Aggiornamento al 10.11.2016 a fondo scheda.
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Antefatto: Era è una bimba kosovara di etnia albanese nata il
18.11.2015 ed è affetta da una grave patologia cardiaca. Il caso di
Era ci è stata sottoposta dalla Dr.ssa Lindita Kryeziu
nenonatologa dell’ospedale di Pristina e valutata dal Dr. Annoni
che ha visitato la bimba durante lo screening sanitario organizzato
in Kosovo ad aprile 2016 confermando la necessità di un
intervento crdio chirurgico.

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 ha avviato le procedure
necessarie per accedere al bando della Regione Lombardia
relativa a:“Ricoveri a carico del S.S.R. di cittadini minori
extracomunitari non curabili nel paese di origine” . La
Commissione medica della Regione, dopo avere valutato il caso
ha dato parere positivo al ricovero di Era autorizzando l’ospedale
Niguarda Ca’ Granda di Milano ad erogare le cure necessarie
assumendosi i relativi oneri.
A carico di ASVI saranno le spese così come esposto nei Costi
Previsti che riguardano:
 Viaggio
 Vitto e alloggio
 Assistenza
Oltre a questo l’Associazione si è fatta carico dell’approntamento
dei documenti per la richiesta dei visti necessari per l’espatrio.
Aggiornamento al 05.05.2016: durante la missione di aprile
2016 in Kosovo in occasione dello screening sanitario organizzato
presso la nostra sede di Mitrovica, la Dr.ssa Lindita Kryeziu,
neonatologa dell’ospedale di Pristina ci ha segnalato il caso di una
bimba, di pochi mesi, con una malformazione cardiaca Il Dr.
Annoni che ha visitato la bimba ha confermato la necessità di
sottoporla ad intervento cardiochirurgico. Alla fine dei due giorni
di screening, dopo aver valutato tutti i casi da operare, il dr.
Annoni ci ha comunicato l’ordine di priorità. Era deve crescere
ancora un po’ per poter affrontare con meno rischi un intervento
così importante abbiamo quindi comunicato ai genitori che
l’avremmo portata in Italia subito dopo l’estate. Ritornati in Italia
ci siamo subito attivati e abbiamo presentato il caso della bimba
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 avere valutato il
caso, ha dato parere positivo al ricovero di Era autorizzando
l’ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano ad erogare le cure
necessarie assumendosene i relativi oneri. Abbiamo quindi
provveduto ad attivare le pratiche necessarie per ottenere i visti e
essere così pronti a portare la bimba e la sua mamma in Italia a
settembre.
Aggiornamento al 02.09.2016: durante la missione abbiamo
incontrato la mamma di Era sia per la verifica dei documenti che
la famiglia ha preparato, per avere il visto, sia per informarla circa
quello che succederà al loro arrivo in Italia. Abbiamo parlato solo
con mamma Pajtime perché il papà della piccola si trova in
Montenegro per lavoro e quindi non può essere presente. A
questo proposito la famiglia ha provveduto a farsi rilasciare un
documento notarile che trasferisce momentaneamente la patria
potestà alla mamma. Con l’occasione ci siamo anche informati

circa lo stato di salute di Era. Mamma Pajtime ci dice che la
bimba sta bene solo qualche volta diventa cianotica. Ci lasciamo
dopo avere rassicurato la signora confermandole che sarà seguita
costantemente e che avremmo provveduto noi a tutte le necessità.
Quasi sicuramente Era e la sua mamma arriveranno in Italia entro
metà settembre.
Aggiornamento al 02.10.2016: Era e la sua mamma sono giunte
oggi in Italia, ad accoglierle all’aeroporto vi erano i volontari
Asvi, mamma e bimba sono state poi accompagnate presso la
nostra casa accoglienza.
Aggiornamento al 03.10.2016: questa mattina, presso la cardio
pediatria dell’ospedale Niguarda di Milano, la bimba è stata
sottoposta a tutte le visite di controllo utili al ricovero che avverrà
giovedi 6 ottobre. Era necessita di un indispensabile intervento
cardiologico che presumibilmente verrà eseguito la prossima
settimana.
Aggiornamento 10.10.2016: per problemi organizzativi
dell’ospedale il ricovero e l’intervento di Era sono slittati di
qualche giorno. Era è stata ricoverata domenica 9 ottobre e oggi,
lunedì 10, è entrata in sala operatoria. La sera del ricovero Era ha
avuto una grave crisi di desaturazione che ha indotto i medici a
ricoverare la bimba in terapia intensiva per tenerla sotto controllo.
Mamma Pajtime è stata con lei fino a quando si è addormentata e
il lunedì’ mattina l’ha riabbracciata prima che la bimba entrasse in
sala operatoria. Era è entrata in sala operatoria alle 8 di mattina e
alle 14 il Dr. Marianeschi, cardiochirurgo che ha eseguito
l’intervento, ci ha comunicato che tutto si era concluso per il
meglio. La sera stessa mamma Pajtime ha potuto vedere la sua
bimba in terapia intensiva ora bisogna aspettare che il suo
cuoricino si adatti alla nuova situazione sperando per il meglio.
Aggiornamento 18.10.2016: Il decorso post operatorio in terapia
intensiva è stato per Era più lungo del previsto. I suoi polmoni
non reagivano bene al nuovo afflusso di sangue quindi la bimba è
stata intubata per qualche giorno in più del consueto. Oggi
finalmente Era è tornata in reparto insieme alla sua mamma, sta
bene ed è affamata. Era è comunque una bimba socievole e solare
e nelle situazioni più difficili non ci fa mancare i suoi gorgheggi e
i suoi sorrisi.
Aggiornamento 01 novembre 2016: oggi la piccola Era è stata
dimessa dall'ospedale e insieme a mamma Pajtime è stata
accompagnata dai volontari presso la casa accoglienza ASVI
dove trascorrerà il periodo post degenza in attesa di essere
sottoposta ai controlli di routine. Era sta bene anche se ha ancora
necessità di un supporto farmacologico. La bimba è reattiva,
molto giocosa e sorridente tutti sintomi di buona salute. Mamma
Pajtime è molto ansiosa ma ha capito che la sua bimba sta bene e
si sta rilassando. Tra una decina di giorni ci sarà il controllo e se
tutto andrà come speriamo le nostre amiche potranno tornare a
casa.
Aggiornamento 10 novembre 2016: oggi abbiamo
accompagnato Era con mamma Pajtime a fare il controllo. Il dr.
Annoni ha visitato la piccola trovandola molto bene, ha quindi
sospeso la terapia farmacologica e dato il nulla osta per il rientro
in Kosovo. Pajtime è molto felice e continua a chiedere se allora
può tornare a casa. Il tempo di fare il biglietto di ritorno e Era e la
sua mamma potranno fare rientro in Kosovo. Noi ASVI siamo
molto felici di come sono andate le cose perché anche con Era ci
sono stati momenti pesanti e vederla ora così vitale ci riempie il
cuore dii gioia.

