Arber confermando la diagnosi di intervento urgente.

Aggiornamento 16.05.2016: finalmente tutto è pronto per
l’arrivo di Arber. Il bimbo e la mamma hanno ottenuto il visto
dalla nostra Ambasciata di Pristina, mentre noi abbiamo ricevuto
la delibera della Regione Lombardia per il ricovero del bimbo.
Arber e la sua mamma giungeranno in Italia domenica 22 maggio,
ad accoglierli in aeroporto ci saranno i volontari Asvi che li
accompagneranno subito all’ospedale Niguarda di Milano in
cadio pediatria dove il bimbo sarà immediatamente sottoposto a
tutti gli esami necessari in quanto il suo intervento è previsto per
lunedi 23 maggio.
Aggiornamento 24.05.2016: come anticipato domenica 22
maggio Arber e la mamma sono finalmente arrivati in Italia
accolti dai volontari ASVI all'aeroporto di Bergamo. Arber è
proprio un ometto, all'inizio un po' timido e scontroso ma alla fine
della giornata passata insieme si è rilassato e al momento dei
saluti ha dispensato abbracci e sorrisi a tutti. Anche mamma
Naxhije all'arrivo era molto tesa ma appena ci ha scorto tra le
persone in attesa degli arrivi si è un po' rasserenata, con lei ci
siamo più volte incontrati in Kosovo quindi aveva avuto modo di
conoscerci bene. Purtroppo sa anche che il periodo che l'aspetta è
pesante avendolo già vissuto con altri due figli affetti dalla stessa
patologia di Arber. Comunque l'impatto del bimbo con l'Italia e in
particolare con l'ospedale è stato positivo e, nonostante la trafila
delle visite e prelievi vari a cui è stato sottoposto al momento del
ricovero era molto sereno. In effetti Arber ha avuto poco tempo
per ambientarsi: è arrivato in Italia domenica alle 13, alle 14 era
ricoverato e la mattina del lunedì in sala operatoria. E' un bene
che si sia potuto fare tutto così velocemente risparmiando a
mamma e bimbo periodi di attesa snervante. Dunque Arber lunedì
23 è stato operato, come di consueto il chirurgo dr. Marianeschi,
ci ha telefonato appena finito l’intervento comunicandoci tutta
la sua soddisfazione per come erano andate le cose. Ci ha
confermato che l'intervento era molto ben riuscito e che Arber
stava bene. Abbiamo comunicato subito la cosa alla mamma che
abbiamo accompagnato la sera stessa in terapia intensiva dove ha
potuto vedere il suo bimbo. Nahxije ha voluto dimostrare la sua
gratitudine ai medici portando loro due torte che aveva comprato
durante la giornata di attesa. Arber ha passato una buona notte e
questa mattina i medici proveranno ad estubarlo. Noi siamo
fiduciosi e speriamo di vederlo presto in reparto.
Aggiornamento 18.06.2016: è andato tutto molto bene, dopo due
giorni di degenza in terapia intensiva, Arber è tornato in reparto
dove ha trascorso una convalescenza tranquilla e senza problemi.
Lunedi 6 giugno è stato dimesso dall’ospedale e ha proseguito la
convalescenza presso la nostra casa accglienza. In tutto il
periodo il bimbo è stato controllato dai medici del Niguarda
dove ripetutamente l’abbiamo accompagnato per le visite di
controllo. Nel corso dell’ultima visita di controllo i medici hanno
dato l’assenso per il ritorno a casa di Arber. Domenica 19 aprile
Arber e la sua mamma ripartiranno dall’aeroporto di Bergamo
alla volta del Kosovo.
Aggiornamento 19.06.2016: questa mattina Arber e la sua
mamma sono stati accompagnati all’aeroporto di Bergamo da
dove sono ripartiti per il Kosovo. Cardiologicamente il bimbo stà
bene ma continua ad avere una brutta tosse, inoltre mangia
pochissimo. Ci siamo raccomandati con la mamma perché
s’impegni a nutrire Arber come si deve e che prosegua nella cura
della tosse cosi come prescritto dai medici. Naturalmente
resteremo in contatto con loro per qualsiasi evenienza e i nostri
medici rivedranno Arber in Kosovo nel corso del prossimo
screening sanitario bambini che si terrà in dicembre.
Aggiornamento 08.09.2016: durante la missione di agosto
abbiamo contattato la famiglia di Arber per avere notizie. La
mamma ci conferma che il bimbo sta bene, non ha più avuto
febbre e mangia con appetito. Nel salutarci le confermiamo che
verranno chiamati per il controllo in occasione del prossimo
screening sanitario che si terrà a dicembre 2016.

Aggiornamento 18.12.2017: nel corso dello screening sanitario
bambini svoltosi in Kosovo nei giorni 17 e 18 dicembre 2017,
oltre alla visita di controllo, abbiamo avuto il piacere di rivedere
Arber. 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 il
prossimo controllo tra tre anni in occasione del nostro screening
sanitario bambini.

