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Editoriale
Cari amici e donatori,

questo è un numero straordinario. Come tristemente 
straordinario è il periodo che stiamo vivendo.

Abbiamo scelto di nominarlo “Lontani, ma vicini”, 
come le lettere che in questi mesi avete ricevuto da 
Dominique.

Siamo fisicamente lontani dal Lacor, che in questo 
periodo non siamo riusciti a raggiungere di persona, 
ma siamo più che mai vicini a tutti gli sforzi che 
sta facendo per prepararsi al meglio all’arrivo della 
tempesta del Covid-19. Siamo lontane tra di noi, 
perché l’ufficio della Fondazione è chiuso da oltre tre 
mesi, ma siamo in contatto quotidiano e, ognuna da 
casa propria, lavoriamo per garantire al Lacor tutto il 
sostegno possibile.  

Siamo distanti dalle vostre abitazioni, ma siamo felici 
di entrare nelle vostre case, anche solo per un caffé 
virtuale, grazie ai post giornalieri sulle nostre pagine 
Facebook e Instagram (seguiteci!) e con mail inviate 
un po’ più spesso del solito.   

In questo numero vi raccontiamo cosa sta 
succedendo in Uganda e al Lacor. Che oltre ad 
attrezzarsi all’arrivo del virus sta continuando ad 
offrire le sue cure ad una popolazione che questa 
pandemia rischia di rendere più povera e vulnerabile.  

E vi raccontiamo come, oggi più che mai, il vostro 
sostegno ci permette di affrontare anche periodi di 
emergenza come questo.

Rimanete con noi,

            Daniela Condorelli
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Uganda, 25 marzo. Il presidente 
Museveni mette tutto il paese 
in lockdown: niente mercati, né 
cerimonie, né trasporti, pubblici o 
privati. E di notte il coprifuoco. 

Di casi, a metà marzo, non ce n’erano 
ancora, ma il lockdown è l’unico modo 
per arginarli. Non dimentichiamo che 
siamo in un paese in cui non si arriva a 
cento letti di terapia intensiva per una 
popolazione di 40 milioni di abitanti.

Tenere il virus fuori dai confini e 
accerchiarlo subito quando entra, è 
la strategia che era già stata usata 
per Ebola e che al momento sta 
dando i suoi frutti. A due mesi dalla 
chiusura delle frontiere i casi rilevati 
sono 220: quasi tutti autisti di camion 
provenienti dai paesi confinanti. 

Dall’Uganda ci raggiunge la 
descrizione di un lockdown diverso 
da quello che stiamo vivendo in 
Occidente. Se qui da noi dagli scaffali 
dei supermercati sono scomparsi 
solo lievito e farina, a Gulu i mercati 

sono rimasti chiusi a lungo e i prezzi 
sono saliti alle stelle: un chilo di 
fagioli, che costava 50 centesimi, ora 
costa tre Euro. 

Irene Ocwee Trends, avvocatessa, 
direttrice di una scuola primaria 
di Gulu, ci racconta di come si sia 
trasformata in farmer: “qui non 
abbiamo le risorse per fare scuola 
a distanza. I bambini sono a casa e 
aiutano nei campi. Chi può pianta 
dietro casa un po’ di cassava, boo, 
malakwang e otigo, tutti prodotti locali 
che, per i più fortunati, costituiscono 
l’alimentazione quotidiana”.

E aggiunge: “ho 15 ettari di terreno 
a Koch, a una quarantina di km da 
qui, ma non posso raggiungerli. I 
mezzi, pubblici o privati, non possono 
circolare”. Gulu, la cittadina dove 
sorge il Lacor Hospital, è deserta.  

E’ ottimista Brother Elio, il fratello 
comboniano che è al Lacor Hospital 
dal 1985 come direttore del 
Dipartimento tecnico e che dal 1992 

gestisce il Saint Jude, un orfanotrofio 
a una manciata di chilometri 
dall’ospedale. “Qui il virus non ‘tacca’”, 
dice con la sua cadenza del Trentino. 
Non attacca, intende, come quando 
la neve, sulle sue montagne, non 
rimane a terra. Ne è convinto Brother 
Elio che di guerre ed epidemie, 
Ebola compresa, è stato testimone.  
“La nostra popolazione è 
giovanissima”, spiega: “il 50 per cento 
degli ugandesi ha meno di 15 anni, 
sopra i 70 anni c’è solo l’1 per cento.  
E siamo noi comboniani”, ironizza. 

Davanti al virus non siamo tutti uguali

A Gulu i prezzi  
sono saliti alle stelle:  

un chilo di fagioli,  
che costava 50 centesimi, 

ora costa tre Euro.

"

"Lacor Hospital, Lacor Hospital, 
riunione dei medici riunione dei medici 

all'apertoall'aperto
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Al momento la preoccupazione è 
che il rimedio si riveli peggiore del 
male e che gli effetti delle misure 
restrittive mietano più vittime del 
virus. Si moltiplicano gli effetti della 
crisi dovuta al lockdown che colpisce 
anche chi ha un impiego. Come  
Beatrice Olga Ayamo, assistente 
infermiera, al Lacor dal 1991. 

Lasciata dal marito, Olga sta 
crescendo da sola tre figli. Per pagare 
le rette delle scuole dei ragazzi ha 
chiesto oltre un milione di scellini 
alla cooperativa di prestito del Lacor; 
ha anche ottenuto dalla Post Bank 
2 milioni di scellini per comperare 
un pezzo di terra dove costruire 
una casetta e finirà di pagare il suo  
debito nel 2021. 

Olga guadagna 320 mila scellini, 
circa 80 Euro al mese. Ma tra 
l’affitto di una capanna e le rate per 
ripagare i prestiti non le rimangono 
neanche 70 mila scellini al mese, 
cioè meno di 17 Euro. Ecco perché, 
per aiutarla ad arrotondare il salario, 
i figli vendevano ananas ai bordi delle 
strade di Gulu. Ma ora non possono 
più farlo. Olga vorrebbe mandare 
i ragazzi da sua mamma a Lalogi 

per coltivare i campi, ma è a 80 
km da Gulu e non ci sono trasporti. 
“Queste sono le conseguenze del 
lockdown e del coronavirus”, afferma  
Brother Elio.

Non solo: si teme che i malati più 
gravi non riescano a essere curati 
in tempo. Spiega Cristina Reverzani, 
medico volontario presso il reparto 
di ostetricia e ginecologia, alla sua 
quinta missione al Lacor. “In Uganda 
il tasso di mortalità materna è di 336 
donne ogni 100.000 bimbi nati vivi, 
contro le 9 dell’Italia". Ma il lockdown 
imposto dal 25 marzo a causa del 
Covid-19 ha aggravato la situazione; 
a metà marzo, l’ultimo dato fornito 
dall’Associazione Medici Ugandesi 
parlava di 76 morti materne l’ultima 
settimana di marzo contro le 16 
della prima di gennaio. Donne che 
non riescono ad arrivare in ospedale 
in tempo per partorire in sicurezza. 
Conferma il Direttore medico Dr. 
Odong Emintone Ayella, responsabile 
del Dipartimento di ginecologia 
e ostetricia. “Lo scorso gennaio 
abbiamo accolto 522 partorienti: nel 
mese di aprile siamo scesi a 323”.

“E’ purtroppo l’inevitabile rischio della 

prevenzione”, commenta Dominique 
Atim Corti. “Nei paesi in cui le misure 
restrittive hanno bloccato l’arrivo 
di un’ondata di contagi si mette 
in dubbio che fossero necessarie. 
Soprattutto in contesti, come 
l’Uganda, in cui la mortalità dovuta 
ad altre malattie è già molto alta 
ed aumenta ulteriormente proprio a 
causa del lockdown. 

Un dubbio che cresce se si pensa che 
in questi paesi il Covid possa essere 
meno letale. Ma nessuno può averne 
la certezza e, di contro, un ritardo 
nel prendere provvedimenti può 
avere conseguenze drammatiche, 
come sta accadendo in alcuni paesi, 
primo fra tutti il Brasile. Per chi è al 
governo, decidere quale sia il male 
minore è una decisione tremenda.  
Ma che va presa”. 

Intanto il virus continua a diffondere 
ineguaglianze sociali. Persino 
l’arma di prevenzione più efficace, 
lavarsi spesso le mani, può essere 
un problema dove manca l’accesso 
all’acqua.  Non resta che rimboccarsi 
le maniche e non perdersi d’animo. 
Ed è quello che il Lacor sta facendo 
fin dall’inizio della pandemia.    

5

Il rimedio è peggiore del male?

Dona 80 Euro 

Garantisci  
lo stipendio  

a un'assistente 
infermiera come  

Olga 

"76 morti  
materne  

l’ultima settimana 
di marzo contro le 
16 della prima di 

gennaio."
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Sono oltre due mesi che il Lacor si 
prepara all’arrivo del Covid 19. Sono 
stati creati reparti di isolamento, 
l’impianto che porta l’ossigeno al 
letto dei pazienti ha raggiunto nuovi 
dipartimenti, sono stati eseguiti 
numerosi training e acquistati 
dispositivi di protezione individuale. 

Il tutto anche grazie a una donazione 
straordinaria di 453 mila Euro della 
Fondazione Corti al Lacor nei mesi di 
marzo e aprile.

Spiega Evandro Ciaccia, responsabile 
amministrativo dell’ospedale, che i 
soldi “sono stati usati per acquistare 
dispositivi dalla Cina e dal Kenya,  
fare scorte di medicinali, eseguire 
lavori di ristrutturazione urgenti ed 
effettuare training agli operatori 
sanitari”. È grazie ai donatori che 
questo è stato possibile. 

“Per garantire la sicurezza con 
percorsi separati tra infetti e non, 
sono stati parzialmente ristrutturati 
i reparti di isolamento e di medicina, 
per destinarli alla cura dei pazienti 

Covid-19”, spiega Anthony Okullu, 
responsabile della sezione lavori 
civili. Non solo: l’impianto che 
produce e porta l’ossigeno al letto 
del paziente, unico in Nord Uganda, 
è stato ampliato in modo da riuscire 
a raggiungere il reparto Isolamento e 
la Ginecologia. Inoltre, l’ospedale si è 
procurato trenta bombole di ossigeno.

Dice ancora Okullu: “abbiamo 
installato barriere divisorie nelle 
ambulanze del Lacor per trasportare 
in sicurezza i sospetti malati di 
Covid-19. In particolare sono state 
create barriere divisorie tra l’autista  
e il paziente”. 

“Inoltre”, interviene il vicedirettore 
del Dipartimento tecnico, l’ingegnere 
Jacopo Barbieri, “sono stati installati 
diversi punti per l’igiene delle mani 
e montate delle tende di fronte 
agli ambulatori e ai reparti per 
decongestionare gli spazi interni." 

Fiorisce la collaborazione con realtà 
locali. La scuola di sartoria MODO, 
fondata per favorire l’empowerment 

femminile, ha realizzato 1500 
mascherine in tessuto ugandese, 
regalandone 500 al Lacor. 

“Dal canto suo, l’ospedale sta 
rifornendo con materiale plastico 
di scarto la Takataka plastics, 
un’impresa sociale locale, che 
lo utilizza per realizzare visiere 
protettive”, conclude Barbieri. 

Se i reparti sono pronti, è altrettanto 
importante che lo sia il personale. 
Da settimane, si susseguono corsi di 
formazione e simulazioni. 

Dai direttori fino agli addetti al 
recupero dei rifiuti, tutti coloro che 
lavorano al Lacor hanno provato a 
indossare correttamente i dispositivi 
e imparato come comportarsi di 
fronte a un paziente sospetto.

Sono stati inoltre istituiti comitati 
dedicati al trattamento dei casi, 
alla logistica e alla prevenzione 
delle infezioni e redatte procedure 
per gestire il paziente che abbia un 
sospetto di Covid fin dal momento del 
suo ingresso in ospedale.

Parola d'ordine: farsi trovare pronti
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Con l’aiuto di Josephine Anying, 
responsabile della comunicazione 
del Lacor, siamo entrati in pediatria 
per fotografare la situazione.

Dall’inizio di maggio il dipartimento 
pediatrico accoglie bambini fino ai 
12 anni di età (prima erano ammessi 
solo i piccoli sotto i sei anni, ndr).

Spiega il responsabile, dottor Venice 
Omona, specialista in pediatria: “Il 
numero di bambini è crollato da 
quando è iniziato il lockdown: siamo 
passati da punte di 200 bimbi ricoverati  
a una media di 35 nelle scorse 
settimane e sono tutti casi 
complicati”, afferma il Dottor Omona. 

“La ragione? Le difficoltà a 
raggiungere l’ospedale: tanti nostri 
pazienti vengono da molto lontano”.  

Puntualizza Josephine: “senza il 
permesso delle autorità sanitarie 
distrettuali, i boda-boda, cioè 
mototaxi, non sono autorizzati a 
trasportare passeggeri e la maggior 
parte delle persone nei villaggi non 
ha contatti o telefoni per richiedere 
quest’autorizzazione”. 

Il pediatra del Lacor è preoccupato, 
soprattutto ora, durante la stagione 
delle piogge: “se il blocco continua 
potremmo perdere molti bambini che 
non riescono a raggiungere l’ospedale 
in tempo, in particolare neonati 
o piccoli con malaria e anemia 
falciforme”.

Solo negli ultimi giorni i numeri 
cominciano lentamente a salire e, 
quando scriviamo, i 106 letti della 
pediatria sono occupati da 54 bambini. 
Sono però casi particolarmente gravi: 
“i bimbi che vediamo in questo periodo 
sono molto malati: sono venuti dopo 
che i genitori hanno cercato, senza 
successo, di curarli a casa o in 
piccole cliniche vicine. Arrivano tardi, 
quando la situazione è davvero seria. 
La maggior parte di loro ha la malaria, 
l’anemia, il diabete”.

Come Francis, 5 anni, che sua zia 
Ailing ha portato sulla schiena 
camminando nel freddo della notte 
per oltre 40 chilometri. “Non sapevo 
chi chiamare per aiutarci con il 
trasporto”, ha confidato a Josephine: 
“allora mi sono messa in cammino”.  

E’ arrivata al Lacor dopo sei ore; 
Francis era in pessime condizioni, ma 
è stato curato e, dopo qualche giorno, 
dimesso. 

Come Ailing, anche Susan Atoo è tra le 
poche che sono riuscite a raggiungere 
l’ospedale. La sua Sharon, due anni, 
ha sia l’anemia falciforme che la 
malaria. Dopo essere stata trattata 
senza successo in una piccola clinica 
a due chilometri dal villaggio dove 
abitano, la bimba è peggiorata. Susan 
si è allora procurata il permesso delle 
autorità distrettuali e ha convinto un 
vicino di casa ad accompagnarla al 
Lacor in motocicletta. Tre giorni di 
artesunato per endovena e Sharon 
è guarita. “Sono così contenta che 
la mia bimba abbia potuto ricevere 
le giuste cure nonostante il periodo 
sia così difficile”, ha detto Susan 
a Josephine, grata. E il suo sorriso 
parlava più di mille parole.  

Nella foto, la piccola sta bene e Susan 
sta imparando dall’infermiera Amony 
Paska, specializzata in nutrizione, 
come migliorare l’alimentazione 
della bambina. 

Meno bimbi, ma più gravi

Dr. Venice Omona, Direttore 

del Dipartimento pediatrico 

del Lacor Hospital 

Dona 60 Euro 

Garantisci le cure 

per la malaria a  

un bimbo come 

Francis
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Rendi speciale  
la tua dichiarazione  
dei redditi: il tuo 5xMille  
a Fondazione Corti  
si trasforma in  
Cure, Formazione, Sviluppo.
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Anche in altri reparti si guarda al 
futuro. All’inizio di maggio ha aperto 
i battenti l'ambulatorio di “CaCx 
Screening” del Lacor Hospital, 
dedicato allo screening del tumore 
della cervice uterina. 

Un tumore che in Uganda ha un tasso 
di incidenza tra i più alti al mondo, con 
47,5 nuovi casi l’anno ogni cento mila 
donne, contro i 9,8 dell’Italia. 

Il motivo? La prevalenza molto alta 
dell’HPV, virus che costituisce una 
tra le maggiori cause di cancro alla 
cervice, e l’assenza quasi totale di 
screening di diagnosi precoce. 

Ecco allora l’idea  di Screen-and-Treat, 
che prevede lo screening mediante 
ispezione visiva con acido acetico 
(VIA), seguito dal trattamento con 
crioterapia per le donne che risultano 
positive. Un progetto avviato lo scorso 
ottobre e, fino ad oggi, disponibile 
due volte la settimana nel reparto di 
ginecologia e ostetricia diretto dal Dr. 
Emintone Odong (nella foto, ndr). Ora 
ha un ambulatorio tutto suo, aperto 
cinque giorni a settimana e gestito 
da Sr. Rose Oyella, infermiera formata 
per effettuare sia l’esame che il 

trattamento. Qui ogni donna tra i 25 e 
i 65 anni può accedere gratuitamente 
e senza appuntamento.  

“Era un servizio fortemente 
necessario”,  spiega Cristina 
Reverzani, medico volontario 
al Lacor. “Questo tumore si può 
facilmente prevenire, ma è subdolo e 
si manifesta quando è ormai in stadio 
molto avanzato. Non è raro veder 
arrivare giovani donne con dolori e 
sanguinamenti ed accorgersi che è 
troppo tardi per intervenire. Solo una 
radioterapia effettuata a Kampala 
potrebbe a quel punto salvarle, ma 
la maggior parte di loro non ha la 
possibilità di sostenere il viaggio e le 
cure e torna al villaggio ad aspettare 
di morire”. Una situazione destinata 
a cambiare grazie alle campagna di 
vaccinazione per le ragazze tra i 9 e i 
13 anni avviate dal governo ugandese 
nelle scuole e grazie a servizi come 
Screen-and-Treat. 

Il nuovo ambulatorio, così come 
l’impegno in pediatria e tutti i lavori di 
riorganizzazione in attesa dell’arrivo 
dei primi casi di Covid – 19 sono solo 
alcuni esempi del lavoro quotidiano di 

tutti gli operatori del Lacor. 

“Sono contesti in cui basta davvero 
poco per fare una grande differenza”, 
afferma Dominique Atim Corti. 
Con 60 Euro si garantisce un ciclo 
di antimalarico ad uno dei piccoli 
pazienti del dottor Venice Omona. 
Con meno di 20 Euro si coprono i 
costi per test e trattamento delle 
lesioni precancerose di un futuro 
tumore della cervice nell’ambulatorio 
di Sister Rose. 

Differenze che si possono fare 
anche solo con un gesto: firmare per 
destinare il 5x1000 alla Fondazione 
Piero e Lucille Corti. 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato 
le preferenze espresse nel 2018 per 
il 5x1000. Sono 1.718 le persone che 
hanno firmato per noi, per un importo 
di 111.286 euro. 

Grazie! E’ una cifra importante  
con cui al Lacor Hospital sarà 
possibile fare molto.

Poter contare ogni anno sul vostro 
5x1000 ci permette di far fronte 
anche ad emergenze come quella 
che stiamo vivendo.

Lontani, ma vicini... con il 5xMille

Al via l'ambulatorio  
per la diagnosi precoce del 

tumore della cervice. 

Gratuito per tutte le donne 
tra i 25 e i 65 anni. 

"

Il Direttore Medico, Dr. Odong Emintone Ayella

"
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intestato a Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus

5 PER MILLE
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lucro e tutte le donazioni in suo 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  
sul nostro sito web www.fondazionecorti.it

PUOI FARE ARRIVARE IL TUO 
AIUTO IN TANTI MODI

.

Cari amici,

molti di voi ci aiutano usando il bollettino 
postale,  ma in questo periodo può 
essere complicato. Ci sono però altri 
modi sicuri per continuare ad aiutarci: 

Donare online con carta di credito sul 
sito dona.fondazionecorti.it. 

Effettuare un bonifico bancario all’IBAN 
IT23H0569601600000005945X61. 

Donare con bollettino anche tramite 
Postepay, conto corrente BancoPosta 
o con una carta abilitata al pagamento 
online. Per info: poste.it/iorestoacasa.

Per chiarimenti siamo a disposizione: 
v.colini@fondazionecorti.it

LE SCADENZE 

PUOI DESTINARE IL 5X1000 ANCHE SE NON DEVI PRESENTARE LA 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 

Compila la scheda allegata alla Certificazione Unica con il nostro codice fiscale 
e la tua firma. Inseriscila in busta chiusa con scritto “DESTINAZIONE CINQUE  
PER MILLE IRPEF”, indicando il tuo cognome, nome e codice fiscale. 
Consegnala, gratuitamente, a un ufficio postale, al commercialista o a un CAF.  

30 Settembre: presentazione Modello 730 
30 Novembre: presentazione del Modello Redditi (ex Unico)


