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Antefatto: Besiana è una bimba kosovara di etnia albanese nata il
12.10.2015 ed è affetta da una grave patologia cardiaca. Il caso di
Besiana ci è stato sottoposto dalla neonatologa Dr.ssa Lindita
Kryeziu dell’ospedale di Pristina e valutata dal Dr. Annoni che, in
base alle visite effettuate in Kosovo, ha confermato 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 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 Besiana 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
Oltre a questo l’Associazione si è fatta carico dell’approntamento
dei documenti per la richiesta dei visti necessari per l’espatrio.
Aggiornamento al 13.12.2015: 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 Besiana riscontrando
una grave patologia cardiaca con necessità d’intervento chirurgico
entro l’estate 2016. Nel frattempo la bimba sarà seguita dalla
neonatologa Dr.ssa Lindita Kryeziu dell’ospedale di Pristina e
rivista dal Dott. Annoni nel corso dello screening sanitario di fine
aprile 2016.
Aggiornamento al 01.05.2016: nella missione di aprile 2016 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 Besiana riconfermando
la necessità d’intervento cardio-chirurgico entro l’estate.
Abbiamo quindi parlato con i genitori programmando
l’immediato arrivo in Italia di Besiana. Ritornati in Italia ci siamo
subito attivati per far arrivare il più presto possibile la piccola
Besiana e la sua mamma. 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 extra comunitari non curabili nel paese di origine.
La Commissione medica della Regione, dopo avere valutato il
caso, ha dato parere positivo al ricovero di Besiana 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
domenica 19 giugno Besiana e la mamma arriveranno
all’aeroporto di Bergamo accolte dai volontari ASVI.
Aggiornamento al 19.06.2016: Besiana e la sua mamma sono
giunte oggi in Italia, ad accoglierle all’aeroporto di Bergamo vi
erano i volontari Asvi. La bimba, condotta al reparto di cardiopediatria dell’ospedale Niguarda di Milano, è stata ricoverata
insieme alla sua mamma. Nei prossimi giorni sarà sottoposta a
tutti gli accertamenti utili a determinare la data dell’intervento.

Aggiornamento al 22 giugno 2016: la piccola Besiana è stata
operata. La bimba è entrata in sala operatoria alle 8 e alle 13,30 il
chirurgo, dr. Marianeschi, ci ha comunicato che l’intervento era
finito e che la bambina stava bene. Abbiamo subito comunicato la
bella notizia a mamma Miribane che, comprensibilmente, era in
ansia e la sera stessa l’abbiamo accompagnata in terapia intensiva
dove ha potuto constatare le condizioni della figlia. Anche noi
siamo rimasti piacevolmente stupiti nel trovare Besiana già
estubata e in fase di risveglio. I giorni successivi abbiamo
accompagnato la mamma in terapia intensiva già dalla mattina per
permetterle di stare accanto alla sua bimba che, comunque,
venerdì 25 giugno è stata trasferita nel reparto di cardio-pediatria.
Aggiornamento al 26 giugno 2016: il decorso post operatorio
della piccola Besiana sta andando molto bene. Difficile è
convincere la mamma a coccolarla di più perché, essendo la
bimba attaccata ai cavi per il monitoraggio, Miribane ha paura a
spostarla dal letto. Le abbiamo più volte dimostrato che la cosa
non rappresenta un problema e che basta un minimo di attenzione
e speriamo che anche quando non siamo presenti la prenda in
braccio e la coccoli. Siamo molto contenti di constatare la rapida
ripresa della bimba.
Aggiornamento al 29 giugno 2016: oggi i medici ci hanno
comunicato che Besiana sta bene ed è dimissibile. Domani
accompagneremo mamma e bimba nell’appartamento messo a
disposizione da ASVI in attesa del controllo di routine il cui esito
stabilirà se la bimba può tornare in Kosovo. Naturalmente la
mamma continua a chiederci quando potrà tornare a casa, anche
perchè in Kosovo ha lasciato Besarta la sorella gemella di
Besiana, e non vede l’ora di riabbracciarla.
Aggiornamento al 9 luglio 2016: dopo una settimana passata
nella casa accoglienza ASVI senza nessun tipo di problema ieri
Besiana è stata sottoposta alla visita di controllo. Il cardiologo Dr.
Annoni l'ha trovata molto bene e ha sospeso anche la medicina
che avevano prescritto alla bimba alle dimissioni. Domenica 10
luglio Besiana e la sua mamma saranno accompagnate dai
volontari all'aeroporto per fare ritorno a casa. Siamo molto
contenti che il percorso della piccola Besiana sia andato bene, ora
può raggiungere sua sorella gemella Besarta e continuare
tranquillamente a crescere. Noi la rivedremo durante il prossimo
screening sanitario che organizzeremo in Kosovo.
Aggiornamento al 9 settembre 2016: durante la missione di
agosto abbiamo contattato la famiglia di Besiana per avere
notizie. La mamma ci conferma che la bimba sta bene 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
Besiana. 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 un anno in occasione del nostro screening
sanitario bambini.
Aggiornamento 20.01.2019: nel corso dello screening sanitario
bambini svoltosi in Kosovo nei giorni 19 e 20 gennaio 2019, oltre
alla visita di controllo, abbiamo avuto il piacere di rivedere
Besiana. 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 che la
bimba può ora essere seguito dai colleghi in Kosovo.

