ENDOPROTESI 2016
Come fatto per l’anno 2015, riportiamo di seguito – in modo un po’ inusuale rispetto al
solito – un report dettagliato del progetto. L’analisi nello specifico si riferisce ad un
primo periodo dell’iniziativa, nella fattispecie quello che copre i mesi di febbraio,
marzo, aprile, maggio e giugno 2016, ed è stata realizzata direttamente
dall’associazione Zaporuska, nostra partner e punto di riferimento per il progetto.
L’iniziativa si propone come naturale prosecuzione di quanto già iniziato nel 2015 e,
più in generale, della storica collaborazione di CFP onlus con il Centro Oncologico
Pediatrico di Kiev.
Paese beneficiario: Ucraina
Ambito intervento: sanità
Origine dell’iniziativa: la richiesta ci è giunta direttamente da uno dei nostri
referente in Ucraina
Obiettivo progetto: fornitura di materiale sanitario a bambini affetti da patologie
oncologiche e in cura presso l’Istituto Oncologico Pediatrico di Kiev.
Durata progetto: anno 2016
Totale investimento: € 10.000 ca.

Fedeli al principio della trasparenza massima, di cui abbiamo fatto uno dei nostri
pilastri, pubblichiamo anche il report dettagliato del materiale acquistato,
corredato,voce per voce, del costo effettivo. Il report è giunto via mail il 18 luglio
2016 direttamente dal responsabile del progetto in Ucraina, la sig.ra Natalia
Onipko, Presidente di Zaporuka Foundation.

Progetto: Materiali medici di consumo ai bambini sottoposti agli interventi di endoprotesi, amputazione
degli arti
Periodo di realizzazione del progetto: 15.02.2016 – 15.12.2016
Budget del progetto: 10 000 Euro
Periodo di riferimento: aprile-giugno 2016
Importo totale delle spese nel periodo di riferimento: 86 171,87 UAH pari a 3084,38 EUR
Grazie al supporto di Children Future Project abbiamo avuto la possibilità di fornire il supporto ai bambini che avevano
bisogno dell’intervento per installare un’endoprotesi. Quest’intervento è piuttosto complicato e richiede grandi spese
dei materiali di consumo e farmaci di accompagnamento. Durante il periodo di riferimento abbiamo fornito il supporto
ai 8 pazienti del reparto pediatrico dell’Istituto Nazionale del Cancro. Per una famiglia media pagare il conto
dell’operazione è già difficile, in più la situazione si peggiora dal fatto che, oltre alle spese per l’intervento chirurgico, è
necessario sostenere la chemioterapia post-operatoria. In questo momento lo stato ucraino non ha ancora acquistato
dei materiali di consumo e dei farmaci dal budget nazionale. Purtroppo, la situazione si complica dal fatto che la
posizione finanziaria di un ucraino medio sta diventando sempre più difficile. Durante l’esaminazione delle richieste
d’aiuto sono privilegiate le famiglie che vengono per le cure dalle piccole città, i bambini che sono cresciuti in famiglie
non complete, le famiglie numerose, i bambini sottoposti all’amputazione degli arti o sostituzione di protesi. In modo
principale sono stati acquistati i seguenti materiali: i sistemi Interpuls con puntali, cemento osseo chirurgico, materiali
di sutura, clips per la pelle, suturatrici, kit di abbigliamento chirurgico, guanti sterili, la pinzetta elettrica riutilizzabile,
soluzioni e farmaci usati durante l’intervento chirurgico.
Viktoria F., 3 anni, Kiev
Tumore ai tessuti molli del polpaccio sinistro
La bambina e’ stata ricoverata nel reparto perche’ si lamentava per il dolore
forte alla gamba. In seguito agli esami i medici hanno deciso di fare un
intervento chirurgico per rimuovere il tumore. La famiglia della bimba e’ molto
povera, si sono trasferiti a Kiev per trovare un lavoro e la vita mgliore ma ora
sono costretti a lottare per la vita della figlia. Abbiamo fornito i materiali di
consumo e i farmaci necessari per l’intervento.
L’importo complessivo dell’aiuto fornito dal progetto è 16 791,98 UAH.

Masha P., 2 anni, Kiev
Neuroblastoma dello spazio retroperitoneale
L’autunno scorso la madre di Masha si e’ accorta del colore strano della pelle dei genitali.
Il medico ha consigliato alla madre come bisogna prendersi cura della bambina. Pero’
putroppo la condizione della bambina e’ peggiorata: ha smesso di camminare. In seguto
agli esami i medici hanno evidenziato un tumore. Dopo i primi cicli di chemioterapia e’
stato prescritto un intervento chirurgico. Con i fondi del progetto abbiamo acquistato tutti i
materiali necessari per l’operazione.
L’importo complessivo dell’aiuto fornito dal progetto è 4071,24 UAH.

Roma U., 14 anni, Regione di Kharkiv
Ewing sarcoma
Roman si e’ ammalato nel 2012. E’ stato sottoposto ai 14 cicli di chemioterapia,
poi medici gli hanno inserito l’endoprotesi. Il ragazzo e’ tornato alla vita normale
ma poi l’endoprotesi si e’ infiammato. Il trattamento e’ iniziato di nuovo. La
mamma di Roma e’ single, non ha nessuno che l’aiuta. I risparmi sono finiti
anche perche’ l’hanno licenziato quando doveva andare all’ospedale con il figlio.
All’inizio i medivi hanno pensato di sostituire l’endoprotesi ma alla fine purtroppo
erano costretti di amputare la gamba. Con i fondi del progetto abbiamo
acquistato tutti i materiali necessari per l’operazione.
L’importo complessivo dell’aiuto fornito dal progetto è 2 798,62 UAH.
Vika S., 10 anni, regione di Rivne
Osteosarcoma del femore sinistro
Si è ammalata nel settembre 2013. Durante tutto questo periodo riceve le cure
mediche nell’Istutituto Nazionale del Cancro. Ha superato tutti i cicli di
chemioterapia di protocollo prima dell’operazione. Il tumore ha colpito
talmente tanto l’osso che si è verificata la frattura ossea patalogica. I medici
hanno deciso di installare l’endoprotesi. La mamma lavorava come
responsabile degli acquisti, si è messa in malattia senza il pagamento dello
stipendio per seguire la bambina, il papà lavora come ispettore forestale. A
casa aspettano Vika le due sorelline più grandi. La famiglia non ha la possibilità di acquistare tutti i materiali medici.
Grazie ai fondi del progetto nel periodo precedente la Fondazione ha comprato l’acido zoledronico. Nel periodo di
riferimento abbiamo acquistato i materiali per l’intervento: sistema Interpuls, cemento osseo, materiali di sutura, clips
per la pelle, suturatrici, kit di abbigliamento chirurgico, guanti sterili, la pinzetta elettrica riutilizzabile, soluzioni e
farmaci.
L’importo complessivo dell’aiuto fornito dal progetto è 12 541,56 UAH.
Vadym M., 14 anni, regione di Odessa
Osteosarcoma dell’omero sinistro
Si e’ ammalato d’autunno del 2015. Il bambino si lammentava del dolore forte al
braccio e i medici gli hanno mandati all’Istituto Nazionale del Cancro per la
consulenza. In seguito alla biopsia e’ stata fatta la diagnosi. E’ stato sottoposto a
tutti i cicli di chemio necessari. Poi e’ stato prescritto l’intevento chirurgico molto
complicato. La famiglia ha gia’ esaurito tutti i risorsi. Con i fondi del progetto
abbiamo acquistato tutti i materiali necessari per l’operazione.
L’importo complessivo dell’aiuto fornito dal progetto è 15 811,82 UAH.

(senza foto) Roman V., 17 anni, reg. di Lviv
Osteosarcoma
Il ragazzo ha finite le cure un anno fa. E’ stato sottoposto alle cure presso l’ospedale di Lviv, poi e’ stato operato
all’Istituto Nazionale del Cancro per rimuovere il tumore e inserire l’endoprotesi. Inoltre, e’ stato sottoposto alla
chemioterapia ad alta dose. Purtroppo, l’endoprotesi si e’ infiammato e doveva essere sostituito. Con i fondi del progetto
abbiamo acquistato tutti i materiali necessari per l’operazione.
L’importo complessivo dell’aiuto fornito dal progetto è 12 823,38 UAH.
Sasha O., 16 anni, reg. di Zhytomyr
Osteosarcoma
Il raggazzo è l'orfano, cresciuto dal tutore. Nell'estate del 2015 è stata determinata la
diagnosi di Sasha, dopo il protocollo di trattamento è necessario effettuare l'intervento,
poi la chemioterapia. Durante l’attesa della protesi, il tumore si è diffuso ai tessuti molli
e diventato canceroso. E’ stata eseguita la biopsia, poi la chemioterapia, poi
l’operazione di installazione della protesi. Con i fondi del progetto sono stati acquistati
tutti i materiali necessari per l’operazione.
L’importo complessivo dell’aiuto fornito dal progetto è 10 810,62 UAH.

Oleksiy A., 9 anni, reg. di Dnipropetrovsk
Osteosarcoma del ginocchio destro
Il ragazzo è sottoposto alle cure dal novembre 2014. Dopo aver stabilito una
diagnosi precisa Oleksiy ha iniziato il protocollo di trattamento. Ha passato i
blocchi di chemioterapia preoperatoria, subito un intervento chirurgico per
l'installazione di endoprotesi. In questo momento continua il trattamento,
effettua la riabilitazione e il recupero funzionale dell'articolazione colpita. Per la
fase finale del trattamento è necessario introdurre l’impianto permanente di
endoprotesi. Il papà del ragazzo ha partecipato all’operazione antiterroristica, è
tornato dalla zona di guerra per prendersi cura del figlio più piccolo per il
periodo di trattamento di Oleksiy. La mamma si trova sempre con il figlio
nell’ospedale. La famiglia non è benestante. Nel periodo precedente per il ragazzo abbiamo acquistato all’interno del
progetto i materiali di consumo come il sistema Interpuls con una serie di ugelli, cemento chirurgico. Purtroppo,
l’endoprotesi si e’ infiammato e doveva essere sottoposto ad un intervento chirurgico ancora una volta. Abbiamo
acquistato i materiali di consumo necessari.
L’importo complessivo dell’aiuto fornito dal progetto è 10 522,68 UAH.
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Subcode description
farmaci: Vifend
materiali medici: fili di sutura
farmaci: Tomogeksol
materiali medici: teli chirurgici, camici
materiali medici: clips, fili di sutura
materiali medici: teli chirurgici, guanti, container
drenaggio
farmaci: Prednizolon, solfato di magnesio, cloruro di
sodio
farmaci: Cepofim, Finlepsin
materiali medici: teli chirurgici, camici
materiali medici: teli chirurgici, camici, siringhe
farmaci: Lidokain
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materiali medici: siringhe, camici, guanti
materiali medici: Interpuls
materiali medici: Interpuls
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materiali medici: cotone, pellicola antibatterica, teli
chirurgici
materiali medici: drenaggi, camici, fili di sutura
materiali medici: Interpuls
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materiali medici: Puls
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materiali medici: pellicola antibatterica, teli chirurgici,
camici
materiali medici: cemento osseo
materiali medici: pellicola antibatterica, teli chirurgici,
camici
farmaci: cloruro di sodio, cloruro di potassio, solfato di
magnesio
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