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Editoriale

Cari amici,

giorno dopo giorno i casi di Covid 19 aumentano, in 
Uganda e nel mondo.

Non sappiamo ancora se in autunno ci aspetta una 
nuova morsa.

Ciò che sappiamo è che ci siamo stretti tutti insieme 
intorno al Lacor Hospital perché continuasse a 
guardare avanti e offrire cure a una delle popolazioni 
più fragili del Sud del mondo.

Lo abbiamo fatto con il vostro aiuto e con quello 
di istituzioni che credono nel nostro approccio: 
finanziare ciò di cui la popolazione del Nord Uganda 
ha davvero bisogno.

Rispondere alle reali esigenze locali è stato possibile, 
per esempio, grazie al contributo dell’Agenzia italiana 
per la cooperazione allo sviluppo che, nel 2018, ha 
riconosciuto la bontà di un progetto fondato sulla 
valutazione dei risultati. Si chiama RBF pediatria ed 
è figlio di progetti simili che in passato avevano già 
coinvolto l’ospedale fondato da Piero e Lucille. 

Ve ne parliamo in questo numero di Notizie dal Lacor.  

Buona lettura

                Daniela Condorelli
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BAMBINI AL CENTRO

Bambini. Che arrivano qui avendo 

percorso chilometri e chilometri 

nella savana. Con la febbre, senza 

forze, una tosse che non dà tregua, un 

braccio rotto per una caduta.

Bambini. Sono il cuore e il futuro di 

questo paese nel centro dell’Africa. 

Sei per ogni mamma, come quasi in 

nessun altro luogo al mondo.

È a loro che ha pensato il progetto, 

in corso da oltre due anni al Lacor 

e al Kalongo Hospital, che mira a 

rafforzare la qualità delle cure per i 

più piccoli in Nord Uganda. 

Si chiama “Result based financing, 

un motore di cambiamento per 

i servizi pediatrici. Intervento di 

rafforzamento della qualità delle cure 

e dell’empowerment del personale 

sanitario nella regione Acholi, Nord 

Uganda”. È un progetto che fa proprio il 

terzo obiettivo di sviluppo sostenibile, 

“Assicurare salute e benessere per 

tutti e per tutte le età” e che vede 

come protagonisti il Lacor Hospital, il 
Kalongo Hospital, la Fondazione Corti, 
la Fondazione Ambrosoli, l’Università 
Federico II di Napoli e la Facoltà di 
Medicina dell’Università governativa 
di Gulu. 

L’idea nasce da un approccio già 
sperimentato dal Lacor Hospital in 
passato: il Result Based Financing.  
Finanziare un progetto in base ai 
risultati che ottiene: un approccio 
che è stato adattato alla realtà del 
Lacor, studiato insieme al personale 
perché fosse aderente alle necessità 
dell’ospedale, senza privilegiare 
un’area a discapito di un’altra.  
Non solo: un approccio che cerca di 
minimizzare il rischio degli effetti 
negativi riscontrati in simili progetti 
e che mira a miglioramenti e sfide 
concreti, ma realizzabili. 

Spiega il professor Luigi Greco, 
docente di Pediatria alla Facoltà di 
Medicina dell’Università Federico II 
di Napoli e Preside associato della 

Facoltà di medicina dell’Università di 
Gulu che ha contribuito a fondare. 

“Il sistema RBF consiste in un 
sostegno dato ad una struttura in 
funzione dei risultati di quantità e 
qualità che raggiunge. Oltre la metà 
dei progetti di supporto nei Paesi 
in via di sviluppo non raggiunge gli 
obiettivi prefissati e non trasforma 
la realtà locale. Valutare la qualità 
dei servizi offerti è invece una vera e 
propria rivoluzione”.  

Italia-Uganda.  
Un rapporto ancor 
più stretto grazie 
al finanziamento 
dell'Agenzia italiana 
per la cooperazione 
allo sviluppo, che ha 
creduto nel sistema 
di revisione qualità  
della pediatria  
del Lacor

Dona 45 euro, 
contribuisci al 
ricovero di un  

bambino con la 
polmonite

GRAZIE AD AICS, CURE DI QUALITÀ PER OLTRE 30 MILA IN NORD UGANDA



“Consapevole dell’elevato numero di 
pazienti e delle frequenti emergenze 
che possono compromettere la 
qualità del servizio offerto, la 
direzione dell’ospedale ha messo 
in atto una serie di misure di qualità 
per identificare eventuali lacune e 
istituire rimedi rapidi per garantire la 
sicurezza dei pazienti e trattamenti 
corretti”, sottolinea il Direttore 
Istituzionale del Lacor, dottor Martin 
Ogwang.

Ma come funziona questo sistema di 
finanziamento che era stato adottato 
prima per le cure materno-infantili 
e che è poi approdato anche in 
pediatria? 

“Il metodo RBF consiste nell’assegnare 
una cifra fissa, pari a 15 Euro,  
per ogni ricovero in pediatria. 
Questa cifra comprende le indagini 
e le terapie che servono al bimbo, 
indipendentemente dalla durata 
della degenza e dal tipo di malattia.  
A questo si aggiunge un bonus 
qualità che viene attribuito in base 
al punteggio raggiunto verificando 
trimestralmente la qualità dei 
servizi.  Il punteggio va da uno a 
cinque e permette di aumentare la 
cifra erogata all’ospedale dal 5 al 25 
per cento”, spiega il professor Greco, 
“attribuendo così un bonus finanziario 
che si aggiunge a quelli degli altri 
progetti RBF e che viene distribuito 
a tutto il personale dell’ospedale 
per non creare diseguaglianze e per 
favorire il coinvolgimento di tutti”. 

Sia al Lacor che a Kalongo sono stati 
messi a punto indicatori di qualità e 
quantità: un elenco molto articolato 
con parametri monitorati ogni tre 
mesi da membri di un comitato 
qualità interno e da un referente del 
Ministero della Sanità ugandese.  
Al monitoraggio partecipano anche 
i medici tirocinanti e alcuni studenti 

delle scuole del Lacor e della Facoltà 
di Medicina dell’Università di Gulu, 
mentre alcuni specializzandi in 
pediatria della Federico II di Napoli si 
dedicano alla raccolta dati. 

Gli indicatori monitorati esaminano in 
profondità parametri che riguardano 
la struttura, l’accoglienza, gli spazi, 
l’igiene, la prevenzione delle malattie, 
l’aderenza delle terapie a protocolli 
nazionali, l’efficienza dei servizi di 
laboratorio, l’assistenza da parte 
delle infermiere e molto altro ancora.  
Si va dalla sicurezza elettrica a come 
è organizzato il carrello dei farmaci, 
dall’assistenza notturna alla pulizia 
delle docce. Dalla frequenza con cui 
si lavano le mani a dove vengono 
riposti i rifiuti. 

“Fondamentali la valutazione di 
processi clinici e infermieristici”, 
aggiunge il dottor Ogwang: “l’esame 
delle diagnosi, delle prescrizioni e 

della somministrazione dei farmaci”. 

“Il metodo RBF è uno strumento 
che aiuta a mantenere un sistema 
di sorveglianza e controllo sulla 
qualità dei servizi”, sottolinea ancora 
il professor Greco. “È un modello che 
aiuta ad evitare gli sprechi”. 

Laura Suardi, Segretario Generale 
della Fondazione Corti, sottolinea 
come questo approccio sia riuscito 
ad aggregare donatori privati e 
istituzionali grazie alla sicurezza che 
offre e al monitoraggio regolare e 
frequente che permette al donatore 
di seguire passo passo il progetto, con 
i suoi successi e le sue sfide. 

E grazie ad una modalità di 
rendicontazione dei risultati più 
efficace e meno burocratica.

A crederci fino in fondo l’Agenzia 
Italiana per la cooperazione e lo 
sviluppo che, da aprile 2018, sta 
finanziando l’iniziativa con una cifra 

Dott. Venice Omona, specialista in Pediatria,  
Responsabile del Dipartimento 
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complessiva di 750 mila Euro.

Al Lacor Hospital il progetto sta 
consentendo di migliorare la qualità 
delle cure nel reparto di pediatria, 
cento letti, oltre novemila bimbi 
ricoverati in media ogni anno.

A Kalongo sono 61 i letti della pediatria 
e metà dei pazienti che hanno bisogno 
dell’ospedale ogni anno sono bambini 
con meno di sei anni.

In tutto, alla fine dei tre anni di 
progetto, saranno oltre trentamila 
i bambini che avranno avuto un 
beneficio diretto da quest’iniziativa.

È il dottor Venice Omona, specialista 
in pediatria e responsabile del reparto 
pediatrico, a dirci cos’è cambiato da 
quando è stato avviato il progetto RBF 
finanziato dall’AICS. 

“Ci sono state migliorie strutturali”, 
spiega: “porte e finestre, sono state 
revisionate, i servizi igienici sono 
funzionali e la manutenzione è 

regolare. Anche la sicurezza ha tratto 

benefici dal progetto: gli estintori 

sono presenti e funzionanti, tutte le 

prese elettriche sono state coperte e 

la raccolta differenziata è migliorata.  

Lo stesso vale per l’attenzione 

alla prevenzione delle infezioni, 

la disponibilità di farmaci, la 

preparazione di tutto il personale 

alle emergenze e la messa a punto di 

protocolli per le procedure cliniche e 

infermieristiche. 

È migliorato il senso di responsabilità 

del personale rispetto alle risorse del 

reparto; sono tutti più attenti a ogni 

passaggio che riguarda la cura dei 

piccoli pazienti”.

Non solo: “abbiamo messo a punto 

nuovi protocolli e la sfida è riuscire 

a seguirli al meglio”, continua il 

pediatra. “Anche il dialogo tra il 

personale e con i genitori dei piccoli 

pazienti è stato al centro del lavoro 

e ho notato miglioramenti nella 
capacità di spiegare diagnosi, indagini 
necessarie e terapia”.

Molti, dunque, i cambiamenti e tante 
ancora le sfide. 

“La più grande”, conclude Luigi Greco, 
“è che i cambiamenti indotti da 
questo progetto triennale diventino 
quotidianità”. 

Prof. Luigi Greco, docente di Pediatria  
all'Università Federico II di Napoli

Dona 60 euro, 
aiuta i medici  

del Lacor a curare 
un bambino  

con la malaria



Con il patrocinio e la collaborazione  
del Consiglio Nazionale del Notariato

IL TUO LASCITO. LA PROMESSA DI ESSERCI
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Un tema delicato, quello che abbiamo 
voluto affrontare mettendo a 
punto una nuova campagna lasciti.  
Ma doveroso. Perché è un gesto 
semplice e ricco di significato che 
tramanda ciò in cui abbiamo sempre 
creduto: il valore di ogni vita, il diritto 
alla salute per tutti. Le migliori 
cure possibili al maggior numero di 
persone possibile. 

Ed è quello che, da 60 anni, il Lacor 
realizza nei suoi reparti, corsie, 
ambulatori. 

Luglio 2020. Il dottor Emmanuel 
Ochola, responsabile della Clinica HIV, 
ricerca e documentazione, ha appena 
concluso il report annuale 2018-2019 
che racconta sfide e traguardi di 
questo grande ospedale nel mezzo 
della savana equatoriale. Ecco i più 
significativi.  

Gli ambulatori del Lacor hanno 
accolto 225 mila pazienti e nei suoi 
reparti ne sono stati ricoverati 45.700, 
per un totale che supera 270 mila 
persone visitate e curate.   

Il numero di parti è aumentato ancora 

rispetto all’anno precedente: le 
nascite nella maternità dell’ospedale 
e dei suoi Health Centers, i tre centri 
sanitari periferici, sono state ben 
9.700.  A cui si aggiungono 1870 
parti cesarei. Aumentate anche le 
visite prenatali, ora oltre 27 mila in 
un anno, sia in ospedale che nei tre 
centri  più vicini alle comunità: merito 
di un capillare lavoro nei villaggi 
mirato a consigliare le donne perché 
si rivolgano sempre più al Lacor 
e agli Health Centers sia durante 
la gravidanza che per partorire.  
È così che si può provare a vincere 
la sfida contro la mortalità materno-
infantile ancora troppo alta.   

Sono quasi 86 mila i bambini sotto 
i cinque anni accolti nell’ospedale 
che Piero e Lucille Corti hanno 
preso sotto la loro ala e cresciuto 
come un figlio ormai 60 anni fa.  
Sono soprattutto bambini con la 
malaria, anemia, infezioni respiratorie, 
diarrea, morbillo e malnutrizione. Le 
malattie della povertà.  

Sono infine state oltre centomila le 
dosi di vaccino somministrate ai più 

piccoli sia al Lacor che nei villaggi: 
un’arma insostituibile per prevenire le 
malattie più gravi.  

È in questo, e molto altro ancora, che 
si trasforma il vostro lascito, piccolo 
o grande che sia.    

LA PROMESSA DI ESSERCI

Un gesto di generosità  
che va oltre la vita.  
Dona futuro  
all’impegno di cura  
del Lacor Hospital 
per i più fragili. 
Richiedi la nostra guida

RICHIEDI LA 
GUIDA LASCITI

puoi richiedere gratuitamente  
il fascicolo informativo  

alla nostra responsabile lasciti  
Valentina Colini

tel. 02.8054728  
email v.colini@fondazionecorti.it
sito web www.fondazionecorti.it
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COME SOSTENERCI
PUOI FARE ARRIVARE IL TUO 
AIUTO IN TANTI MODI

DUEMILAVENTUNO
un nuovo anno insieme

Anche per te è impossibile fare a meno  
del nostro calendario?   

Allora affrettati a ordinarlo contattando 

Lodovica Negri  
l.negri@fondazionecorti.it

tel. 02 8054728

Lodovica Negri  
Responsabile 
Calendario  
Fondazione Corti

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

Se è il tuo primo bonifico, per favore indicaci il tuo indirizzo scrivendo a 
info@fondazionecorti.it, così potremo ringraziarti e inviarti un riepilogo 
delle donazioni a fine anno

CARTA DI CREDITO
in tutta sicurezza dal sito www.fondazionecorti.it

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

SATISPAY tag.satispay.com/FondazioneCortiOnlus 
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delle organizzazioni non lucrative…”
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La Fondazione Corti Onlus è un ente filantropico non a scopo di 
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


