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Antefatto: Elda è una bimba kosovara di etnia albanese nata il
09.04.2016 ed è affetta da una grave patologia cardiaca. Il caso di
Elda ci è stato segnalato dal Dr. Ramush Bejiqi cardiologo
pediatra dell’ospedale di Pristina. I documenti sanitari relativi allo
stato della bimba sono stati visionati dal Dr. Annoni che ha dato
indicazione circa necessità di sottoporre Elda ad intervento
cardochirurgico 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 29.05.2017: il Dr. Ramush Bejiqi, cardiologo
pediatra presso l’ospedale di Pristina, ci ha contattato
sottoponendoci il caso di Elda. La patologia di cui soffre la bimba
è grave e necessità di un tempestivo intervento abbiamo quindi
deciso di intervenire facendoci carico delle spese di ricovero e
cura di Elda. Sono cosi state avviate immediatamente le pratiche
necessarie per ottenere i visti e essere così pronti a portare la
bimba e la sua mamma in Italia. Elda e mamma Adelina
arriveranno il 13 giugno.
Aggiornamento al 19.06.2017: martedì 13 giugno Elda e
mamma Adelina sono arrivate all'aeroporto di Malpensa accolte
dai volontari ASVI. Mamma e bimba sono subito state
accompagnate all'ospedale per il ricovero in cardio pediatria.
Nonostante l'ora tarda ad attendere le nostre amiche e i volontari
c'era il Dr. Vignati, direttore della cardiologia pediatrica, che ha
visitato la bimba e stabilito il suo percorso sanitario. La sera
stessa, con l'aiuto di un interprete, è stato comunicato alla mamma
che dal giorno successivo Elda sarebbe stata sottoposta a tutti gli
accertamenti necessari e giovedì 15 a cateterismo cardiaco per
stabilire con più precisione le condizioni del suo cuoricino. Oggi,
lunedì 19 giugno, Elda è entrata in sala operatoria alle 8 di
mattina e alle 13 il cardio chirurgo, Dr. Marianeschi, ci ha
comunicato che l'intervento era finito e tutto era andato nel
migliore dei modi. Questa sera i volontari accompagneranno
mamma Adelina in terapia intensiva dove potrà vedere la sua
bimba. Ora non ci resta che aspettare che il cuoricino di Elda si
adegui alla nuova situazione, dovranno passare almeno un giorno
o due prima che la piccola venga dichiarata fuori pericolo.
Aggiornamento al 26.06.2017: oggi Elda è uscita dalla terapia
intensiva ed ora è in reparto amorevolmente accudita da mamma
Adelina. La piccola, nonostante abbia subito un intervento
impegnativo, ha ripreso alla grande, mangia con gusto e ha voglia
di giocare. Mamma Adelina è molto presente e attiva, gioca e
coccola molto la sua bimba.
Aggiornamento al 29.06.2017: Elda continua la terapia
respiratoria, le sue condizioni migliorano ogni giorno. Speriamo
che la sua permanenza in ospedale non si protragga ancora molto.

Aggiornamento al 09.07.2017: Elda è una bimba allegra e
curiosa ed è anche una mangiona, cerca in continuazione cose da
mangiare. Probabilmente anche per questo il suo decorso post
operatorio stà andando molto bene. Lunedì 3 luglio la bimba è
stata dimessa. I volontari ASVI hanno accompagnato lei e
mamma Adelina nella casa accoglienza dove trascorreranno il
tempo necessario prima del rientro in Kosovo. Venerdì 7 luglio
Elda è stata sottoposta a controllo cardiologico e i medici hanno
deciso di trattenerla ancora un’altra settimana per ulteriori
controlli. La patologia cardiaca di Elda avrebbe dovuto essere
corretta entro il primo mese di vita il fatto che la bimba sia stata
operata ad un anno di età ha comportato l’affaticamento del suo
cuoricino e adesso ne sta pagando le conseguenze. L’intervento
cardiochirurgico al quale la bimba è stata sottoposta è andato
molto bene, ed è stato il massimo che i chirurghi potessero fare in
questa situazione, non ha risolto completamente i problemi della
bimba anche se ha sicuramente portato un netto miglioramento sia
alla qualità che alle aspettative di vita di Elda.
Aggiornamento al 15.07.2017: il 14 luglio Elda è stata
nuovamente visitata dai cardiologi che hanno dato il nulla osta per
il rientro in Kosovo della bimba. Il supporto farmacologico del
quale Elda necessita è ancora importante ma confidiamo che nei
prossimi mesi la sua situazione si stabilizzi e che alla prossima
visita di controllo, in occasione dello screening sanitario che
ASVI organizzerà in Kosovo entro la fine dell’anno, il medico
decida di ridurre drasticamente le medicine. Oggi Elda e mamma
Adelina faranno ritorno a casa e viaggeranno in compagnia dei
volontari ASVI che partono proprio oggi per una nuova missione.
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
Elda. 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, come
programmato, che la bimba torni in Italia al più presto per
effettuare un cateterismo utile al percorso sanitario. Asvi si è fatta
carico anche di questa necessità sanitaria e vista l’urgenza ha
provveduto ad organizzare l’arrivo a Milano della piccola e di
mamma Adelina.
Aggiornamento al 21.01.2018: sabato 27 gennaio Elda giungerà
in Italia accompagnata dalla sua mamma. La bimba necessita di
un cateterismo che verrà effettuato nei giorni seguenti al suo
arrivo, a seguito dell’intervento i medici stabiliranno il futuro
percorso sanitario.
Aggiornamento al 28.01.2018: Elda e mamma Adelina sono
giunte in Italia sabato 27 gennaio accolte all'aeroporto dai
volontari ASVI. Le nostre amiche hanno trascorso la notte preso
la casa accoglienza di ASVI e la domenica mattina sono state
accompagnate all'ospedale per il ricovero. Essendo il secondo
ricovero mamma Adelina sapeva già tutto quello che l'aspettava e
dato che è anche una ragazza sveglia non c'è stato bisogno di
spiegarle di nuovo l'organizzazione dell'ospedale.
Aggiornamento al 31.01.2018: Elda lunedi 29 gennaio è stata
sottoposta a coronarografia di controllo. L'esito dell'esame è stato
molto positivo evidenziando che l'intervento cardiochirurgico al
quale la bimba era stata sottoposta a giugno 2017 è stato eseguito
nel migliore dei modi. Sappiamo comunque che Elda non ha
risolto i suoi problemi, purtroppo i nostri medici hanno fatto
quello che hanno potuto per sistemare il suo cuoricino ma la
patologia cardiaca della quale soffre avrebbe dovuto essere
corretta alla nascita e non ad un anno e mezzo di vita come è
successo. Continueremo a seguire la piccola, che rivedremo al
prossimo screening in Kosovo, non mancheremo di fornire i
medicinali dei quali necessita. Sappiamo che la famiglia di Elda
ha gravi difficoltà lavorative e di conseguenza economiche e
abitative quindi cercheremo di sostenerla anche in questo senso
nel limite delle nostre possibilità. Elda e la sua mamma hanno
fatto ritorno oggi in Kosovo.

