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Lunedi 27 giugno 
 
 
Sono le ultime, frenetiche ore di 
Daniela al Lacor. Dopo tre settimane 
riparte con una messe impressionante 
di storie e legami di amicizia che 
saranno preziosissimi per lei quando, 
nei prossimi mesi, racconterà il Lacor 
dalla Fondazione.  
 
Ne approfitto di scattarle una foto con 
Mariano, capo della squadra autisti, e il 
dott. Martin Direttore Istituzionale.  
 
 
 

 
 
Jacinta Amito, Direttrice della 
Scuola per Tecnici di Anestesia, 
mostra il premio 
“Distinguished Service Award” 
recentemente assegnatole in 
occasione della 1a Conferenza 
Nazionale degli Educatori e 
Formatori del settore sanitario.  
 
Alla sua sinistra in camice 
bianco il dott. Opira, Direttore 
Generale, alla sua destra il 
dott. Odong, Direttore 
Sanitario. 
 
 
Ieri sera è arrivato al Lacor Fabio Bradach, che da 15 anni viene a riparare, gratuitamente, gli apparecchi 
radiologici. È la sua terza missione quest’anno. Ha portato con sé Edgar Ikombo, suo collega, esperto di TAC. 
 
 

La decisione di 
dotarci di TAC è stata 
a lungo rimandata 
per le gigantesche 
implicanze in costi 
(di installazione e 
soprattutto di 
manutenzione) e in 
risorse umane 
specializzate. 
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Un articolo sul principale quotidiano 
Ugandese dà voce alle nostre paure: 
all’ospedale universitario di riferimento 
nazionale Mulago sono stati spesi 120 
mila euro per la manutenzione di un 
apparecchio RMN (che però è fermo da 
due anni perché mancano fondi per 
l’infrastruttura che lo deve ospitare) e 
molte altre apparecchiature non 
funzionanti (TAC, sterilzzatrici, 
monitors). Per la manutenzione 
occorrerebbero 2,5 milioni di euro 
all’anno, ma il Parlamento ne può 
stanziare solo 1,5. 
 
 

 
 
 
Fabio, che generosamente aiuta il Lacor 
nel cercare di contenere il gigantesco 
problema della manutenzione e 
riparazione delle apparecchiature 
medicali che affligge l’intero continente 
(ad eccezione del settore a scopo di 
lucro), è qui per riparare due macchinari 
e smontare “ordinatamente” il terzo, 
non più riparabile, per poterne usare i 
pezzi in futuro come ricambi.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Dopo diversi giorni di duro lavoro con 
Santo, ingegnere responsabile del 
settore elettricità e biomedicali, 
assieme ai suoi colleghi Charles, 
tecnico elettricista, e Ssempala 
Reagan il neoassunto ingegnere 
biomedicale, l’opera è compiuta e gli 
ultimi pezzi sono trasferiti al 
dipartimento tecnico.  
 
Per il bellissimo diario di missione di 
Fabio sul suo sito face book cliccate 
qui: link qui 
 

https://www.facebook.com/fabio.bradach/posts/pfbid02XmG4z51MNWXPqLSdVMGexmivPVmJJPhYffRwt1SavSRaWNdd5VboTViQ8scU2bM9l
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Martedì finalmente mi tuffo nella 
clinica: il dott Sande Ojara, 
specialista responsabile 
dell’ostetricia e ginecologia, mi ha 
invitato a partecipare al CME 
(aggiornamento continuo in 
medicina) di reparto.  
 
Oggi le tirocinanti dott.ssa Dativa 
Tukamuheebwa e dott.ssa Hajarah 
Nakazibwe, presentano “il parto 
ostruito”, quando il bambino non 
può uscire dal canale del parto 
perché fisicamente bloccato.  
 
 
 

 
 
Il personale di reparto si considera un 
po’ estraneo alle attività di educazione 
e di prevenzione sanitaria di base, ma 
il dott Odong, direttore sanitario e 
ginecologo, per molti anni direttore di 
questo dipartimento che vedete in 
centro nella foto sotto, sottolinea che 
la paziente in dimissione è la 
messaggera ideale di informazioni per 
la sua famiglia nel villaggio. 
Ovviamente, se queste sono spiegate 
nei modi e toni adeguati. 
 
Sono questi i momenti in cui tocco con 
mano, con orgoglio, lo scopo del mio 
lavoro… 
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Mentre ceniamo, un camion 
della ditta italiana PAC che ha 
terminato la costruzione di 
alcuni impianti idroelettrici a 
nord di qui. Hanno scorte di 
alimentari italiani non 
consumati e hanno deciso di 
regalarceli. Per gli ospiti del 
Lacor, in questo momento 
prevalentemente italiani, è una 
festa!!! 
 
La PAC ha acquistato 
un’ambulanza che è stata 
regalata al Lacor alla 
conclusione dei lavori.  
 
 

 
 
Il giorno seguente Guido parte con Jacopo, 
responsabile del dipartimento tecnico e Anthony, 
responsabile del settore edile e manutenzioni del 
Lacor a controllare i lavori di ristrutturazione e gli 
ampliamenti effettuati al Centro Sanitario Periferico 
di Amuru. Non posso seguirli, ma chiedo loro di 
documentare la visita per permettere a voi e a me 
di vedere i lavori fatti. 
 
 
Prima passano dall’appezzamento di terreno che 
l’ospedale ha acquistato qualche anno fa per 
piantarvi gli eucalypti che servono come legna da 
ardere per la cucina della scuola.  
 
 
 

 
 
 
La famiglia che accudisce il 
terreno vive in alcune 
capanne e in un container 
adibito a dimora.  
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Nonostante abbiano la fortuna 
di far parte del 20% della 
popolazione che ha un impiego 
stabile nel distretto di Gulu, 
l’interno di una delle loro 
capanne fa capire le molte 
dimensioni della povertà dalla 
quali un esiguo salario rende 
molto difficile sollevarsi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fondato nel 1976 per offrire 
cure di base a popolazioni 
molto povere e distanti da 
centri sanitari, il Centro 
Sanitario di Amuru ha curato 
l’anno scorso 24,260 pazienti 
ambulatoriali e ricoverato 
2.963 malati.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Negli ultimi anni le visite 
prenatali totali nei tre centri 
sanitari periferici creati dal 
Lacor hanno superato quelle 
svolte nell’ospedale principale. 
 
È un ottimo segno del ruolo 
svolto dal Lacor, considerata 
l’elevata mortalità materna 
che affligge l’Uganda e in 
particolare quest’area del 
paese. 
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I centri sanitari hanno il 
compito di curare le malattie 
più semplici, mentre i casi 
complicati sono inviati al 
Lacor. 
 
Nel corso dell’ultimo anno 
sono state 205 le chiamate 
d’emergenza: 72 mamme, 70 
bambini e 63 altri adulti sono 
stati traportati d’urgenza al 
Lacor. 
 
 
 
 

 
 
Guido si imbatte nel team dei revisori esterni 
dell’ospedale (BDO), che in questo momento 
stanno facendo il controllo del magazzino a 
chiusura dell’anno fiscale.   
 
 
 
 

 
 
 
Ed assiste anche al curioso utilizzo di una sedia a rotelle per 
spostare le scatole in magazzino. 
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Nel frattempo Jacopo controlla le 
ultime costruzioni in corso… 
 
 
 
 
 
 
 
…e le batterie dell’impianto per 
l’energia solare. Ad Amuru 
l’energia nazionale arriva, ma in 
modo saltuario. 
 
 
 

 
Quella sera si ferma al Lacor Giovanna Ambrosoli, 
presidente di Fondazione Ambrosoli, in partenza dopo la 
sua missione. La sua fondazione sostiene l’Ambrosoli 
Memorial Hospital di Kalongo, 120 km a sudest da qui. 
Fondato da suo zio, Padre Giuseppe Ambrosoli, medico 
e sacerdote Missionario Comboniano, è un ospedale non 
a scopo di lucro cattolico, come il Lacor. Padre Ambrosoli 
sarà proclamato Beato il prossimo 20 novembre. 
 
Sono felicissima che siamo riuscite a vederci, anche se 
per poche ore. Sono altrettanto felice che sia arrivata 
anche un’altra amica, Amie Louie con il figlio Carter, a 
visitare il Lacor anche se solo per pochi giorni. 
 
Ne approfittiamo per berci una birra al bar del “Hospital 
view” Hotel. 
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Curiosamente, facendo passare una 
scatola di vecchi documenti nello 
studio di casa, trovo la lettera del 
nostro allora Vescovo del tempo, 
Mons. Cipriano Kihangire. 
 
È datata 30/6/1979, appena dopo i 
terribili mesi di guerra culminati con 
cacciata di Idi Amin, quando i soldati 
in fuga, ma anche molti cittadini, 
avevano approfittato per 
saccheggiare.  

 
Il Vescovo ringrazia gli anziani di 
Amuru per “essersi assunti la 
responsabilità… di convincere la 
gente a restituire i beni 
saccheggiati”: 
1) della Missione (Chiesa e casa dei 
Padri) 
2) della casa delle Suore 
3) del Centro Sanitario. 
Solo a queste condizioni si 
riapriranno la Missione e il Centro 
Sanitario… 
 
 

 
Oggi documento alcuni lavori.  
 
In pediatria vi è un ampio ingresso che è stato molto prezioso per ospitare alcune delle migliaia di “night 
commuters”, donne e bambini che dal 1995 al 2006 si rifugiavano ogni notte in ospedale. È servito anche 
durante i picchi storici della malaria, quando sui 100 letti erano ricoverati da 300 a 500 e più bambini. 
 
Ora le condizioni permettono di allestirvi due ulteriori stanze, uguali in apparenza alle altre della pediatria, 
per poter trasferire in pediatria i neonati che finora si affollano in una piccola stanza del blocco ostetricia.  
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Sul confine nord dell’ospedale 
sono invece in costruzione una 
serie di preziosissimi e, 
finalmente, degni anche se 
modesti alloggi. 
 
Serviranno per il personale che 
vive in un complesso ormai 
fatiscente, costruito in fretta e 
furia durante gli anni ’90 
quando il conflitto era feroce e 
spostarsi all’esterno 
dell’ospedale era pericoloso.  
 
 

 
 
L’ambulanza distrettuale che 
quella sera osservo portare un 
malato grave mi fa riflettere. 
 
Quanta gratitudine dobbiamo a 
tutti i donatori di ieri, e a quelli 
di oggi. Grazie a voi, il Lacor 
permette a migliaia di persone 
di lavorare e studiare, e a 
centinaia di migliaia di persone 
di accedere a cure che non 
potrebbero pagare se non 
fossero fortemente 
sovvenzionate. 
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Guido, Fabio ed io siamo invitati a cena da 
Santo, l’ingegnere responsabile della 
sezione elettromedicali ed elettricità 
dell’ospedale.  
 
 

 
 
 
A cena sono presenti 
anche suo fratello 
Emmanuel, medico 
specialista in epide-
miologia e responsabile 
del dipartimento HIV e 
ricerca del Lacor, e sua 
moglie Pamela, anche lei 
medico ma specialista in 
Salute Pubblica e con 
una precedente laurea in 
Salute Ambientale. 
 
 
 

 
 
Pamela ci spiega i metodi di 
preparazione delle pietanze in 
tavola, diversi tipi di verdure, pollo, 
da accompagnare con riso, cassava 
bollita, polenta di sorgo, avocado, 
jackfruit…   
 
Dopo una lauta cena in ottima 
compagnia, prima di partire la 
mamma di Santo ed Emmanuel mi fa 
il grande piacere di raccontare 
episodi riguardanti la mia mamma, 
di cui era paziente, e di me bambina.  
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Due giorni prima della nostra 
partenza abbiamo una tristissima 
occasione: è morto Thomas 
Nyekorac, uno degli educatori 
sanitari dell’ospedale.  
 
A soli 51 anni, lascia la moglie e tre 
figli sopravvissuti.  
 
Neanche un educatore sanitario 
sfugge alla “normalità” di qui: una 
morte prematura, e ben due figli 
morti in giovane età… 
 
 
 

 
 
Alla Messa in ospedale partecipano 
in molti: Thomas aveva un bel 
carattere ed era stimato.   
 
Nonostante la tristissima occasione 
riscalda il cuore incontrare 
Margaret Lukwiya, vedova 
dell’amatissimo dottor Matthew, 
direttore sanitario del Lacor morto 
il 5 dicembre del 2000 per aver 
contratto la febbre emorragica da 
virus Ebola, mentre conduceva la 
lotta per contenerne la diffusione.  
 
 

 
 
 
Il giorno dopo il Consiglio di Amministrazione si 
protrae a lungo. I problemi sono sempre molti, e le 
sfide fanno tremare i polsi, ma toccare ogni volta con 
mano quanto sia importante questo ospedale per la 
gente di qui ci dà la carica per continuare 
nell’impegno che ci siamo presi. 
 
Le mamme dell’ostetricia, i bambini della pediatria, 
ma anche gli adulti della chirurgia e della medicina 
che sono spesso l’unico sostegno per la propria 
famiglia, i volti dei tanti amici che qui, si spendono 
ogni giorno per fare molto con poche risorse, 
meritano tutto il sostegno che possiamo dare, e 
molto di più. 


