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SEZIONE 1.
IL PROGETTO
Paese beneficiario: Ucraina (Kiev)
Macro-area d’intervento: Sanità
Origine dell’iniziativa e quadro generale: Olena è una giovane ragazza orfana
di 24 anni, affetta fin da tenera età dal Morbo di Blount, un disturbo di crescita
della tibia che provoca un varismo progressivo (una deviazione dell'asse) dell'arto
inferiore dei bambini. Nello specifico a Olena sono stati diagnosticati valgismo e
gonartrosi gravi del ginocchio sinistro, displasia, differenza di lunghezza fra gli arti
inferiori (sinistro più corto di 4 cm rispetto al destro).
Olena, attualmente studentessa presso l’Università di Kiev, è una ragazza molto
solare, di grande spirito ed altruista come dimostra l’aiuto che da offre sempre ai
bambini ospiti dell’Orfanotrofio di Kiev, collaborando attivamente con gli operatori
della struttura.

Il quadro clinico complessivo, come facilmente intuibile, è quando mai complicato.
Olena è stata già sottoposta a varie visite ed interventi chirurgici, in particolare nel
2001 e nel 2011. Purtroppo nessuno di questi è rivelato risolutivo. La situazione va
ora addirittura peggiorando e Olena soffre di fortissimi dolori alle ginocchia; la
prospettiva è che la ragazza purtroppo perda progressivamente la capacità di
articolare gli arti inferiore fino alla totale impossibilità di deambulazione, se non si
riesce ad agire in modo più mirato presso strutture specializzate e con interventi che
attualmente nessuna clinica o complesso ospedaliero in Ucraina è in grado di offrire.
Bogdan, da sempre fra i nostri più attivi e propositivi referenti In Ucraina, ha chiesto
l’intervento di CFP Onlus per aiutare Olena. Come sua consuetudine, Bogdan si è
molto prodigato nella ricerca di diverse strade praticabili. Per semplicità, offriamo di
seguito una breve panoramica delle possibilità proposte ed esaminate:
1. appoggiarsi ad un struttura ospedaliera in Repubblica Ceca.
 fattori positivi: una generosa coppia di sposi ucraini che vive appunto in
Repubblica Ceca si è offerta di ospitare gratuitamente Olena, offrendole anche
il sostegno necessario per gli spostamenti verso la struttura ospedaliera. A
questo punto sarebbe sufficiente finanziarie il costo dell’intervento (€ 4.500 in
totale).
 Fattori negativi: purtroppo è molto concreto il rischio che il tipo d’intervento
proposto si riveli, ancora una volta, capace semplicemente di impedire ulteriori
peggioramenti del quadro clinico, non offrendo però reali e significative
prospettive di un miglioramento duraturo della qualità di vita di Olena.
2. appoggiarsi ad un struttura ospedaliera in Italia.
 fattori positivi: CFP onlus potrebbe in questo caso seguire passo passo Olena
nell’intero iter, dall’arrivo in Italia fino alla fase di riabilitazione, appoggiandosi
a strutture specializzate e qualificate. La tipologia dell’intervento mirerebbe
inoltre a vie più risolutive, capaci quanto meno di migliorare lo stato della vita
di Olena per un buon numero di anni.
 fattori negativi: nel complessivo purtroppo la gestione burocratica si rivela –
come spesso accade – molto articolata e complessa. I costi – soprattutto quelli
legati al soggiorno presso struttura specializzata per la fase post-operatoria e
di riabilitazione – sono molto alti.
3. appoggiarsi ad un struttura in Germania, altamente qualificata e specializzata
nelle gestione di casi simili a quelli di Olena.
 fattori positivi: la clinica in oggetto è probabilmente fra le più qualificate a
livello europeo per la cura dei problemi alle ginocchia. Inoltre Bogdan optando
per questa soluzione, garantisce l’intervento di altri partner che potrebbero
addossarsi circa il 50% delle spese necessarie.
 fattori negativi: anche in questo caso purtroppo i costi sono piuttosto elevati
(€ 22.100 ca. + spese di trasferimento in Germania).

Dopo attenta e lunga analisi, il Coniglio Direttivo di CFP Onlus ha deciso di dare il
proprio benestare a Bogdan per la terza via proposta. Il nostro referente si è
immediatamente attivato per l’organizzazione del viaggio, del soggiorno,
dell’intervento e della fase di riabilitazione in Germania, riuscendo ad ottenere un
appuntamento per il ricovero di Olena presso la struttura specializzata il 7 giugno
p.v.
Obiettivi specifici: sostenere parte (circa il 50%) delle spese necessarie per
l’intervento chirurgico cui dovrà essere sottoposta Lena, effettuando bonifico
direttamente alla struttura tedesca (presso la città di Hannover).
Data di inizio progetto: 7 giungo (giorno previsto per il ricovero di Olena)
Data conclusione: giungo 2016 (con il termine della fase di riabilitazione postoperatoria)
Costi a carico di CFP Onlus: € 12.000 (pari circa a metà delle spese stimate:
trasferimento in Germania di Olena; cure mediche, visite pre-anestesia, intervento;
vitto e alloggio; riabilitazione; varie).
Rendiamo pubbliche, per assoluta trasparenza, le voci del preventivo inviatoci dalla
clinica tedesca in data 24/02/2016.
 Ricovero di 9 giorni in camera singola, con
assistenza infermieristica specializzata, impianto
e spese varie per materiale dedicato

€ 14.654,18

 spese mediche intervento di osteotomia

€ 4.500

 spese mediche per anestesia

€ 1.500

 terapia riabilitativa

€ 1.200

TOTALE

€ 22.104,18
SEZIONE 2.
AGGIORNAMENTO DEL 9 GIUGNO 2016

Hannover (Germania), 9 giugno 2016. L’operazione è stata eseguita nei tempi
previsti e si è conclusa senza intoppi di sorta. Lo staff medico si è dichiarato molto
ottimista sull’esito dell’intervento. Ora per Olena inizia la delicata fase di
riabilitazione. Appena possibile pubblicheremo nuovi aggiornamenti.

