
SCRIVISCRIVI

Posta in arrivo
Speciali

Importanti

Posta inviata

Bozze

Cerchie
Altro

Eugenia

   

Fwd: AGGIORNAMENTI SITUAZIONE IKRAN Posta in arrivo

info@sosonlus.org <info@sosonlus.org> 09:56 (26 minuti fa)
a me

info@sosonlus.org
Associazione S.O.S. 

SOLIDARIETA' ORGANIZZAZIONE SVILUPPO Onlus
via Severi 26, 35126 Padova

tel. fax   +39 049 754920

www.sosonlus.org

Inizio messaggio inoltrato:

Da: "info@sosonlus.org" <info@sosonlus.org>
Oggetto: AGGIORNAMENTI SITUAZIONE IKRAN
Data: 30 luglio 2015 10:42:17 CEST
A: info@sosonlus.org

Carissimi tutti,
è con grande piacere che vi inviamo la comunicazione
pervenutaci dal Dr Cosimo Gigante, Responsabile
U.O.S. Ortopedia Pediatrica di Padova e coordinatore
del progetto  "IKRAN".
Con questa lettera desideriamo rinnovare il nostro
ringraziamento a quanti hanno voluto sostenere Ikran
nella sua lotta per una vita migliore.
Cordiali saluti,

Sonia Bonin
Presidente S.O.S. 
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Azienda Ospedaliera Universita’ di Padova

Ortopedia e Traumatologia

U.O.S. Ortopedia Pediatrica

Responsabile: dr. Cosimo Gigante

All’attenzione del Presidente Associazione S.O.S. Onlus

Oggetto: azioni di solidarietà e liberalità in favore della piccola Ali Mohamed Ikran

Gentilissima Sig.ra Sonia Bonin Mansutti,

Vorrei innanzitutto ringraziarla per tutto quanto la sua Associazione, e lei stessa in prima persona,

ha fatto per sensibilizzare i molti benefattori che hanno individuato nella vostra Onlus lo strumento

più idoneo per manifestare concreta solidarietà nei confronti della piccola Ali Mohamed Ikran.

Come ben sa, questa sfortunata bambina è portatrice di una gravissima malformazione congenita

delle ginocchia, che è relativamente più semplice trattare nei primi mesi di vita. A causa dello stato

di estrema povertà del contesto sociale e geografico di provenienza, nonché dell’assenza di

adeguate strutture sanitarie di riferimento del paese di origine, la paziente è venuta alla mia

attenzione molto tardivamente (all’età di 6 anni). Un’età in cui la malformazione è ormai molto

strutturata ed il cui inevitabile risvolto funzionale è l’assoluta incapacità della bambina alla

assunzione della stazione eretta. A quanto mi consta non ci sono nella letteratura medica

internazionale precedenti di trattamento chirurgico di questa malformazione su bambini in età ormai

così relativamente avanzata. Nonostante le enormi difficoltà e le grandi incognite che questo caso

presentava sotto l’aspetto strettamente medico, ho voluto comunque farmi carico del problema di

questa bambina per non deludere le enormi aspettative riposte nella mia persona e nelle tante

professionalità di cui è portatrice l’Azienda Ospedaliera di Padova. E’ stato quindi elaborato un

planning operatorio personalizzato cui si è dato seguito circa 2 mesi addietro con risultati che, allo

stato attuale, appaiono molto incoraggianti. Ovviamente, causa la estrema gravità della situazione

iniziale, siamo consapevoli che a quanto già fatto dovranno aggiungersi lunghi periodi di

riabilitazione e sicuramente almeno un altro intervento chirurgico. Consapevole delle tante
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