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Relazione medica anno 2006

Doctors have checked:
•
•
•
•

100 children on 28th March 2006
140 children on 25th March 2006
54 children on 22nd April 2006
28 children on 1st July 2006

Few children had some minor problems like eye, dental, etc were further checked
and given medicine and they are ok now.
The new 36 summer sponsored children will be vaccinated on 23rd September.
Other new winter sponsored children have been vaccinated duly.
Special Medical Treatment
•
•
•
•
•

Mary Geethu George (sponsored by Serena Ferrari) continues to take medicines and
she is better now.
Aleena George (Carmen Zanol) and Philomina Sanya (Laura Toffolo) have thyroid
problem and they will be further checked up in other hospital.
Jelil Joseph (Patrizia Capponi) had teeth problem and using now steel cap.
Deepthi Shaji (Paola Thomassini) has been sent to Neurologist and she is taking
medicine now.
Jisha Mary’s (Antonino Sidari) second operation on leg will be done in October.

Ringraziamenti e ultime notizie riguardanti i bambini che dovevano essere operati
•
•
•
•

Jisha Mary Antony Cheriyakadavu e' stata operata grazie al fondo medico, come
Nimmy Xavier di Perumpadappu.
Stephy Johnson di Chirackal sta seguendo la fisioterapia presso le suore di
Cottolengo di Fortekochi.
Victoria Neethu di Chirackal che doveva essere operata di ernia ha avuto una fattura
di una mano e quindi l'intervento d'ernia e' rimandato di qualche settimana.
Joseph Savio di Kumbalanghi e' stato visto dal chirurgo odonto-facciale dell'Ospedale
Lisie di Ernakulam. E' dell’ opinione che si sia ancora in tempo per evitare una
correzione chirurgica se interveniamo tempestivamente ora con degli apparecchi
dento-facciali. Sarà necessario un periodo di 2 anni per avere il risultato desiderato.
Il costo totale e' calcolato attorno a Rs. 16000 (circa 320 euro) da pagare in due
rate (160 euro all'inizio e il resto fra un anno; la famiglia Ciamillo ha messo a
disposizione tale cifra per il bimbo)
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•

La scorsa estate (estate 2005) la Sig.Serana Ferrari ha messo a disposizione la cifra
necessaria per sottoporre ad un anno di dialisi Geethu George malata gravemente
ad un rene. La bambina ora sta molto meglio.
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