Aggiornamento al 07.05.2017 a fondo scheda.

A.S.V.I. Onlus Via G.B. Carta, 36 20128 Milano
055.95 PROGETTO AIUTIAMO ARGJEND R.
Tel/Fax 02.2593971 e-mail asviitalia@gmail.com
Progettato
Durata
Finanziamento
Costi previsti
Novembre 2016
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: Argjend è un bambino kosovaro di etnia albanese nato
il 28.09.2016. E’ affetto da una grave patologia cardiaca. Argjend
ci è stato segnalato dalla Dr.ssa Lindita Krejsiu, neonatologa
dell’ospedale di Pristina. Il Dr. Annoni durante lo screening
sanitario organizzato a novembre 2016 presso la sede ASVI di
Mitrovica ha visitato il bimbo indicando 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 a Asvi Onlus
Indicando la causale "Progetti sanitari bambini”
Modalità di intervento : ASVI ha avviato le procedure
necessarie per accedere al bando della Regione Lombardia
elativa 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 Argjend 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 07/11/2016: nella missione di novembre 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 Argjend, uno
scricciolino di appena due mesi e 3 chili di peso, purtroppo affetto
da una grave patologia cardiaca. Il piccolo Argjend deve essere
necessariamente sottoposto urgentemente ad un intervento
risolutivo. Per questo già durante la visita abbiamo parlato con la
mamma e il papà del bimbo accordandoci per portarlo in Italia il
prima possibile. I genitori si sono mossi immediatamente per
preparare i documenti necessari che ci sono stati consegnati prima
della fine della nostra missione cosa che ci permetterà di avviare
tempestivamente le pratiche necessarie appena tornati in Italia
Aggiornamento al 03/12/2016: oggi Argjend e mamma Aferdita
sono arrivati all'aeroporto di Verona. Ad attenderli i volontari
ASVI che li hanno subito accompagnati all'ospedale di Niguarda.
Mamma Aferdita è molto in ansia per la situazione del suo bimbo
ma, dopo lo spaesamento iniziale, si sta piano piano rilassando
supportata dai volontari ASVI che non le hanno fatto mancare
presenza e affetto fin dai primi minuti del suo arrivo. All'arrivo in
ospedale c'era ad attenderci il Dr. Vignati, direttore del reparto di
cardio pediatria dell'ospedale, che da una prima visita ha
riscontrato uno stato di salute non buono de bimbo. Anche gli
ulteriori accertamenti a cui Argjend è stato sottoposto il mattino
seguente, hanno confermato quanto rilevato dal Dr. Vignati.
Niente di grave, ma per poter affrontare un intervento chirurgico
tanto impegnativo il bimbo deve essere al meglio delle sue
possibilità. Quindi l'intervento già programmato per lunedì 5
dicembre è slittato a venerdì 9, sperando che la situazione
sanitaria del bimbo migliori, altrimenti si dovrà aspettare ancora
qualche giorno.

Aggiornamento al 13/12/2016: questa mattina il piccolo Argjend
è stato operato, l’intervento è durato circa cinque ore ma tutto è
andato bene. Il bimbo è ora ricoverato nel reparto di terapia
intensiva confidiamo che superi presto e bene questa fase che
ovviamente è la più critica e delicata. La mamma le starà accanto
negli orari consentiti e il resto della giornata lo passerà presso la
casa accoglienza di Asvi. Tutti i volontari Asvi le sono accanto e
l’incoraggiano in questo momento difficile.
Aggiornamento al 20/12/2016: il decorso post operatorio di
Argjend stà andando molto bene, dopo soli due giorni di terapia
intensiva il bimbo è stato riportato nel reparto di cardio pediatria,
una bella notizia davvero. Ora stà trascorrendo la prima fase della
convalescenza ma presto, a giorni, potrebbe essere dimesso
dall’ospedale e quindi ospitato nella nostra casa accoglienza per
trascorrere la seconda fase post operatoria in attesa del controllo
definitivo dove i medici rilasceranno il nullaosta per ritornare a
casa in Kosovo.
Aggiornamento al 02/01/2017: finalmente questa mattina
Argjend è stato dimesso dall’ospedale. Le sue condizioni sono
buone e i medici hanno concesso il nullaosta perché possa
rientrare in Kosovo. Dato che fino a mercoledi prossimo non ci
sono voli diretti, il bimbo e la mamma trascorreranno i prossimi
giorni presso la nostra casa accoglienza. Tutto sembra essere
andato per il meglio e quindi ci aspettiamo che Argjend recuperi
in fretta il tempo perduto a causa della malattia. Lo rivedremo ad
aprile in Kosovo in occasione dello 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 Argjend, le sue condizioni sono risultate soddisfacenti e
l’indicazione è quella di rivederlo tra un anno. Oltre al controllo
medico, abbiamo avuto modo di apprezzare la buona condizione
generale del bambino e della famiglia, il rincontrarsi è stato un
reciproco momento di gioia.

