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Lacor, 2 luglio 
Cari tutti, 
 
 
Qui la situazione, come in tutti gli altri 
posti, ha del surreale. Ancora più 
surreale che i paesi ricchi stanno 
accumulando vaccini mentre il resto 
del mondo esplode ed è solo questione 
di tempo che emerga qualche variante 
di questa bestiaccia che se ne fa un 
baffo dei vaccini, e quindi cosa ne 
faranno i paesi ricchi di tutti i vaccini 
accumulati? Souvenir? Concime per i 
fiori? Boh… 
 
In ogni caso mi ha fatto impressione 
viaggiare da Entebbe a Kampala alle 
23.30 con le strade deserte, quando 
normalmente sarebbero pullulanti di 
persone, mezzi, negozietti aperti con 
musica assordante.  
 
L’ondata Covid è in aumento e ci si aspetta il picco tra una decina di giorni. A tutti gli studenti (dalle elementari 
all'Università) era stato ordinato di tornare a casa entro tre giorni prima del blocco totale dei trasporti 
pubblici. Purtroppo si pensa che il 30% degli studenti fosse positivo: in migliaia hanno affollato per tre giorni 
il posteggio centrale degli autobus di Kampala per trovare un mezzo che li riportasse a casa in ogni angolo 
d’Uganda. Ora si aspettano i focolai nei villaggi. 
 
Tutti gli uffici privati e pubblici sono chiusi o lavorano con personale ridotto. Nessun trasporto pubblico, 
divieto di spostamenti tra distretti (alle “frontiere” tra distretti sulla strada si trovano posti di blocco con sia 
polizia che militari, tanto per star sicuri!). Divieto di assembramento, i mercati settimanali sono chiusi, il 
coprifuoco comincia alle 9.30 e dura fino alle cinque del mattino.  

 
Il viaggio da Kampala a Gulu con Opiro, 
responsabile dell’ufficio logistico di 
Kampala è stato anch’esso 
interessante: strade, soprattutto a 
Kampala e per i primi 50 km, molto 
vuote: erano decenni che non mi 
capitava di uscire da Kampala a metà 
mattina e metterci un’ora per arrivare a 
Luweero, località dove ora si 
acquistano succulenti ananas ma dove i 
nostri, prima di farsi scalzare 
dall’attuale presidente nel 1996, 
avevano massacrato tantissima gente 
sua. Negli anni seguenti hanno 
scoperchiato le fosse e a volte si 
vedevano i banchetti di mercato con 
ossa, al posto dei prodotti locali. 
 

Strade di Kampala, normalmente intasatissime alle 10 a quest’ora 

Stazione di servizio a metà strada Kampala – Gulu, normalmente 
affollata di autobus, auto, venditori ambulanti… 
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Ho visto persino un tizio in motorino 
con una bombola di quelle grandi 
legata dietro di se. Segno dei tempi.  
 
Rimane sempre uguale lo spettacolo 
mozzafiato delle cascate di Karuma, 
dove si attraversa il Nilo Bianco e dove 
i soliti branchi di babbuini  
approfittano degli ormai pochi 
passanti che lanciano pezzi di cibo. 
 
Siamo a 70 km da Gulu, presto sarò a 
casa. 
 
 
 
 
Mercoledì 23 Al Lacor colpiscono i grandi tendoni sistemati dappertutto: davanti all’ambulatorio 
(praticamente sulla strada!), nei grande cortile centrale, nel cortile delle scuole. Tutto per favorire il 
distanziamento. 
 

Però sono tutti bravissimi. Forse è il 
fatto che è colpito tutto il paese, 
rispetto alle emergenze che in passato 
vedevano solo noi nell’occhio del 
ciclone, ma sono tutti sereni e fanno il 
proprio lavoro, chi più chi meno.  
 
Ma alcuni dei “piu” sono straordinari: 
il dott Martin, vicedirettore, ormai 
risponde e manda rapporti tra le 23 e 
le 2; Janet, la caposala della unità 
covid, è una strepitosa infermiera 
laureata che si comporta in modo 
diametralmente opposto alla sua 
forma minuta (“I am vertically 
disadvantaged” ama dire), ma è una 
macchina da guerra: da settimane 
lavora 14 ore al giorno, domenica 
riposa ma la trovi ancora lì a “vedere i 
miei malati”.  
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì si è tenuto il Covid patient management meeting: ogni due settimane da diversi mesi Giuliano 
Rizzardini, direttore del dipartimento infettivi dell’ospedale Sacco di Milano, invita qualche suo specialista a 

Cascate di Karuma, dove si attraversa il Nilo Bianco a 70 km da Gulu 

Riunione di alcune caposala nel cortile dell’amministrazione 
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confrontarsi con il team del Lacor che si occupa di Covid. Questa volta era presente la sua collega del pronto 
soccorso che ha discusso dei criteri di ammissione. 

 
 
Venerdì mattina Il Comitato Qualità del 
Board of Governors dell’ospedale, che 
presiedo e di cui è membro anche Guido 
Coppadoro, mio collega anche del CdA 
Fondazione, si è riunito dalle 10 alle 16. 
Sempre tante discussioni che spesso 
entrano nei dettagli manageriali di cui il 
Board dovrebbe solo essere informato. 
Abbiamo sforato “solo” di due ore ma mi 
sono presa la lavata di testa da parte di 
Guido.   
 
Ma si starebbe ad ascoltare i nostri tre 
direttori per giornate e giornate… 
 
Il Dott Lawrence Ojom, nostro consigliere e membro del Board del Joint Medical Store (organizzazione non 
profit creata nel 1979 dall’Uganda Catholic Medical Bureau e l’Uganda Protestant Medical Bureau, gli enti 
delle conferenze Episcopali Ugandesi che coordinano il proprio settore sanitario) ha annunciato che il JMS è 
in procinto di ottenere il permesso per importare e vendere vaccini: Inizieranno con il Janssen e sperano 
poterne avere entro agosto. Speriamo, perché le altre speranze di avere vaccini sono sfumate. 
 
Il dott Odong, direttore sanitario, ha condotto tutto dall’inizio alla fine da casa sua, dato che è in isolamento 
per covid. Ad oggi, giovedì 1 luglio, sta bene: è stato tra i primi a vaccinarsi. Speriamo speriamo speriamo che 
continui cosi.  
 
In generale per l’anno luglio 2020 – luglio 2021 le attività hanno subito una riduzione dovuta principalmente 
alla difficoltà, per i pazienti, di raggiungere l’ospedale durante i lockdown. Secondo i dati preliminari -24% 
nei ricoveri totali, -8,5% per i pazienti ambulatoriali. Solo i parti rimangono abbastanza stabili, a poco più di 
8.000. Questa riduzione si sta verificando in tutti i centri sanitari del paese, molti dei quali hanno chiuso gli 
ambulatori e accettano solo emergenze. I pazienti che riescono a raggiungere l’ospedale sono però 
generalmente in condizioni peggiori, con malattie in stadio più avanzato. 
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Sabato mattina la consueta 
riunione valida per 
conseguire i crediti formativi 
per gli operatori sanitari. Era 
il turno del dipartimento 
farmacia che illustrava lo 
studio sull’utilizzo degli 
antibiotici negli ambulatori e 
il problema delle resistenze.  
 
La pandemia rischia di far 
dimenticare il pericolo di un 
futuro mondo tornato all’era 
pre-antibiotica…  
 
 
 
 
 
 
 

 
Il dott Martin ha fatto un bel 
discorso di chiusura sulla 
storia dell’ospedale, sul 
rivoltarsi le maniche e 
affrontare le necessità, 
senza mai chiudere le porte 
ai pazienti in eccesso dei 
letti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domenica ho scioperato: ho trascorso la giornata a far passare vecchi documenti negli scatoloni di casa. 
 
Ho trovato le minute dei consigli di amministrazione dagli anni 70, la lettera dell’Univ. di Makerere che 
approva il Lacor per internati di medicina in obstgyn e pediatria (“to be renewed from time to time”!!), una 
lettera del Vescovo Cipriano Kihangire degli anni ‘70 (autografa) che nomina la mitica Sr Nikolina Anek a 
membro del CDA dell’ospedale. Mai saputo! Eppure Sr Nik era arrivata al Lacor nel 1964, lavorava in 
laboratorio, mamma e papà mi lasciavano con lei da piccola quando andavano a lavorare in un altro ospedale. 
E’ mancata pochi mesi fa a 100 anni. Un altro pilastro del Lacor che se ne va, oltre a tre delle fondatrici 
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Missionarie Comboniane del Lacor decedute nell’arco di un solo anno: Sr. Anna Pia De Marchi, Sr Silvia 
Pisetta, Sr Patrizia Clerici. 
 

Ho trovato anche paio di lettere di Anna Auma, 
storica infermiera all’epoca responsabile di uno 
dei centri sanitari, che nel 1988 scrive a papà: 
“grazie dottore per i due health educators, 
arrivati ieri sera tardi perché derubati e picchiati 
ad un posto di blocco UPDF”.  
 
Anna è venuta al funerale della mamma nel 
1996, a piedi, camminando per 40 km con serio 
rischio per la sua vita: era un periodo di feroce 
conflitto, tanto che l’esercito aveva piazzato un 
carro armato fuori dalla Cattedrale per il 
funerale. 
 
Un’altra (nella foto) dal parroco di Amuru 
riguardo il rapimento di 16 persone da tra cui Sr 
Stella, e la richiesta di due scatole di farmaci 
richieste per il riscatto.  
 
 
Una miniera per chi vorrà scrivere la storia 
dell’ospedale.  
 
 
 
 
 

 
Alle 21 di domenica 27 il dott. CP, direttore generale, mi manda il messaggio: “Good evening. Acholi members 
of Parliament visiting us tomorrow at 10am. You are invited to this meeting”. 
 

L’indomani mi ha fatto un 
gran piacere la presenza 
del giudice Galdino Okello 
(in piedi nella foto) ad 
accogliere i parlamentari 
in qualità di 
rappresentante del CdA 
dell’ospedale. E’ il nostro 
consigliere più anziano, ex 
giudice della Corte 
Suprema, veramente 
molto dedicato 
all’ospedale e affezionato 
alla mamma, di cui era 
stato paziente.  
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Tanti discorsi molto politici: siamo con il Lacor, veniamo a testimoniare la nostra vicinanza, faremo lobby in 
Parlamento per tutti gli ospedali della regione acholi, più fondi, più equipments, etc etc. Tanti giornalisti, 
tante interviste, vedremo. Se sono rose fioriranno.  
 
Erano decenni che mi perdevo la stagione dei 
manghi (il frutto più buono al mondo!), 
perché a metà giugno a Gulu è ormai finita.  
 
Quest’anno la stagione ha tardato e gli alberi 
sono piegati dal peso dei manghi, se ne 
trovano a terra in continuazione, molti 
mangiucchiati dai pipistrelli, ma ben venga la 
festa anche per loro, dato che ci mangiano le 
zanzare.  
 
I manghi costituiscono parte dei pericoli qui! 
I bambini arrivano con fratture ad uno o 
entrambe polsi, o peggio, ma c’è anche il 
rischio di trauma cerebrale o infarto per 
questi missili che ti mancano per un pelo o 
che cadono sui tetti di tolla con un fracasso 
che pare un’esplosione di bomba. Me ne ero 
dimenticata. 
 
 
Martedì giornata con Jacopo, l’ingegnere che dirige il dipartimento tecnico dopo aver affiancato Fratel Elio 
per un anno. Non ho fatto foto, ma confido in Samuel Moro, responsabile dell’impianto ossigeno ma anche 
fotografo ufficiale (quando ha tempo!), che ci ha pedinati tutta la giornata. 

 
Abbiamo visitato il laboratori 
principale, ristrutturato l’anno 
scorso grazie a un finanziamento 
Banca Mondiale per l’East African 
Public Health Laboratory 
Networking Project, di cui per 
l’Uganda fanno parte solo ospedali 
governativi tranne il Lacor.  
 
Dopo aver visitato anche l’impianto 
produzione ossigeno, le lagune per 
lo smaltimento delle acque reflue e 
l’inceneritore, siamo andati al 
centro sanitario di Amuru dove sono 
in corso importanti lavori di 
ristrutturazione. 
 
La strada per Amuru, per fortuna, è 
in via di riparazione: ormai ci si 
metteva oltre un’ora per percorrere 
i 45 km quando piove. Vi potete 
immaginare la chiamata per una 
donna con parto ostruito… 
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Al ritorno Andrea 
Coppadoro, figlio di Guido e 
anestesista rianimatore 
all’ospedale S. Gerardo di 
Monza, ha dimostrato 
l’utilizzo dei 10 caschi c-pap 
che è riuscito a farci avere in 
dono dalle aziende 
produttrici.  
 
La dimostrazione si è tenuta 
nel reparto di medicina, con 
un folto gruppo di tecnici 
anestesisti e medici. 
 
 

A sinistra Janet Adong, caposala dell’Unità 
Covid, e il dott Kansiime Jackson, 
internista responsabile della medicina e 
della unità covid, mentre seguono le 
istruzioni di Andrea per applicare un casco 
ad un medico offertosi come cavia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Negli intertempi tra riunioni giro l’ospedale, cercando di farmi fare qualche video da Samuel, nella speranza 
di soddisfare le richieste delle colleghe responsabili per la comunicazione Daniela e Valentina. 
 
Chiudo con qualche foto scattata ieri, mercoledì 2 luglio. Ho trascorso qualche ora con Eva, una delle 
infermiere dell’ufficio qualità, che effettuava un “mock verification” (la prova prima della verifica trimestrale 
dei progetti RBF).  
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Nelle foto vedete le lagune per lo smaltimento delle 
acque reflue e l’inceneritore, il pronto soccorso, gli 
ambulatori (dove abbiamo trovato un anziano signore 
con delle stampelle molto artistiche e un pollo regalato 
ad un medico che faceva coccodè ogni volta che ci si 
avvicinava).  
 
Si controllano a campione parametri che vanno dalla 
pulizia dei cessi alla segregazione dei rifiuti, alla scadenza 
dei farmaci, cercando di capire perché eventuali 
problemi gia segnalati non siano stati risolti e possibili 
soluzioni.  

 
 


