VLADIK, UNO E TUTTI
Presentazione del progetto
Vladik è nato il 02/02/2015 ad Ivankov (Ucraina), una delle province maggiormente colpite dal fallout di Chernobyl.
Vladik è affetto da neuroblastoma, un tumore dell’infanzia che ha origine nel sistema nervoso simpatico e che, nella
maggior parte dei casi, conduce a metastasi scheletriche e del midollo.
Vladik, fra il primo e secondo anno di vita, viene operato in Ucraina alla colonna vertebrale ed esegue cicli di terapia,
senza grandi risultati. Tuttora non cammina, non tiene la posizione eretta ed è incontinente. Vladik vive solo con la
mamma Anna che ha dovuto smettere di lavorare per potere stare accanto a suo figlio 24 ore su 24. Anna ha già speso
tutto quanto aveva per le cure del figlio. Solo grazie all’aiuto di alcuni volontari e amici riesce a comprare i pannolini
per il figlio.
L’Ucraina, in default finanziario e impegnata a indirizzare parte delle risorse economiche verso la guerra del Donbass,
non ha le capacità e possibilità per assistere casi come quello di Vladik e così la mamma deve rivolgersi all’estero per
rincorrere la speranza.
Grazie ad una associazione di volontariato locale, Charity Fund “Modern Village and Town”, Anna conosce un
ospedale di primaria importanza in Turchia che si occupa di casi come quello di suo figlio: è il complesso clinico
Medical Park Bahçelievler di Istanbul e Anna ci si rivolge. Il caso viene valutato attentamente e, infine, gli specialisti
accettano di occuparsene. Le cure prevedono due fasi: la prima riguarda l’intervento chirurgico per asportare il
tumore che comprime la colonna vertebrale, la secondo dipende dall’esito dell’intervento chirurgico. Per la prima fase
si possono quantizzare i costi, per la seconda no. Si tratta di oltre 9.000 euro. Per 5 mesi Anna e i suoi amici cercano di
raccogliere più soldi possibile, ma non arrivano a oltre 500 dollari.
I volontari di Mondo in cammino incontrano Vladik e sua mamma nel settembre 2017 e decidono di dare inizio ad una
campagna raccolta fondi, grazie anche al supporto de Le Iene: nella prima metà di gennaio 2018 consegnano 10.000
euro alla mamma di Vladik e il piccolo viene operato alla fine di gennaio. Viene asportato in toto il tumore (appena in
tempo prima dell’insorgenza di danni irreversibili) e Vladik torna a casa in attesa dell’esame istologico. A casa la
mamma si accorge dei primi progressi di Vladik: non cammina ancora, ma percepisce – mentre prima no - dolore agli
arti inferiori. Buon segno! A metà febbraio 2018 giunge l’esito dell’istologico: si tratta di neuroganglioblastoma, un
tumore intermedio fra benigno e maligno e che, quindi, va trattato prima che evolva in malignità.
Il primo marzo la mamma di Vladik riceve l’iter terapeutico con i relativi costi:
- 4 cicli di chemioterapia con ospedalizzazione e follow up di 28 giorni: 9.950 dollari
- diagnostica pre-intervento (varie risonanze magnetiche, test alla MetaloBenzilGuanidina, PET/CT, esami ecografici,
biopsia midollare): 11. 300 dollari con due giorni di ospedalizzazione
- trapianto di midollo osseo: 50 giorni di ospedalizzazione + 30 giorni di follow up ambulatoriale. 45.000 dollari
Un calvario di 110 giorni per un costo totale di 66.250 dollari, equivalenti a 53.500 euro.
Una grande cifra: per questo i volontari di Mondo incammino rilanciano una altrettanto grande campagna di
sottoscrizione. E’ importante raggiungere almeno la metà della cifra, nel più breve tempo possibile, per permettere
l’inizio delle cure. Ogni donazione verrò documentata suk sito www.mondoincammino.org
L’eventualità che Vladik possa camminare e correre incontro al proprio futuro è concreta.
Vladik è uno e tutti, perché la sua esperienza deve essere un segnale per altri “bambini di Chernobyl” che ci si può
curare e avere fiducia in miglioramenti terapeutici.
Vladik è uno e tutti, perché in una realtà senza prospettive per il futuro, come quella della provincia Ivankov e di
quelle limitrofe, può fare rinascere la speranza “passo dopo passo”.
Vladik è uno e tutti, perché ricorda a tutti noi le drammatiche conseguenze di Chernobyl a 32 anni di distanza.
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