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Lunedi 5 mattina breve colloquio con il 
direttore, Dr Cyprian Opira, e il Segretario 
Generale dell’ospedale, Pier Paul Ocaya. 
 
Il “dottor CP” come viene chiamato il 
direttore, è giunto al Lacor nel 1995 
(l’ospedale era stato approvato per i tirocini 
dei medici ugandesi neolaureati nel 1983). 
 
Al momento è l’unico radiologo del Lacor, 
assistito da diversi tecnici di radiologia, 
mentre confidiamo nella Dottoressa Diana, 
che sta completando la specializzazione in 
radiologia all’università di Makerere.  

 
L’ufficio in fianco è quello di Sister Millie Among, 
la direttrice dei servizi infermieristici.  
 
Il termine “Sister”, tuttora in uso nel Regno Unito 
e in molti paesi del Commonwealth per definire le 
infermiere che dirigono una o più unità, deriva dal 
fatto nel medioevo le cure infermieristiche erano 
svolte prevalentemente da religiose. Nel XIX sec. 
la riforma e professionalizzazione vide il 
coinvolgimento quasi esclusivo delle donne, con il 
curioso risultato che vengono definiti “Sister”, 
anche gli infermieri dirigenti uomini. Sister Millie 
cita spesso l’esperienza acquisita lavorando al 
fianco di mamma e papà. 
 

A metà mattina faccio un salto in farmacia per 
chiedere alla direttrice, Sr. Josephine, se può 
organizzare una riunione via zoom con le colleghe 
Elisabetta e Carolina, per fornire loro gli ultimi dati 
riguardanti i “PPE”, i presidi di protezione Individuali 
di cui ora è esploso il consumo ed i relativi costi.  
 
Stiamo preparando un appello per l’emergenza, e 
come al solito illustriamo ai nostri donatori i bisogni 
e il costo di apparecchiature e materiale, ma 
chiediamo di donare fondi liberi. La “forza” della 
Fondazione è proprio questa: permettere 
all’ospedale di ricevere dagli enti istituzionali le 
donazioni non modificabili, e poter invece dirigere i 
fondi erogati dalla fondazione verso le necessità 
altrettanto essenziali che i donatori istituzionali non 
hanno finanziato. Si evita così anche il rischio di 
inutili duplicazioni. 

 
Sr Josephine Oyella è una “vera” religiosa e appartiene all’ordine delle Little Sisters of Mary Immaculate. Ama 
ripetermi che è stato papà a spingerla in questa professione, che la vede oggi Membro del Consiglio 
dell’Ordine dei Farmacisti d’Uganda. La assistono due altri farmacisti, diversi tecnici e i farmacisti neolaureati. 
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La farmacia del Lacor, grazie al preziosissimo supporto di una fondazione canadese tramite la consorella 
Fondation Teasdale Corti, è diventata un riferimento per le farmacie ospedaliere in Uganda, ed è sede di 
tirocinio per i farmacisti neolaureati dalle Università Ugandesi per l’anno di tirocinio obbligatorio postlaurea. 
 
Mi reco anche in radiologia per parlare con 
Fratel Carlo Torri, Missionario Comboniano e 
tecnico radiologo: lavora al Lacor anche lui da 
tanti anni. E’, tra l’altro, un cuoco provetto e nel 
tempo libero coltiva con grande maestria l’orto 
dietro casa per ottenere verdure ed erbe 
aromatiche “a pochi metri”.  
 
In radiologia ho tentato di far salire 
lentissimamente sulle mie dita questa 
bellissima farfalla, grande come la mia mano, 
per portarla fuori. Ma non si è fidata, è volata 
via posandosi sul muro fuori dalla mia portata. 
Speriamo abbia trovato da sola l’uscita… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Martedì 6. E’ sempre un piacere ammirare, nel 
cortile centrale, i giganteschi ficus sotto i quali i 
parenti dei malati trascorrono la giornata. 

 
Samuel e Gerald, i miei cineoperatori, ormai mi affiancano per metà giornata ogni giorno nel tentativo di 
esaudire, con filmati e interviste, le insaziabili richieste delle colleghe Daniela e Valentina.  
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Entrando con le loro attrezzature nella 
(non proprio spaziosissima) stanza 
dell’ambulatorio dedicata alla clinica 
post natale e alla pianificazione 
famigliare si manda un po’ a farsi 
benedire il principio di distanziamento 
imposto dal Covid, ma è per brevissimo. 
 
Doreen Amito, la responsabile, spiega 
alle mamme l’importanza dei controlli 
previsti (a 6 giorni, 6 settimane, 6 mesi) 
per assicurarsi che mamma e bambino 
stiano bene, per dare consigli sull’igiene, 
la nutrizione, la prevenzione delle 
malattie più comuni e per consigliare il 
distanziamento tra le nascite. E per 
effettuare le vaccinazioni previste. 

 
Le rubo tempo prezioso: il distanziamento richiesto dal Covid ha imposto di ridurre il numero di donne a cui 
si può parlare all’interno della stanza, e quindi i tempi si allungano… 
 
Mercoledì 7. Un temporale alle 5 di 
mattina ha costretto tutti i famigliari dei 
pazienti a ripararsi lungo le verande 
dell’ospedale. Non è vita facile, per tutta 
questa povera gente che accudisce i 
propri malati.  
 
Seguendo il principio stabilito da papà fin 
dall’inizio, “fornire le migliori cure 
possibili, al maggior numero di persone, 
al minor costo”, l’ospedale ha sempre 
cercato di sfruttare al massimo le scarse 
risorse disponibili per offrire cure a più 
persone possibili. 
 

Questo significa sacrificare ciò che in Italia 
sarebbe ritenuto assolutamente essenziale, 
come una ottima organizzazione, personale in 
numero adeguato, cibo per i malati, una 
sistemazione degna per i parenti. Fare questo 
però significherebbe sottrarre una fetta 
significativa di risorse dalle cure a molte 
persone che non potrebbero mai permettersi 
l’alternativa: il lungo viaggio e i costi per le 
cure e il soggiorno nella capitale. 
 
Come per esempio molte delle operazioni 
effettuate dal chirurgo Dr Peter Kayima, che 
mi porta in unità intensiva per vedere dei casi 
molto particolari. 
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Mi avevano detto che erano ricoverati ben sei 
neonati con gastroschisi, una malformazione 
normalmente rara. Durante i primi mesi di 
gravidanza non si chiude, come dovrebbe, la 
parete addominale. Il bambino nasce con 
un’apertura di varia entità della parete 
addominale e con fuoriuscita organi, in genere 
di intestino. Mortalità praticamente 100% poco 
dopo la nascita, se non operati.  
 
Il Dr Kayima collabora alle missioni di chirurghi 
pediatrici, come il Dr Sergio D’Agostino e il suo 
team di Surgery for Children, che da 15 anni 
vengono per missioni di qualche settimana di 
lavoro intensissimo. Operano molti bambini 
con malformazioni congenite di ogni tipo, che 
non avrebbero altre opportunità per curarsi.  
 
Il Dr Kayima ha coinvolto i chirurghi e pediatri del nord Uganda in una rete in grado di “preparare per il 
viaggio” questi bambini che spesso morivano ancor prima di giungere al Lacor. Appena arrivato, il bambino 
viene operato dal Dr Kayima e il suo team con tecniche diverse a seconda della gravità. La mortalità è scesa 
al 60%, cosa che in questi luoghi è veramente un buon risultato, specie per neonati che arrivano anche da 
250 km viaggiando con mezzi pubblici. I quattro che abbiamo visto avevano iniziato a succhiare il latte della 
mamma, il quinto era stato “dimesso” in chirurgia, il sesto era appena arrivato ed era già in sala operatoria.  
 

In unità intensiva trovo anche il Dr Joses Komakech, 
dentista e chirurgo maxillofacciale. E’ anche lo 
specialista che si chiama per i “corpi estranei nelle vie 
aeree”: di solito bambini che hanno inghiottito un 
fagiolo, o una moneta, che prende la via della trachea 
e si ferma da qualche parte nei bronchi. 
 
 

 
Se è di piccole dimensioni favorisce l’infezione, se è 
grande può creare ostacolo alla respirazione; in 
entrambe i casi occorre rimuoverlo per evitare 
conseguenze gravi o mortali. 
 
Più tardi, in pediatria, la caposala Sister Flona mi 
porta dal più piccolo paziente Covid dell’ospedale: 
neanche un mese, e gia in sofferenza respiratoria.  
Si spera che ce la farà, ma che difficile inizio alla vita 
per questo piccolo… 

Il Dr Kayima e il Dr Martin esaminano uno dei neonati 
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Giovedì 8 alle ore 8 inizio la mattina partecipando alla preghiera dei dipendenti del dipartimento tecnico, 
una delle sezioni meno conosciute dell’ospedale, ma altrettanto fondamentale quanto i dipartimenti di cura. 

 
Mariano Odoki, con il giubbotto 
arancione, è il responsabile del parco 
macchine: ambulanze, camion, trattori, 
etc. E’ al Lacor da tantissimi anni, ed è 
lui che guida la preghiera.  
 
E’ sempre lui che guida il rosario ogni 
sera nel cortile principale dell’ospedale. 
E’ una tradizione iniziata da Fratel Elio 
Croce durante i decenni del conflitto. 
Tra il 1995 e il 2006, fino a diecimila 
persone, soprattutto donne e bambini, 
si rifugiavano nei cortili dell’ospedale 
per sfuggire alle incursioni letali dei 
ribelli del Lord’s Resistance Army.  

 
Anthony Okullu, sopra con la camicia a 
quadri, è il responsabile della sezione 
edile del dipartimento tecnico: 
costruzioni, ristrutturazioni, muratori, 
riparazioni, carpenteria metallica e 
falegnameria, pittori, personale 
responsabile dello smaltimento dei 
rifiuti ospedalieri ed extra-ospedalieri 
(abitazioni, aree verdi, viali) per un 
totale di 200 mila mq di superficie del 
comprensorio. 
 
Santo Uma Opoka, con il berretto nella 
foto a fianco, è ingegnere e 
responsabile di tutta la parte elettricità 
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e apparecchiature elettromedicali dell’ospedale. Mi spiega il lavoro del laboratorio dove un suo collega sta 
cercando di resuscitare un concentratore di ossigeno. Di questi tempi un lavoro molto prezioso… 
 
Nello spazio attiguo Felix Oketayot, il 
responsabile dell’officina per la 
carpenteria metallica, mi descrive in 
grande dettaglio, in acholi, tutte le sue 
macchine. 
 
Da quando l’Uganda è precipitata a 
causa delle dittature e dei conflitti, tra 
gli anni ‘70 e ‘90, l’ospedale ha dovuto 
imparare a fare da sé o importare 
quasi tutto il resto.  
 
L’officina produce e ripara di tutto: 
dalle capriate (è stato lui stesso a 
precisarmi il termine in italiano, grazie 
agli anni trascorsi imparando il 
mestiere da Fratel Elio) agli infissi, alle inferriate, soprattutto ciò che deve resistere alle termiti, che sono 
ghiotte di legno: lo mangiano dall’interno, quindi appare perfettamente sano finché si sbriciola di colpo!  
 

Stesso discorso per la falegnameria, grazie a 
Joseph Oryem e il suo team. Producono, grazie alle 
grandi macchine per il taglio del legno, tutti gli 
oggetti di cui l’ospedale ha bisogno: mobili, porte, 
stampelle…  
 
Senza il dipartimento tecnico, creatura di Fratel 
Elio, il missionario Comboniano che lo ha 
sviluppato per oltre 35 anni e di cui oggi tutti 
piangono la scomparsa per Covid a novembre 
2020, l’ospedale non avrebbe mai potuto 
sopravvivere. Ma anche migliaia di persone 
dentro e fuori l’ospedale, a lui devono la vita, o il 
sostegno per le rette scolastiche, la costruzione di 
casette per paralizzati, lo sviluppo 
dell’orfanotrofio St Jude, e molto altro ancora…  
 

Di nuovo con Santo nella “centrale energetica del 
Lacor”, dove un sistema, ora completamente 
automatizzato sempre grazie a finanziamenti 
dell’austriaca DKA, gestisce l’energia elettrica che 
proviene dalla rete nazionale e, in sua assenza, 
quella fornita dai generatori diesel dell'ospedale. 
Una UPS protegge le aree sensibili dell’ospedale 
(unità intensiva, sale operatorie, laboratori) 
durante le transizioni tra rete e generatori. 
 
A questi si aggiunge l’impianto fotovoltaico 
solare, cresciuto negli anni grazie ai preziosi 
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finanziamenti della Provincia Autonoma di Bolzano. Dal riquadro Santo mostra come, nonostante il manto 
compatto di nuvole, alle 10 di mattina l’impianto fornisca il 20% del fabbisogno. E’ un bel risparmio di 
corrente, e in mancanza della rete nazionale, un risparmio ancora maggiore di carburante per i generatori. 
 
Lo stesso pannello gestisce le pompe che 
immettono l’acqua dei 4 pozzi dell’ospedale nel 
grande serbatoio che ne domina l’ingresso, e 
fornisce i circa 300mc/giorno che permettono 
alla piccola città che è il Lacor di sopravvivere. A 
questi si aggiungono i serbatoi per l’acqua 
piovana per circa 300mc, che riforniscono la 
lavanderia, le sterilizzatrici e i famigliari dei 
pazienti. Tra pazienti, accompagnatori, famiglie 
del personale, visitatori e studenti sono diverse 
migliaia le persone presenti nel comprensorio.  
 
 

Per la prima volta sono scesa assieme a 
Francis Oweka, responsabile dei 
meccanici, nella fossa dove mi mostrano 
una lesione al silenziatore: dovrà essere 
smontato e portato nell’officina per la 
riparazione. Erano molto preoccupati 
perché non pestassi la testa, io invece 
ero più preoccupata per le mie ginocchia.  
 
Ho detto loro che, in ogni caso se mi 
rompevo qualcosa, l’ospedale era lì; e 
come mi aspettavo si sono messi a ridere 
e cantare il ritornello acholi che tuttora 
cantano i bambini: “salta, salta! Tanto se 
ti fai male l’ospedale Lacor è lì, e il Dr 
Lukwiya ti curerà…” 

 
Il frutto più buono della terra è il mango, ma i nostri avocado arrivano comodamente in seconda posizione… 
 
Tanti anni fa Korina, assunta come cuoca da 
mamma e papà quando avevo 17 anni, mi ha 
regalato e piantato davanti a casa due piantine. Ora 
sono grandi e ogni giorno raccolgo uno o due frutti 
dal peso di quasi mezzo kg. che porto in foresteria, 
dove mi reco per i pasti, per condividere queste 
meraviglie con le due persone presenti: Mary Ann 
Gleason, simpatica religiosa statunitense, 
infermiera, che da anni, con il team della pediatria, 
cura i bambini con cancro al Lacor. Riesce anche ad 
ottenere qualche finanziamento per questi farmaci 
molto costosi. 
 
L’altra ospite, Antonella Luglio, è specializzanda in 
pediatria dell’Università di Modena ed è ormai quasi 
alla fine dei suoi mesi di stage. 
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Venerdì 9 alle 10 si è tenuto il CdA 
dell’ospedale.  
 
L’Arcivescovo di Gulu, Mons. John 
Baptist Odama, ne è Presidente fin 
dal suo arrivo alla guida della 
Diocesi di Gulu nel 2000. La 
riunione si tiene nella sala delle 
assemblee della scuola: di questi 
“tempi Covid” alcuni partecipano 
da remoto, come ho fatto anch’io 
da Milano da quando ci è piombata 
in testa la pandemia.  
 
Stavolta sono davvero contenta di 
essere finalmente qui, di persona. 
 

 
Nel pomeriggio inoltrato, terminato il CdA, torno a casa per finire di catalogare e riporre nella libreria i vecchi 
documenti trovati in uno scatolone e ancora sparsi sulla scrivania che era di papà, e preparare le valigie che 
tornano in Italia cariche di acquisti per la Fondazione, dopo essere giunte cariche di materiale per l’ospedale. 
 
Due documenti in particolare mi colpiscono. 
 
Il primo è il volantino di un workshop 
organizzato a Kampala nel 1999 dal Ministero 
della Sanità Ugandese e dalla Cooperazione 
Italiana, in collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Sanità e l’Istituto Italiano per 
l’Africa e l’Oriente. Lo scopo era condividere 
informazioni riguardanti le patologie prevalenti, 
le priorità, i programmi sanitari nel nord Uganda 
e discutere degli orientamenti per gli anni a 
venire. 
 
Oltre all’ambasciatore Italiano S.E. Napolitano, 
erano presenti anche il Dr Kiyonga, Ministro 
della Sanità, artefice del partenariato tra il 
governo ugandese e gli ospedali missionari, e il 
Prof Benagiano, Direttore dell’ISS. 
 
Tra i relatori, oltre a papà e a Matthew Lukwiya, 
due tra gli attuali consiglieri della Fondazione: il 
Prof Donato Greco, con la relazione Priorità, 
fattibilità, sostenibilità e impatto della ricerca 
biomedica in Uganda, e Fratel Daniele Giusti, 
Missionario Comboniano e medico, all’epoca 
direttore dell’Uganda Catholic Medical Bureau, 
con la relazione La sfida della sostenibilità: 
analisi dei costi e dell’efficienza della offerta di 
servizi sanitari nel nord Uganda). 
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Ancora più storica è questa lettera 
del gennaio 1969 nella quale il Dr 
Kadama, Permanent, Secretary del 
Ministero della Sanità, si dice felice 
che papà stia sempre lavorando 
duramente per aiutare il nord. 
 
Il Dr Kadama nota anche che la 
costruzione dell’ospedale di 
Matany, in Karamoja, è a buon 
punto e presto vi inizierà a lavorare 
“un medico” (due, in realtà: Gigi e 
Mirella Rho, ndr!!) e che questo 
sarà di grande aiuto a quelle 
popolazioni. 
 
Precisa che da parte del Ministero 
non vi sono obiezioni alla 
costruzione di due Centri Sanitari a 
Pabo e Opit. 
 
Inoltre si augura che papà riesca a 
concludere positivamente la ricerca 
di fondi per costruire una scuola per 
infermiere, data la grande necessità 
di personale sanitario che lavori 
nelle aree rurali. 
 
Quanto lavoro si rivela essere stato 
pensato, sperato e compiuto, nel 
corso di tanti anni… 
 
 
 
 
 

 
 
Sabato 10: le partenze sono sempre state un 
momento particolarmente difficile per me da 
quando, a dieci anni, ho dovuto trascorrere lunghi 
periodi di separazione per la scuola in Kenya e in 
Italia. Il ricordo dei tanti saluti, io e la mamma in 
lacrime abbracciate, sono ombre del passato che 
pesano ogni volta ancora oggi… 
 
Per consolarmi mi fermo per fotografare uno dei 
magnifici fiori dell’ibisco che cresce a pochi metri 
dall’ingresso della foresteria. 
 
Ogni mattina è un’esplosione di colore che mi 
accoglie mentre mi reco per la colazione.  
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Al CME (Continuing Medical Education) 
del sabato mattina, oggi il Dr Oriba Dan 
Langoya, medico specializzando in 
medicina interna a Kampala e tornato a 
prestare una mano al Lacor durante le sue 
ferie, presenta la relazione “Approccio al 
paziente con pancitopenia”.  
 
Lunga e dettagliata presentazione, 
seguita da un acceso dibattito (e 
suggerimenti su come rendere più utile, 
per la pratica clinica di infermiere e 
neolaureati, una simile presentazione) 
condotto gli specialisti più coinvolti in 
materia: il pediatra Dr Venice Omona e 
(sotto) l’internista Dr Kansiime Jackson.  
 

Alla fine della riunione Sister Millie Among, la 
direttrice dei servizi infermieristici, annuncia 
che tutte le caposala saranno assenti la 
settimana prossima per un corso di 
informatica sugli strumenti per la formazione 
a distanza. Lo stesso corso è appena stato 
concluso dai docenti delle scuole.  
 
La pandemia ha reso necessario l’utilizzo 
degli strumenti per la comunicazione e la 
formazione a distanza, in particolare per gli 
studenti delle scuole sanitarie, rimandati a 
casa per il lockdown.  
 
Ma la necessità dei corsi a distanza rimarrà 
anche dopo la pandemia, in particolare per i 
corsi avanzati (soprattutto diplomi in 

infermieristica e ostetricia), perché 
sono frequentati da persone che 
hanno gia un certificato 
professionale e quindi un impiego: è 
particolarmente difficile per loro 
ottenere un’aspettativa o dover 
lasciare il proprio lavoro per 
conseguire un diploma. 
 
Sulla strada per Kampala si trova 
questo gigantesco Movule. Nessun 
albero è per me più emblematico 
della bellezza e della grandezza 
dell’Uganda e della sua gente. Ogni 
volta temo di non vederlo più, e ogni 
volta tiro un sospiro di sollievo per il 
privilegio di poterlo ancora 
ammirare.      Arrivederci Lacor. 


