
PROGETTO MEDICO-OCULISTICO 
per OSTAP

COME E' NATO IL PROGETTO 
Nel corso dell'estate 2011 ci è pervenuta la richiesta di aiuto per 
avere un consulto oculistico per Ostap, un bambino di 5 anni  che 
vive in Ucraina.

Gli è stato diagnosticato un tumore all’occhio sinistro, causato da un' 
infezione, dopo essere stato morso da un cane.

E' stato curato per un anno in ospedale a Kiev ed  è stato dimesso 
senza speranze, con la sola prospettiva di perdere l’occhio.

LA FASE PREPARATORIA 
La documentazione,  arrivata dall'Ucraina,  è stata sottoposta al  Vice 
Primario del Reparto di Oculistica presso l’Ospedale San Gerardo, il 
quale dopo averla visionata ha ravvisato l'opportunità  di visitare il 
bambino in ospedale per poter fare una diagnosi precisa esaminando il 
fondo dell’occhio.

La nonna del bimbo, che vive a Monza,  e’ stata messa al corrente 
e, a sue spese, ha provveduto al viaggio della figlia con il nipotino.

Ostap è arrivato il giorno 7 ottobre. 

Ricontattato l'ospedale, è stato immediatamente fissato un appuntamento.

Il piccolo Ostap è stato visitato dal Primario e dal Vice Primario del 
Reparto.

Il loro parere è che l’occhio del bambino sia irrecuperabile e non 
potrà più nemmeno recuperare la vista, ma è comunque necessario 
intervenire  urgentemente  eseguendo  un’operazione  di  vitrectomia  per 
scongiurare la propagazione dell’infezione e permettere così al bambino 
di poter almeno vedere con l’occhio malato le luci e le ombre.



LA FASE BUROCRATICA      
Seguendo  tutte  le  procedure  previste,  sono  stati  presi  i  necessari 
contatti con i responsabile della direzione sanitaria/amministrativa, per 
ottenere la copertura sanitaria italiana (in quanto il bambino proveniva 
da un paese non facente parte della Comunità’ Europea)

L' INTERVENTO 
Dopo il pre ricovero del 19 ottobre, per valutare le condizioni del 
bambino  in  preparazione  all’intervento  e  in  vista  di  un'  eventuale 
anestesia, è stata fissata la data dell'operazione. 

L'intervento è stato eseguito in data 26 ottobre 2011 

Il costo di 1.600  euro è stato finanziato da

TI DO UNA MANO


