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PROGETTO RISANAMENTO ESTATE 2016

Quest'anno l'  Associazione “Aiutiamoli  a  Sorridere”  ha  promosso un  progetto  che
offriva alle famiglie ospitanti che desideravano aderire, la possibilità di sottoporre a
visita  medica preliminare tutti  i  bambini  arrivati  in  accoglienza nel  periodo  estivo
compreso tra giugno e agosto.  

Questa iniziativa, che si è affiancata al risanamento già proposto in famiglia, ha preso
spunto valutando le preziose informazioni che il Prof. Y. Bandazhevsky ci ha fornito e
condiviso con noi tutti  nel corso dei due incontri intercorsi con lui  e con Massimo
Bonfatti.

Le  famiglie  ospitanti  hanno  aderito  numerose  al  progetto  e  quasi  la  totalità  dei
bambini sono stati visitati. 
Per semplicità di esposizione e sintesi, non vengono citati né numeri né percentuali. 

I problemi clinici emersi nel corso delle visite mediche hanno riguardato lo scarso
accrescimento ponderale, ipertensione arteriosa lieve/moderata, alterazioni del ritmo
cardiaco, carie dentarie e difetti nella acuità visiva. Lo screening dei problemi tiroidei
ha  potuto  avvenire  solo  attraverso  l'esecuzione  di  ecografie  tiroidee  che  hanno
dimostrato,  quando  eseguite,  che  la  ghiandola  appare  di  struttura  disomogenea  e
ingrandita. Tale dato, purtroppo, non è stato suffragato da diagnosi più precisa, in
quanto non è stato possibile correrarlo a dati umorali poiché non è possibile eseguire
prelievi ematologici.

In alcuni casi, le famiglie hanno aderito a proseguire con indagini di secondo livello e
questo  ha  permesso  di  potere  avviare,  per  esempio,  cure  ortodontiche  e  visite
oculistiche con possibilità di corredare i bambini di lenti correttive.

L'adesione è stata anche facilitata dal fatto che l'Associazione ha fornito ai bambini
ospitati il codice fiscale e ciò ha reso possibile l'iscrizione al Servizio Sanitario e la
conseguente attribuzione del medico di famiglia  da parte della Asl di residenza della
famiglia stessa.

Parallelamente  al  progetto  di  risanamento  in  famiglia,  l'Associazione  ha  promosso
l'accoglienza di 6 bambini con severe compromissioni dell'apparato uditivo. Grazie alla
collaborazione con il Centro “CIAO” dell'Ospedale Martini di Torino, è stato possibile,
dopo attenti e approfonditi controlli sanitari, fornire a tutti loro, protesi acustiche di
ultima generazione.



A  tutti  i  bambini,  inoltre,  sono  stati  consegnati  al  momento  del  loro  rientro  in
Bielorussia,  integratori  vitaminici  personalizzati,  da  assumersi  quotidianamente per
potere sopperire, anche se parzialmente, alle carenze alimentari. Gli integratori sono
stati accompagnati da scheda tecnica e da prescrizione medica, affinchè le famiglie di
origine o chi si occupa del minore, possa avere le informazioni sui prodotti forniti.

Interpretando il pensiero delle famiglie e degli operatori della nostra Associazione
possiamo affermare che siamo consapevoli che la presenza dei bambini in Italia non
possa risolvere le problematiche cliniche,  assistenziali  e di  contaminazione ai  quali
sono sottoposti, tuttavia il periodo di risanamento offerto loro, può garantire almeno
per un certo periodo che può variare da uno a quattro mesi all'anno, un accesso a cibo
“pulito” e la permanenza in territori non contaminati. 

Di questo, l'Associazione non può che ringraziare le famiglie accoglienti che prestano
la loro opera con amore incondizionato.


