Aggiornamento al 24.06.2018 a fondo scheda.

A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
055.93 PROGETTO AIUTIAMO PERPARIM
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@gmail.com
Progettato
Durata
Finanziamento
Costi previsti
Dicembre 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 : Perparim è un ragazzo kosovaro di etnia albanese
nato il 11.05.1996. E’ affetto da una grave patologia cardiaca.
Perparim è stato visitato dal Dr. Annoni durante lo screening
sanitario organizzato a dicembre 2015 presso la sede ASVI di
Mitrovica. Il cardiologo ha indicato la necessità di sottoporlo ad
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: la famiglia di Perparim ha sottoposto il
caso al Ministero della Salute kosovaro presentando il preventivo
di spesa per il ricovero del ragazzo redatto dall’ospedale
Ca’ Granda di Milano Niguarda. Il Ministero Kosovaro si è
assunto l’onere del 70% dei costi previsti. ASVI si è fatta carico
di sostenere i costi che riguardano:
 Saldo spese sanitarie
 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 18.12.15: nella missione di dicembre 2015 si è
tenuto lo screening sanitario per determinare la necessità di
interventi cardiochirurgici non effettuabili in Kosovo. I genitori di
Perparim ci hanno chiesto di far visitare il figlio dal nostro
cardiologo quindi lo abbiamo convocato per il controllo. Perparim
era stato da poco sottoposto a cateterismo cardiaco da un equipe
di medici americani in missione in Kosovo. Purtroppo la famiglia
non è stata in grado di produrre la documentazione relativa agli
esiti del cateterismo, indispensabili per stabilire la possibilità di
sottoporre Perparim ad un eventuale intervento chirurgico. Quindi
il nostro medico ha visitato il ragazzo ma si è riservato di valutare
il caso solo dopo aver preso visione della documentazione medica
che la famiglia si è impegnata a farci avere.
Aggiornamento al 10.05.16: durante lo screening sanitario di
aprile 2016 Perparim è stato visitato dal nostro cardiologo, Dr.
Annoni. In questa occasione la famiglia ha prodotto l’esito del
cateterismo al quale il ragazzo era stato sottoposto nel dicembre
2015. I dati dell’esame non sono risultati abbastanza chiari da
sciogliere i dubbi circa la possibilità di operare il ragazzo. Su
insistenza della famiglia abbiamo dato la nostra disponibilità a
portare Perparim in Italia ma a condizione che il Ministero della
Salute kosovaro contribuisse in modo sostanziale alle spese di
ricovero necessarie. Ci siamo quindi impegnati a fare avere alla
famiglia una pre-fattura dell’ospedale da presentare al Ministero.
Aggiornamento 20.12.16: l’ufficio amministrativo dell’ospedale
Niguarda Ca’ Granda di Milano ci ha finalmente comunicato la
ricezione del bonifico, da parte del Ministero della Salute
kosovaro per il ricovero di Perparim, a copertura del 70% del
DRG. Ci siamo quindi attivati per la preparazione dei documenti
necessari per la richiesta del visto e abbiamo preso accordi con i
cardiologi per la programmazione del ricovero del ragazzo che
verosimilmente avverrà a metà gennaio.
Aggiornamento 20.1.17: abbiamo inviato alla nostra ambasciata
a Pristina la documentazione necessaria per ottenere il visto per
portare in Italia Perparim. II ragazzo e la sua mamma arriveranno
sabato 28 gennaio all’aeroporto di Verona. Il ricovero è previsto
per lunedì 30 gennaio
Aggiornamento 28.01.17: Perparim e la mamma, sono arrivati

all'aeroporto di Verona dove hanno trovato ad attenderli i
volontari ASVI. Purtroppo non è stato un viaggio agevole per loro
perchè il volo, a causa di problemi tecnici, ha avuto un ritardo di 8
ore. Alla fine siamo arrivati a Milano a mezzanotte e abbiamo
accompagnato i nostri amici alla casa accoglienza che avevamo
già provveduto a riscaldare e a rifornire di cibo.
Aggiornamento 29.01.17: abbiamo accompagnato Perparim e la
mamma in ospedale dove il ragazzo è stato visitato dal Dr.
Vignati, Direttore della cardiologia pediatrica del Niguarda, che
ha verificato ecograficamente la situazione cardiaca di Pedrparim.
Aggiornamento 30.01.17: Perparim è stato ricoverato nel reparto
di cardiologia adulti, essendo lui maggiorenne, dove è stato subito
sottoposto agli accertamenti necessari per iniziare il percorso
sanitario stabilito. Purtroppo il ragazzo si è molto agitato e non è
stato possibile per i medici sottoporlo al programmato cateterismo
cardiaco. Questo esame avrebbe permesso di verificare la
fattibilità dell'intervento cardiochirurgico di cui Perparim
necessita. Abbiamo parlato a lungo noi volontari, i medici e i
genitori con Perparim per fargli capire che se voleva avere una
qualche possibilità avrebbe dovuto collaborare. Perparim si è
scusato con i dottori per il suo comportamento e da quel momento
è diventato più collaborativo.
Aggiornamento 02.02.17, dopo essere stato sottoposto ad
ulteriori accertamenti, oggi Perparim è entrato in sala operatoria
per essere sottoposto all'indispensabile intervento
cardiochirurgico. Di prima mattina i cardiologi, Dr Vignati e Dr.
Annoni hanno eseguito il cateterismo cardiaco e successivamente
il cardiochirurgo Dr. Marianeschi ha eseguito un delicato e
importante intervento durato ore. Ora Perparim è in terapia
intensiva, il più è fatto ma anche le prossime ore saranno
decisive,non ci resta che sperare per il meglio
Aggiornamento 06.03.2017: a oltre un mese dall’intervento
chirurgico Perparim è ancora in terapia intensiva. La sua degenza
è trascorsa tra momenti drammatici e brevi euforie, ma
sostanzialmente la situazione è molto delicata e preoccupante. Nel
corso del mese il ragazzo ne ha passate davvero tante, per
problemi respiratori è tornato in sala operatoria altre due volte, e
la criticità tutto sommato non la si deve al fattore cardiaco ma
all’insufficienza respiratoria causata dai suoi polmoni. Inutile
entrare in dettagli tecnici, la realtà è che in questo momento anche
i medici sono in difficoltà, a giornate di apparente miglioramento
ne seguono altrettante di peggioramento generale e specifico che
appesantiscono ulteriormente l’ormai consumato fisico di
Perparim. Il ragazzo è quasi sempre vigile ma poco collaborativo,
ma vista la situazione è comprensibile anche se i medici lo
stimolano in continuazione perché anche lui ci metta del suo. La
situazione è davvero difficile ma non possiamo che avere fiducia
e sperare.
Aggiornamento 13.03.2017: la situazione di Perparim purtroppo
non migliora, i medici hanno quindi deciso di operarlo
nuovamente, pare che sia l'unica e ultima possibilità. Oggi i
genitori sono stati ampiamente informati ed infine hanno dato il
consenso perchè il ragazzo domattina venga operato. Non ci resta
che avere fiducia e speranza.
Aggiornamento 24.03.2017: finalmente buone notizie per
Perparim, l'operazione è andata benissimo, in pochi giorni il
ragazzo si è ripreso ed è stato dimesso dalla terapia intensiva. Ora
è ricoverato nel reparto di cardiologia dove trascorre la
convalescenza e se tutto procederà per il verso giusto lunedi 27
marzo sarà dimesso dall'ospedale.
Aggiornamento 27.03.2017: oggi, dopo tanti problemi che hanno
messo davvero a rischio la sua vita, finalmente Perparim è stato
dimesso dall'ospedale. Due mesi d'ospedale di cui oltre uno in
terapia intensiva, 4 volte in sala operatoria, due settimane tra la
vita e la morte, ma alla fine eccolo qua all'uscita dall'ospedale.
Aggiornamento 04.04.2017: la convalescenza di Perparim
prosegue molto bene. Presso la nostra casa accoglienza, accudito
dalla mamma e dai volontari Asvi, il ragazzo si gode finalmente
la gioia di aver superato un periodo drammatico. Settimanalmente

è sottoposto ai controlli medici e presto potrebbe ricevere il
nullaosta per poter tornare a casa sua in Kosovo.
Aggiornamento 13.04.2017: nel controllo effettuato venerdi
scorso è emerso che Perparim è soggetto ad delle aritmie, queste
possono essere corrette con un intervento non invasivo da
effettuarsi in emodinamica, e questo è stato fatto questa mattina.
Al controllo finale i medici hanno quindi rilasciato il nullaosta
accordando al ragazzo il permesso di tornare a casa. La gioia di
Perparim, di sua mamma e di tutti noi è stata immensa, torneranno
dunque a casa con il primo volo disponibile.
Aggiornamento 16.04.2017: questa mattina abbiamo
accompagnato Perparim e la sua mamma all’aeroporto di
Bergamo da dove sono ripartiti per il Kosovo. Grandissima la
loro gioia, ma non da meno la nostra, veder partire Perparim,
dopo averlo pensato più volte perso, ci ha dato nuovo coraggio e
convinzione su quanto sia indispensabile quel che facciamo.
Rivedremo Perparim tra tre settimane a Mitrovica in occasione
del nostro screening sanitario bambini.
Aggiornamento 07.05.2017: nel corso dello screening sanitario
bambini, eseguito in Kosovo presso il nostro ambulatorio di
Mitrovica nei giorni 6 e 7 maggio 2017, il Dott. Annoni ha
visitato Perparim, le sue condizioni sono risultate soddisfacenti e
l’indicazione è quella di rivederlo tra sei mesi. Oltre al controllo
medico, abbiamo avuto modo di apprezzare la buona condizione
generale del ragazzo e della famiglia, il rincontrarsi è stato un
reciproco momento di gioia.
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
Perparim. 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 sei mesi in occasione del nostro
screening sanitario bambini.
Aggiornamento 24.06.2018: nel corso dello screening sanitario
bambini svoltosi in Kosovo nei giorni 23 e 24 giugno 2018, oltre
alla visita di controllo, abbiamo avuto il piacere di rivedere
Perparim. 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 sei mesi in occasione del nostro
screening sanitario bambini.

