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EDITORIALE

Cari amici, questo numero di Notizie dal Lacor è ricco 
di sorprese e buone notizie.

Ne è un esempio la pubblicazione del nostro primo 
Bilancio Sociale, in stampa mentre scriviamo. 

Un Bilancio Sociale è una fotografia dell’impegno, 
dei principi che ci guidano, di tutte le forze in campo 
e dell’obiettivo che insieme si cerca di raggiungere. 
Chiedeteci di spedirvelo, avrete modo di scoprire tutto 
quello che c'è da sapere sulla Fondazione.

A pagina 4 trovate l’articolo che chiunque sogna di 
scrivere: l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha per 
la prima volta consigliato un vaccino contro la malaria. 
Certo, la protezione è ancora bassa, ma è un ottimo 
strumento se abbinato a quelli che già abbiamo per 
sconfiggere questa malattia. 

E ancora: un approfondimento sui giovani al Lacor. 
Studenti di medicina, infermiere, specializzandi: sono 
sempre di più coloro che ci chiedono di fare uno 
stage nel nostro ospedale per toccare con mano cosa 
significhi lavorare in un contesto a risorse limitate. 
Con quali risultati ve lo spiegano loro nell’articolo di 
pagina 6.

Una pagina è anche dedicata alla ripartenza. 

Che emozione i primi eventi in presenza, lo scorso 
ottobre una festa in campagna e a novembre un 
congresso a Napoli. Vedersi, finalmente, senza il filtro 
di uno schermo: incontrare amici, volontari, donatori.

Per finire in bellezza, a pagina 10 trovate le nostre 
proposte di Natale. Andate sul nostro sito per scoprire 
quella che fa per voi: ogni scelta fa bene al Lacor.

Buona lettura, ma soprattutto un carissimo augurio di 

Buon Natale

Daniela Condorelli

©
 M

auro Ferm
ariello

3

Il 4 novembre 2021 è stato un grande 

giorno per tutti noi della Fondazione 

Corti: un giorno di orgoglio e gioia, 

e anche un po’ di sollievo. Abbiamo 

infatti dato alle stampe il nostro primo 

Bilancio Sociale. Non vi nascondiamo 

che è stato un lavoro appassionante, 

ma complesso, lungo e articolato, che 
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ha richiesto un notevole impegno da 
parte di tutti. 

E’ passato oltre un anno da quando 
ci eravamo ripromesse di delineare 
questo dettagliato ritratto delle 
attività della Fondazione. Un ritratto 
che vuole essere trasparente e 
approfondito e far toccare con mano 

chi siamo e come lavoriamo.

La stesura del Bilancio Sociale, 
diventata obbligatoria con la riforma 
del Terzo Settore, è anche un modo 
per guardarsi dentro. Chi siamo? Quali 

sono i nostri valori, ciò in cui crediamo 

e che permea ogni nostra attività?

La Fondazione esiste perché esiste 

il Lacor: senza non avrebbe motivo di 

essere. Ma non basta.

Ecco allora, pagina dopo pagina, 

comparire ogni sfaccettatura delle 

nostre attività.

C’è poi un approfondito capitolo 

sull’ospedale in Uganda, il contesto in 

cui opera, il suo passato, come viene 

gestito. E naturalmente, come in ogni 

Bilancio Sociale che si rispetti, il cuore 

della nostra attività: la raccolta fondi, 

le donazioni con un’analisi dettagliata 

e approfondita. 

E ancora: quali sono gli strumenti che 

mettiamo in campo per raccontare 

tutto ciò che facciamo, per far 

conoscere il Lacor, ma soprattutto 

per raccogliere quei fondi che gli 

permettono di continuare ad offrire 

cure e futuro ad una delle popolazioni 

più fragili del pianeta?

Questi strumenti sono molteplici: vanno 

dal Notiziario che state sfogliando alle 

lettere con cui raggiungiamo i donatori, 

dall’impiego dei social alle campagne 

pensate per raggiungere  amici vecchi 

e nuovi. Ma anche agli eventi che ci 

consentono di farci conoscere e che 

non sarebbero possibili senza l’aiuto di 

tanti fedelissimi volontari.

Tutto questo e molto di più è racchiuso 

nel nostro primo Bilancio Sociale. 

Speriamo di avervi incuriosito.... se è 

così, potete richiederlo scrivendo a 

info@fondazionecorti.it. 

Saremo felicissimi di spedirverlo.



ha rilevato che, somministrato 

insieme ai comuni farmaci anti-

malarici, garantisce una riduzione 

del 70% dei ricoveri ospedalieri  

o dei decessi. 

Ma quando arriverà al Lacor questo 

nuovo strumento per combattere la 

malaria? Lo abbiamo chiesto al dottor 

Venice Omona, responsabile della 

pediatria del Lacor, durante il suo 

soggiorno a Napoli per il Convegno 

RBF in pediatria. 

“Questo vaccino non è la panacea”, 

afferma il dottor Venice, “ma può 

diventarlo se sommato ad altre 

misure. Sarà necessario continuare 

con gli interventi di salute pubblica, 

come la bonifica nei villaggi, la 

distribuzione delle zanzariere 

impregnate di insetticida, azioni di 

informazione e sensibilizzazione, 

soprattutto delle mamme." 

L’esperienza del Lacor sull’importanza 

di bonifiche con “indoor spraying” 

(letteralmente spruzzare l’insetticida 

nelle capanne) è eloquente. I dati 

prima e dopo quest’attività messa 

in atto dal governo nel 2010 sono 

impressionanti. Dopo l’indoor 

spraying, i ricoveri per malaria sono 

precipitati passando da 18.480 a 3.725 

in un solo anno. E anche le morti, 

registrate per malaria, hanno subito 

un drastico calo, da 383 a 92.

“Non solo”, continua il pediatra, 

“questo vaccino è il primo e può quindi 

fare da apripista per altri più efficaci.

Al momento in Uganda non è 

disponibile”, aggiunge, “stiamo 

aspettando che il Governo prenda 

accordi con l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità e il produttore 

Glaxo. Solo a quel punto potrà essere 

distribuito. Ci vogliono tempo e azioni 

di supporto.

Intanto la malaria continua ad essere 

la prima causa di ricoveri nei bambini 

con meno di cinque anni ed anche la 

prima causa di morte”, conclude il 

pediatra che da gennaio a dicembre 

2020 ha accolto nel suo reparto ben 

3.693 bambini con la malaria su un 

totale di 6.637 ricoveri.

Ogni giorno il dottor Venice continua 
a occuparsi di nuovi bambini che 
arrivano al Lacor con la malaria. 

Per curarli serve anche il tuo aiuto.
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CON 60 EURO  

GARANTISCI LE CURE 

PER LA MALARIA A UN 

PICCOLO PAZIENTE

“Ho iniziato la mia carriera come 

ricercatore contro la malaria. 

Ho aspettato a lungo il giorno in cui 

avremmo avuto un vaccino efficace 

contro la più antica e mortale delle 

malattie infettive. 

Finalmente quel giorno è arrivato”. 

A parlare è il direttore generale 

dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

che lo scorso 6 ottobre ha annunciato 

che l’OMS raccomanda l’uso del 
Mosquirix, primo vaccino efficace 
contro la malaria. 

Una notizia storica, giunta dopo anni 

di studio e a seguito di programmi 

di sperimentazione condotti in 

Ghana, Kenya e Malawi, in cui sono 

state somministrate 2,3 milioni di 

dosi del vaccino, il primo ad agire  

contro un parassita.

La malaria fa registrare circa 230 

milioni di casi e 400 mila decessi 

ogni anno. Nel 2019, a causa di questa 

malattia, sono morti più di 260 mila 

bambini soltanto in Africa. 

Il vaccino di cui parla il Direttore 

dell’OMS deve essere somministrato 

tre volte entro il primo anno di vita, e 

poi una quarta a diciotto mesi. 

I risultati dimostrano che è sicuro 

e porta a una riduzione del 30 per 

cento della malaria nelle sue forme 

più gravi. Non molto, se si pensa che 

il vaccino contro il Covid protegge 

fino al 90 per cento dei casi, ma è 

comunque uno spiraglio di luce. 

“Un barlume di speranza”, ha 

dichiarato Matshidiso Moeti, direttore 

regionale dell'OMS per l'Africa,  

“per il continente che più di ogni altro 

si fa carico del fardello più pesante di 

questa malattia”.

Non solo: uno studio della Scuola di 

Igiene e Medicina Tropicale di Londra 

UN VACCINO CONTRO LA MALARIA
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Il Lacor, 
 sede di ricerca

Settembre 2021. Sul prestigioso 
New England Journal of Medicine 
compare il nome del Lacor. Il 
motivo è uno studio condotto da 
ricercatori delle Università di Tokyo, 
Nagasaki e Osaka per valutare 
la resistenza del parassita della 
malaria al farmaco più utilizzato 
per debellarlo: l’artesunato. 

Dopo aver evidenziato che il 
parassita sta sviluppando resistenze 
ai farmaci nel Sud Est asiatico, 
infatti, i ricercatori hanno voluto 
approfondirne il comportamento in 
un’area endemica tra le più colpite: 
l’Uganda.

Dall’indagine è emersa una 
resistenza al farmaco in 14 pazienti 
su 240, pari a circa il 6%.

“L’artesunato è il farmaco di prima 
scelta”, spiega il dottor Venice, 
“ma talvolta osserviamo che non 
funziona, i sintomi non regrediscono 
e dobbiamo cambiare trattamento. 
Al momento, l’unica alternativa è il 
chinino”.  
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Dona ora
45 euro 60 euro

per garantire un 

ricovero in pediatria

per garantire le cure 

per la malaria
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Noemi, Jessica, Marco, Raffaele, 
Mattia, Antonella, Fabiola, Silvia. 

C’è chi è al quinto anno di medicina, 
chi si sta specializzando, chi prepara 
la tesi o svolge un progetto di ricerca 
durante il dottorato. 

Al Lacor i giovani italiani sono di casa.

“Siamo sempre felici di averli, di 
condividere e crescere con loro”.  
Il pensiero del dottor Jackson 
Kansiime, a capo dell’Unità Covid al 
Lacor, riassume bene la filosofia che 
si cela dietro la scelta di accogliere 
sempre più richieste di giovani 
che desiderano partire per il Lacor. 
E’ un’esperienza che permette di 
confrontarsi con una realtà a risorse 
limitate, che richiede grande spirito di 
adattamento, umiltà e flessibilità, ma 

che arricchisce molto dal punto di 
vista professionale e umano.

Ed è parte della mission della 
Fondazione quell’educazione alla 
globalità che vuol seminare tra i 
giovani un’idea diversa di Africa 
rispetto a quella proposta dai media 
italiani.

Fondamentale, per chi vuole valutare 
quest’opportunità, è un periodo di 
permanenza di almeno sei settimane, 
una buona conoscenza dell’inglese, 
ma soprattutto tanta umiltà. 

In quest’articolo i giovani studenti 
dell’Università Bicocca che sono 
al Lacor raccontano ciò che stanno 
vivendo, quali differenze stanno 
riscontrando nel fare medicina nel 
cuore dell’Africa e ciò che porteranno 

GIOVANI AL LACOR
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SOSTIENI IL LACOR  
NEL SUO LAVORO 

COSTANTE DI CURA 

AIUTACI A CURARE

dona.fondazionecorti.it

a casa. Molte le riflessioni comuni: 
per esempio quella sulle difficoltà 
linguistiche, sulla differenza tra Italia 
e Uganda, soprattutto nel coinvolgere 
gli studenti nella pratica di tutti i 
giorni, ma anche sul diverso rapporto 
tra medico e paziente.

Ma lasciamo la parola a loro.

E’ Marco il primo a condividere le 
sue riflessioni, dopo oltre un mese di 
permanenza al Lacor.

“La prima impressione che ho avuto”, 
ci spiega, “è che gli studenti qui siano 
manodopera utile e funzionale, sono 
chiamati ad agire in prima persona, 
coinvolti ad intervenire sui pazienti. 
Ciò che in Italia viene fatto da medici 
o tutt’al più da specializzandi o 
infermieri, qui viene richiesto anche 

allo studente: si va da medicazioni 
importanti a un’anestesia locale, ad 
assistere in sala operatoria. Credo sia 
questo il motivo per cui, mediamente, 
mi sembra di poter dire che uno 
studente ugandese è più preparato 
di uno specializzando italiano 
nell’attività clinica di tutti i giorni”.

E’ d’accordo Jessica, che conferma: 
“la cosa che mi ha più colpito finora è 
che qui lo studente è un valido aiuto: 
sono mani che servono. 

Ogni occasione è valida per ribadire 
l’importanza di insegnare agli 
studenti; medici e infermieri hanno 
molto da trasmettere e hanno voglia 
di farlo. Anche il clima è perfetto per 
imparare: non ci si sente giudicati, 
non si percepisce la pressione. 

Ci vengono in aiuto in ogni circostanza, 
pronti a ripetere più volte le cose se 
necessario”. 

Talvolta è la lingua ad essere una 
nota dolente: “il tono è sempre molto 
basso e si usano tantissime sigle e 
abbreviazioni. Ci sono volute almeno 
un paio di settimane per cominciare 
a capire meglio” afferma Raffaele, 
anche lui al quinto anno di medicina 
presso l’Università Bicocca di Milano, 

al Lacor per un periodo di tirocinio nel 
reparto di ginecologia e ostetricia.

“Le differenze con l’Italia sono 
parecchie, ma credevo molte di più. 
La struttura è molto più grande e 
organizzata rispetto a come me 
l’aspettavo ed è gestita molto bene. 
Sono rimasto stupito dall’importanza 
data alla formazione e ai meeting. 
Quasi ogni giorno ci sono riunioni 
mattutine di un paio d’ore in cui, 
in un clima molto cooperativo, si 
leggono tutti i dati dei pazienti del 
reparto, si analizzano i casi di morte 
neonatale e i problemi riscontrati il 
giorno prima per provare a trovare 
come si sarebbero potuti affrontare 
e risolvere. E’ un momento che ha un 
preciso protocollo: tutti sono seduti 
in cerchio, c’è un segretario che fa un 
verbale, ognuno conosce il suo turno 
per parlare e alla fine, contrariamente 
a quanto accade in Italia, ti accorgi 
che hanno parlato tutti. Certo, ci 
vuole più tempo, ma ti alzi arricchito 
e sai che non sei abbandonato a te 
stesso nella pratica clinica”.

Sulla dedizione al paziente è Alessia 
a intervenire: “medici e infermieri 
sono disponibili nei confronti dei 

© Samuel  Moro 
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LA RIPARTENZA

pazienti con una dedizione che non 
ho mai visto prima”, afferma. “Sono 
pochi, ma passano le loro giornate 
in ospedale pur di garantire a tutti il 
meglio possibile. 

La sofferenza è tanta perché le 
persone arrivano in condizioni molto 
più gravi che in Italia”.

Più critiche e anche molto diverse. 
Ci sono situazioni che da noi non 
si vedrebbero mai. E’ il caso di un 
paziente, giunto al Lacor con le gambe 
molto gonfie per un’infezione; erano 
cosparse di incisioni fatte con una 
lama da uno stregone nel tentativo di 
debellare così la malattia.  

Marco riflette sul rapporto con il 
paziente: “un rapporto che mi sembra 
in Italia abbiamo perso del tutto. Da 
noi i pazienti discutono o si rifiutano 
di seguire le indicazioni del dottore, 
hai quasi timore a procedere per 
paura delle rimostranze. Qui invece i 

pazienti si affidano, si mettono nelle 
mani del medico e manifestano 
sempre profonda gratitudine. 

Non solo: ho l’impressione che qui 
il medico abbia conoscenze molto 
vaste su tutti gli aspetti della 
medicina e della chirurgia; gli stessi 
studenti sanno spaziare con facilità 
tra diversi ambiti. E’ molto diverso 
dall’iperspecializzazione che in Italia 
porta il professionista ad occuparsi 
solo di un ambito molto ristretto”. 

Aggiunge Raffaele: “la gerarchia 
medico-paziente qui è ancora molto 
sentita; le pazienti ascoltano, fanno 
poche domande ed eseguono ciò che 
viene detto loro. 

La privacy è praticamente assente, 
ma penso sia un fattore culturale: 
c’è una consuetudine ad essere 
comunità anche nella malattia”.

Una fotografia, quella tratteggiata 
dagli studenti in questi mesi al 

Lacor, che lancia un bel messaggio 
importante da condividere. 

Al Lacor si va per imparare. 

Il sogno di Piero e Lucille si è 
pienamente realizzato: l’ospedale è in 
mano ad una generazione di sanitari 
ugandesi che lo gestiscono con 
impegno e abilità. 

Ancora una volta, ciò che è 
fondamentale non sono le 
competenze degli Occidentali, 
esportate in modo acritico, ma il 
sostegno economico che possiamo 
dare perché il Lacor continui ad 
essere un punto di riferimento 
indispensabile per la popolazione 
locale. 

Sostegno ancora necessario in un 
Paese a risorse così limitate come 
l’Uganda.

8 9

Un Convegno nella prestigiosa Aula Magna 
dell’Università di Napoli, con la partecipazione di 
ospiti internazionali, tra cui il dottor Venice Omona, 
responsabile della pediatria del Lacor e il dottor 
Emmanuel Ochola, ricercatore, epidemiologo, 
direttore della Clinica HIV. Chi avrebbe osato 
sperarlo anche solo pochi mesi fa? 

E invece il Convegno sui risultati del progetto RBF 
nelle pediatria del Lacor e dell’ospedale Kalongo, 
finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo, non solo è stato possibile, ma ci ha 
mostrato l’importanza di dialogare su temi comuni. 
Dal confronto nasce il miglioramento.  

La vita al centro       Mirasole, 1/3 ottobre 2021

Le feste in campagna sono sempre state un momento speciale 
per la Fondazine Corti. Tutti i nostri volontari e gli amici storici 
ricordano gli anni spensierati in cui ci si trovava al Castello di 
Scaldasole, grazie alla disponibilità della famiglia Strada. 

Poi, a distanza di anni, la buona abitudine è ripresa con altri 
due eventi aperti a tutti, accompagnati dall’impegno di tanti 
sostenitori e volontari.  

E poi il Covid. Erano due anni ormai che in Fondazione, a 
malincuore, si rinunciava alla festa all’aperto. 

Immaginate la gioia e l’emozione, allora, quando all’inizio di ottobre, insieme a Progetto Mirasole, realtà che si occupa di 
integrazione sul territorio milanese, siamo riuscite ad organizzare uno splendido evento di tre giorni.  

Grazie a chi ci ha aiutato, a chi ha creduto che fosse possibile, a chi è venuto all’Abbazia Mirasole, a chi ha donato.  

Naturalmente stiamo già pensando all’anno prossimo...  

Convegno RBF  Napoli, 27 ottobre 2021
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NATALE CON NOI
La gioia dei tuoi cari e il sostegno al Lacor Hospital: cosa c'è di più bello 
di un Natale dedicato a curare chi ha bisogno? 
Scegli il tuo dono tra i tanti disponibili su fondazionecorti.it 

Calendario 2022  
365 giorni da sfogliare, scoprendo ogni giorno una nuova 
ispirazione tratta dal Vangelo e dedicata a te. 

Artigianato e tè nero 
dall'Uganda, 

stampe con i nostri disegni  
e tanto altro..

Regala colori, emozioni  
e profumi africani:  

il dono perfetto!

Con la tua donazione,  
il regalo che sceglierai  

farà del bene ai pazienti  
del Lacor Hospital. 

Richiedi i tuoi doni  
scrivendo o telefonando a:

info@fondazionecorti.it 
tel. 02 8054728

E-cards natalizie
I tuoi auguri viaggiano alla velocità del pensiero:  
bastano pochi click su fondazionecorti.it e il tuo 
messaggio personalizzato è già recapitato.

8 scatti per l'Uganda
Otto fotografie, scattate a Gulu da Amina Marazzi 
Gandolfi nel novembre 2019 per l'associazione Children 
for Peace donate dall'autrice alla Fondazione Corti.  
Stampa su carta con filigrana Pineider. Dimensioni: 
30x40cm. 

Un solo ospedale, tanti racconti 
E' una storia, quella del Lacor Hospital, che ne intreccia molte altre, ognuna speciale, ognuna che lascia il segno. 
Scopri l'ospedale, il suo mondo e i suoi protagonisti attraverso i nostri libri: Africa in bianco e Nero (Bruno Turri); Un sogno 
per la vita (Michel Arseneault), I bambini della notte (M. Bonanate - F.  Bevilacqua), Dal sogno alla realtà (Fondazione Corti), 
Più forte di ebola (Elio Croce), Ritorno al Lacor (Mauro Fermariello). 

Dolci di Natale  
Tante delizie della tradizione, preparate artigianalmente, 
rivisitate e arricchite da sapori e profumi ricercati.
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COME SOSTENERCI
BONIFICO BANCARIO
intestato a Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus  
Banca Popolare di Sondrio
IBAN:  IT23 H056 9601 6000 0000 5945 X61  
Swift Code: POSOIT22

Sei un nuovo donatore? I tuoi dati non appaiono nel bonifico.   
Segnala il tuo indirizzo a info@fondazionecorti.it, così potremo 
ringraziarti e inviarti il riepilogo annuale delle tue donazioni.

VANTAGGI FISCALI PER I DONATORI
Siamo un ente filantropico non a scopo di lucro e tutte le donazioni in 
nostro favore sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i termini 
di legge. Ricordati di conservare le ricevute originali delle donazioni, 
dell’estratto conto della carta di credito o del conto corrente bancario.  
Maggiori informazioni su www.fondazionecorti.it

per ricevere gratuitamente la nostra guida ai lasciti o 
per un colloquio, contatta la nostra referente Valentina 
Colini: v.colini@fondazionecorti.it, tel.  02 8054728.

CARTA DI CREDITO
dona in tutta sicurezza dal sito: dona.fondazionecorti.it

CONTO CORRENTE POSTALE N. 37260205
intestato a Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus

SATISPAY tag.satispay.com/FondazioneCortiOnlus

EREDITÀ E LASCITI

La quota comprende il 
costo di un parto cesareo 
e della degenza della 
mamma e del bambino in 
ospedale

Compi un 
gesto 

d'amore

Con 70 Euro fai nascere  

un bambino al Lacor


