PROGETTO “AIUTIAMO IRINA”
Paese beneficiario: Ucraina
Ambito intervento: sanità
Obiettivi specifici: aiutare una ragazza di 22 anni, Irina, proveniente dall’orfanotrofio
Mykolaivka, nella regione di Donetsk. Irina ha una lieve forma di disabilità mentale e soffre
purtroppo di problemi cardiaci; non ha parenti né amici in grado di aiutarla. La casa in cui
viveva a Makeevka è stata distrutta durante un attacco dell’artiglieria pesante. Ora è al
sicuro dalla zona calda, ma i suoi guai purtroppo non sono ancora finiti! Per Irina si rende
necessario un intervento urgente per la sostituzione del pacemaker impiantatole nel 2006
durante una prima operazione cardiaca. La situazione è davvero drammatica ed i tempi
stringono. A CFP Onlus è stato chiesto di sostenere il costo del nuovo pacemaker; l’Istituto
Nazionale di Cardiologia ucraino (National Heart Institute) si è poi offerto di eseguire
gratuitamente l’intervento.
Origine dell’iniziativa: la richiesta ci è giunta direttamente da uno dei nostri referente in
Ucraina, Bogdan. Di seguito il testo della mail (originale, in inglese) che ha inviato il 16
ottobre 2015 al Presidente di CFP Onlus per richiedere l’intervento dell’Associazione.
Da: xxxxxxxx
Inviato: venerdì 16 ottobre 2015 11:01
A: xxxxxx
Oggetto: Heart surgery
Dear Andrea,
I am sorry to ask for money again but we have another urgent medical need. We have a 22-year-old girl Irina,
graduate of Mykolaivka Orphanage in Donetsk Region. She has minor mental retardation and heart problems.

No parents, no family, no brothers or sisters. She lived in Makeevka near Donetsk and her house was destroyed
during artillery attack. She lived through hell. We helped her run from the war zone and now she lives in Lutsk
(Western Ukraine). Irina had a heart surgery in 2006. The doctors implanted a pacemaker (stimolatore cardiaco
in Italian?). Several days ago she felt very sick and visited doctors in Lutsk. The doctors said she needs a new
pacemaker as soon as possible.
I contacted several clinics in Kiev. The National Heart Institute - one of the best heart clinics in Ukraine - has
agreed to do the surgery for free but we must pay for the pacemaker. The cost is 2000 euro. We will provide a
place to stay in Kiev, and cover her transportation and food costs.
Do you think CFP can help Irina? The problem is that we don't have much time - Irina needs this surgery as
soon as possible.
Thank you Andrea!
Bogdan
P.S. I have attached Irina's photo and medical papers in Ukrainian. I will try to translate them into Italian or
English.

Data inizio e conclusione progetto: ottobre 2015
Costi previsti: € 2.000 ca.

IMPORTANTE AGGIORNAMENTO: mercoledì 21 ottobre Bodgan ci ha comunicato
che l’operazione di Irina è perfettamente riuscita. La ragazza è ora fuori pericolo e
dopo qualche giorno di degenza verrà dimessa.

Di seguito i documenti inviatici da Bogdan riguardanti, nell’ordine:
1. la documentazione medica attestante la necessità dell’intervento
2. il ricovero di Irina
3. il dispositivo pacemaker
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