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L’ospedale Regina Margherita pronto al ricovero

La denuncia dei genitori

Mayar ha cominciato
il viaggio verso la salvezza

Pratiche bloccate
per il bimbo disabile
L’Inps: “Ditelo ai giornali”

Dalla Siria alla Turchia, poi il volo aereo per raggiungere Torino
ALESSANDRO MONDO

Chissà quali pensieri accompagneranno in queste ore e nei
prossimi giorni la famiglia di
Mayar, la bimba siriana di appena 6 anni colpita da una grave malattia al fegato che ormai
impone un trapianto in tempi
sempre più stretti.
In viaggio

Mentre continuano le offerte
di aiuto all’Associazione «il
Cuore in Siria», non ancora
sufficienti per coprire le spese
extraospedaliere, sulla vicenda è sceso un silenzio irreale.
Perchè adesso è cominciata la
parte più difficile e rischiosa
dell’avventura: il viaggio che
dovrà portare la piccola comitiva da Aleppo, nella Siria martoriata dalla guerra, ad un
punto imprecisato del confine
turco, e da lì a Istanbul, dove
verrà presa in consegna dal
nostro Consolato generale; il
primo lembo di terra italiana e
il primo approdo verso la salvezza topo tante angosce. Per
raggiungere l’obiettivo potrebbero volerci giorni.
Verso la Turchia

I dettagli della traversata sono
«top secret», e così dev’essere.
In aggiunta, parliamo di un chilometraggio che non ha aderenza con la realtà. I 60 chilometri che separano Aleppo dal
confine turco, una sciocchezza

LAPRESSE

Ultimo ostacolo

I tempi del viaggio sono imprevedibili: a seguito della guerra la
frontiera tra Siria e Turchia è stata chiusa

in condizioni normali, ne valgono
molti di più date le condizioni in
cui versa il Paese: non solo strade ma check point, mine e tutto
l’inventario di una guerra in pieno svolgimento. Da là a Istanbul
ce ne sono altri mille, se non altro
percorribili in condizioni più distese e spezzettabili in alcune
tappe per permettere alla famigliola di rifiatare. Vale in particolare per Mayar, in condizioni di
salute precarie.
Una volta a Istanbul i cinque
componenti della famiglia - il papà Ghassan, la mamma Douina, i
fratelli Muhammad e Majid -

verranno presi in consegna dal
Consolato generale italiano: là
otterranno i visti e saliranno sul
primo volo aereo per l’Italia. E
per Torino, dove tutto è già pronto ad accoglierli.
Ospedale allertato

L’ospedale Infantile Regina Margherita, della Città della Salute, è
allertato. «Una volta in Italia, la
bambina verrà inserita nella lista nazionale dei trapianti pediatrici - spiega il professor Mauro
Salizzoni, direttore del Centro
trapianti di fegato delle Molinette, che il mese scorso ha celebra-

to i 25 anni di attività -. Il quadro
clinico andrà rivalutato, quando
la ricovereremo bisognerà ripartire da zero: bisognerà fare tutti
gli esami del caso, verificare le
sue condizioni, capire se cuore e
polmoni sono in grado di reggere
il trapianto. Insomma: gli accertamenti preliminare che facciamo in casi di questo genere».
Guai a sbilanciarsi. Anche così, il professore è moderatamente ottimista sulla tenuta e sulle
prospettive di una bambina che
è riuscita a raggiungere i 6 anni
di età convivendo con una patologia estremamente grave: si
tratta di una forma di «glicogenosi», malattia metabolica dovuta alla carenza o al deficit funzionale di uno degli enzimi coinvolti
nel metabolismo degli zuccheri.
Difficile prevedere quando sarà
possibile il trapianto, legato alla
disponibilità di un organo da donatore: da una decina di giorni a
qualche mese. spiegano dall’ospedale. In ogni caso, subito
dopo il ricovero Mayar otterrà le
cure necessarie per sostenere il
suo fegato malandato fino al momento dell’operazione risolutiva.
«In assenza di complicazioni potrà essere dimessa dopo una
ventina di giorni - aggiunge Salizzoni -, salvo continuare a seguire una serie di cure».
Partita aperta: il che è già
molto, dato che fino a pochi giorni fa Mayar sembrava non avere
speranze. Ora le resta da superare l’ultimo ostacolo.

Un’odissea di 2 anni
nella burocrazia
Arretrati non versati
e nessuno sa perché
PAOLA ITALIANO

«Non so cosa dirvi. Provate a
rivolgervi ai giornali». Un
buon consiglio, se non fosse
per la rabbia di sentirselo dare da un impiegato allo sportello Inps, proprio l’ente che
dovrebbe risolvere la situazione paradossale in cui si trovano Stefano Gionco e sua
moglie Giulia Trozzola. Sono i
genitori di Amir, bimbo disabile di due anni a cui è stato
riconosciuto il diritto a un indennizzo per la riabilitazione
che all’inizio (2014) non arrivava, poi dopo alcuni mesi è
stati versato, quindi è stato di
nuovo bloccato per mesi (da
gennaio a luglio 2015), poi è
stato di nuovo versato. Ma
mancano sei mesi di arretrati.
E nessuno, nemmeno all’Inps,
sa perché.
«Non avremmo voluto arrivare a questo, ma non sappiamo cos’altro fare» dicono i genitori, giunti all’ultima battaglia di uno scontro impari
contro una burocrazia-mostro, fatta di richieste che non
andavano bene, carte da rifare, in un domino infinito in cui
risolto un problema ne nasceva un altro.

Il contributo a cui hanno diritto si chiama «indennità di
frequenza», ammonta a 290 euro . Serve per la riabilitazione di
Amir, due volte alla settimana.
È nato prematuro nel 2013, è affetto da «leucomalacia», una lesione della sostanza bianca che
porta gravi problemi motori e
alla vista. Il patronato dell’ospedale Regina Margherita ha aiutato la famiglia nelle pratiche
burocratiche. Ma è stata ed è
un’odissea: «Prima mancava un
foglio dell’Asl, poi lo stesso foglio non andava bene, quindi ci
hanno chiesto un’autocertificazione, poi ancora hanno voluto i
documenti in digitale con la
Pec: la notifica di lettura è arrivata un mese dopo». Ore, giorni, mesi tra uffici e call center
(che non rispondono o non hanno risposte), sono stati sottratti
all’esigenza principale, quella di
seguire il bambino (che ha anche un fratellino di sei anni), e
con tutti i conseguenti problemi sul lavoro per l’attività di
Giulia, che ha un negozio di formaggi a Porta Palazzo. «Un
giorno ho passato sette ore negli uffici Inps. E non sono mai
riuscita a parlare con la dirigente della sede di Collegno,
quella che firmava le nostre
pratiche». Ora, la direzione regionale dell’Inps fa sapere di essersi attivata per risolvere il
problema in tempi rapidi.
«Leggiamo di finti invalidi dicono i genitori, spossati -, e
pensioni fasulle: noi chiediamo
solo quello che ci spetta. Non è
molto, ma ci serve».

