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SOSTEGNO AL PROGETTO “OPERAZIONE CUORE”
EDIZIONE 2019
L’Associazione RiminiForMutoko ODV intende proseguire il proprio impegno per
portare in Italia alcuni pazienti cardiopatici, soprattutto pediatrici, che
provengono dallo Zimbabwe e che accedono all’ospedale Luisa Guidotti di
Mutoko affinchè abbiano la possibilità di essere sottoposti ad interventi chirurgici
salvavita non effettuabili nel paese di origine. L’intervento dell’associazione si
inserisce in un progetto più ampio e consolidato, “Operazione Cuore”, il cui
successo è in larga misura determinato proprio dalla capacità di fare rete tra
soggetti pubblici e privati che svolgono la propria azione in modo sinergico e
complementare.

Cosa è il progetto “Operazione Cuore”
Il progetto Operazione Cuore nasce nel 1984 sotto l’impulso dei dottori Antonio e
Marilena Pesaresi, volto principalmente ai pazienti in età pediatrica, con
particolare riferimento all’assistenza chirurgica per la correzione di difetti cardiaci
congeniti ed acquisiti.
Nel corso degli anni seguenti, il coinvolgimento di altri medici e associazioni ha
consentito di consolidare il servizio cardiologico e cardiochirurgico a tal punto da
far diventare il Luisa Guidotti Hospital un ospedale di riferimento per i pazienti
cardiopatici conosciuto per questo in tutto il paese. Tale sviluppo ha tuttavia
richiesto la disponibilità di finanziamenti sempre più elevati e un impegno sempre
più assiduo dei sostenitori del progetto coordinati dalla Caritas Diocesana di
Rimini.

Ad oggi attraverso questa iniziativa umanitaria sono stati operati quasi 400
pazienti. Negli ultimi anni in particolare, la lista di attesa per i pazienti del Guidotti
per intervento cardiochirurgico si è allungata per via di una maggiore richiesta nel
paese e un’altrettanta intensificata presenza in missione dei cardiologi volontari
dall’Italia. Il fattore tempo per molti dei pazienti è vitale ed alcune tipologie di
intervento non sono tecnicamente realizzabili in loco. Per questo si rende
indispensabile ricorrere ad altri centri cardiochirurgici disponibili ad operare i
pazienti.
Attualmente in Italia, per i pazienti per lo più pediatrici, sono attivi:
- Policlinico S. Orsola di Bologna
- Ospedale Niguarda di Milano
Il Progetto vanta importanti e durature collaborazioni anche con le seguenti
associazioni che lo sostengono a vario titolo:
- Caritas Diocesana di Rimini
- Fondazione “Mission Bambini” di Milano
- ASCOR di Rimini
- “Flying Angels” di Genova
- Associazione “Cuore Fratello” di Milano
- Associazione “La piccola Famiglia” di Coriano (Monte Tauro)
- Fondazione Marilena Pesaresi di Rimini
- Altri sostenitori

Anche RiminiForMutoko ODV, fin dalla sua fondazione, partecipa attivamente al
progetto, anche con un apporto in termini finanziari e grazie all’impegno dei
propri associati, in primis del dott. Migani e del dott. Antonio Pesaresi, e poi di tutti i
volontari che in questi anni si sono prodigati per reperire i fondi necessari per
provvedere ai viaggi dei pazienti e dei loro accompagnatori e nell’azione di
supporto alla ricerca delle famiglie ospitanti durante il soggiorno in Italia per il
recupero post operatorio.
Gli obiettivi per il 2019
Scopo del 2019 è quello di continuare a sostenere il progetto “Operazione cuore”
affinchè non si spezzi la catena di solidarietà che è stata costruita in quasi 35 anni
di attività e che ha permesso di salvare molte vite, spesso di bambini, che
diversamente sarebbero stati condannati ad una morte prematura.
L’obiettivo è quello di portare in Italia fino a n. 10 bambini provenienti dallo
Zimbabwe con un accompagnatore al seguito e di provvedere al loro viaggio di
ritorno una volta dimessi e terminata la convalescenza.
Budget del progetto
Numero
Prezzo stimato Fabbisogno
viaggiatori biglietto
finanziario annuale
20
€ 1.000,00
€ 20.000,00

Rimini, 10 gennaio 2019
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