
UN’EMERGENZA INATTESA 

di Paolo Farinella, prete 
 

GENOVA, 25 Gennaio 2019. Ho deciso di lanciare questo URGENTE S.O.S. perché da giorni 

insieme con altri amici sto seguendo la vicenda di un adolescente di 13 anni, di nome JAN JAN, filippino 

di Manila, attualmente ricoverato d’urgenza in un Centro Cardiologico di Manila, dove si trova un nostro 

socio, l’Ing. Vincenzo De Barbieri, membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione «Ludovica Robotti 

– San Torpete», che ci aggiorna quotidianamente, e anche più, sull’evolversi della situazione. 

Jan Jan è affetto da una malattia cardiaca congenita con infezione dell’endocardio, setto 

ventricolare subpolmonare. Si tratta di un difetto congenito cardiaco del setto ventricolare che causa 

una comunicazione tra i ventricoli, provocando ampi scompensi cardiaci. Possono svilupparsi infezioni 

respiratorie ricorrenti e scompenso cardiaco. A volte il difetto cardio-ventricolare può chiudersi 

spontaneamente nell’infanzia, in caso contrario è necessario l’intervento chirurgico. Questa malattia è 

la 2a cardiopatia in assoluto e interessa circa il 20% delle disfunzioni cardiache. 

Purtroppo la malattia non si è risolta naturalmente e quindi occorre con urgenza 

l’intervento chirurgico. Stiamo vedendo di farlo venire a Genova, al Gaslini, dove abbiamo qualche 

contatto e stiamo valutandone l’opportunità, considerato che il viaggio può essere pericoloso, come 

dicono gli specialisti fin qui consultati. Non è escluso che l’intervento per necessità debba farsi a 

Manila, magari con consulto tra i medici locali e quelli del Gaslini. 
A questo scopo ho contattato una Fondazione con sede a Genova che, se la proposta venisse 

approvata dal Consiglio Direttivo, potrebbe farsi carico delle spese di viaggio e solo di quelle. A Manila 

vige il «sistema statunitense»: se non hai la carta di credito, non si procede, pericolo o non pericolo 

e si paga anticipatamente.  
 

Il costo complessivo dell’intervento si aggira intorno a € 30.000,00 (trentamila), 

compresa la degenza, ma potrebbe lievitare all’insù in caso di complicazioni e ulteriore 

degenza che non si possono escludere preventivamente. PERTANTO NON SONO IN 

GRADO, ADESSO, di indicare la cifra esatta; potrò farlo a «cose fatte». 

 

Non sono esperto nella racconta fondi via internet, pertanto, considerata l’urgenza perché la 

prossima settimana potrebbe essere operato, mi servo dell’unico mezzo a mia disposizione, scrivendo 

a tutti i miei contatti.  

Non ho avuto materialmente tempo di coinvolgere il Consiglio Direttivo dell’Associazione 

«Ludovica Robotti – San Torpete» perché gli eventi precipitano di ora in ora e quindi mi riservo di 

parlarne appena possibile e sono sicuro che farà la sua parte, come anche la Parrocchia di san Torpete 

farà la sua e io personalmente. 

Con questa mia lettera, CHIEDO AI MIEI AMICI E AMICHE DI DARMI UNA MANO A 

RACCOGLIERE LA CIFRA NECESSARIA PER PERMETTERE A JAN JAN DI ESSERE 

OPERATO AL CUORE e potere infine vivere la sua adolescenza, come ne ha diritto.  

Penso che in tanti possiamo farcela. Siamo garantiti dalla presenza del nostro socio, Ing. 

Enzo De Barbieri che da Manila segue personalmente l’evolversi della situazione.  
 

Chi volesse, potendolo, aiutarci in questa opera di solidarietà transnazionale, può usare i seguenti 

strumenti, avendo l’avvertenza di specificare chiaramente la causale: «PRO CUORE DI JAN JAN». 
 

1. PARR.  S. MARIA IMMACOLATA E SAN TORPETE – BANCA PROSSIMA Genova  

- CODICE IBAN: IT08G0335901600100000112877 CODICE BIC: BCITITMX  

- Sede legale: Piazza San Giorgio, s.n.c. 16128 Genova 
 

2. ASSOCIAZIONE LUDOVICA ROBOTTI  

- Banca Etica: IBAN: IT90Y0501801400000011324076 (Bic: CRTIT2T84A) Nuovo 

- Banca Poste: IBAN: IT10H0760101400000006916331 (BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX) 

- Conto Corrente Postale N. 6916331: Intestato a: Ass. Ludovica Robotti San Torpete  

- Sede: Vico San Giorgio 3-5 R c/o Chiesa San Torpete, Genova 
 

3. PayPal attraverso il mio sito www.paolofarinella.eu/ (riquadro a destra della Home Page) 
 

Chi partecipa mi mandi una e-mail per facilitarmi la contabilità in vista di un resoconto. 
 

Paolo Farinella, prete 

paolo.farinella@fastwebnet.it 

http://www.paolofarinella.eu/

