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Dalla Redazione

In Questo Numero

Il primo numero dell’anno è sempre motivo di orgoglio. Perché
possiamo condividere i risultati di un anno di lavoro. Anche nel 2015 il
Lacor e i suoi Centri Periferici sono stati punto di riferimento
indispensabile per oltre 247 mila pazienti e in particolare per le cure
specialistiche: 23 mila persone ricoverate, più di 52 mila visite negli
ambulatori specialistici e 78 mila bambini curati. Tra loro c’è la
piccola Nancy, con la sua storia di malnutrizione: sono ancora troppi i
bimbi con carenze alimentari che arrivano al Lacor. Le cure per loro
significano tornare a correre e a giocare.
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Grazie a chi ci sostiene

Dall’alto l’ospedale appare come un’ordinata cittadina della cura. Ma anche
della formazione, con i 250 diplomati all’anno. Le migliorie sono sempre
di più, dai pannelli solari che aumentano il risparmio energetico. Anche la
strada principale, oggi asfaltata, da cui non sale più tanta polvere.
Sembrano dettagli, ma spesso sono le piccole cose che fanno la differenza.
Buona Pasqua!

Daniela Condorelli

Un anno al Lacor Hospital
resoconto di attività 2014-2015

La storia di Nancy

Nuovi modi di sostenere il Lacor

5x1000

www.fondazionecorti.it
Tel. +39 02 49524096
info@fondazionecorti.it

In Primo Piano

Ospedale
Letti: 482
Ambulatorio: 145.000 pazienti
(di cui 52.112 in ambulatori specialistici
dentistico, chirurgico, ostetrico/ginecologico,
tubercolosi, aids, anemia falciforme)

Ricovero: 23.067 pazienti
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Un anno al Lacor Hospital
Resoconto di attività 2014-2015
Anche quest’anno il Lacor si conferma un punto di
riferimento per servizi specialistici e per casi complicati
con 23.067 ricoveri nei reparti dell’ospedale e 52.112 visite
negli ambulatori specialistici (contro le 50.695 dell’anno
precedente). L’ospedale rimane anche la scelta preferita
per l’ambito materno-infantile, con 77.904 bambini curati,
6.388 parti e 1.092 cesarei (quasi l’80% dei cesarei eseguiti
nel bacino di utenza). Si riscontra invece una riduzione
del numero di pazienti per i casi più semplici (-6%); d’altra
parte aumentano gli utenti (+9%) che si rivolgono ai tre
centri sanitari periferici per le patologie di base e per
alcuni servizi materno-infantili, confermando il maggior
decentramento dei servizi sanitari di base. Purtroppo la
malaria è tornata ad essere la prima causa di ricovero,
con oltre 4.000 casi nei primi sei mesi del 2015, in forte
aumento rispetto ai 1.250 registrati nel 2014.
Proseguono gli interventi per potenziare le infrastrutture
dell’ospedale: l’installazione di nuovi pannelli solari per
ridurre la bolletta energetica dell’ospedale, portando la
potenza a 120 kW; è iniziato il progetto per l’acquisto e la
messa in opera del nuovo inceneritore, di produzione
italiana, scelto dopo un’attenta analisi. Infine sono in fase
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di studio la realizzazione di un sistema centralizzato per la
distribuzione dei gas medicinali e un archivio digitale per le
immagini della radiologia.

Totale pazienti curati: 247.874
Totale ricoveri: 36.385 Totale ambulatori: 211.489
Uomini
Bambini < 6 anni
Donne

27%
42%
31%

Servizi specifici
Parti Assistiti

6.388

Operazioni maggiori

5.268

Cesarei
Esami radiologici e ecografie
Endoscopie

1.092
38.703
1.134

I risultati dell’anno passato confermano il Lacor Hospital
come centro di eccellenza per le cure materno-infantili e testimoniano
il maggiore decentramento dei servizi sanitari di base.

L’impatto formativo

N. di
studenti

Scuole del Lacor Hospital

Il Lacor continua ad essere un polo formativo di riferimento
per tutto il Nord Uganda con circa 470 studenti residenti
e circa 220 non residenti per un totale di quasi 700 persone
che studiano al Lacor. In media il Lacor diploma ogni anno
circa 250 operatori sanitari. In linea con la richiesta del
Ministero della Salute Ugandese, il Lacor ha introdotto un
nuovo corso per assistente di sala operatoria. E’ inoltre in
corso un importante progetto sostenuto dalla Conferenza
Episcopale Italiana per migliorare e rafforzare l’offerta
formativa adeguando le infrastrutture alle accresciute
necessità.

Corso per infermiere (corso base triennale
e corso di specializzazione biennale) e
corso per ostetriche (corso base triennale)

365

Corso per tecnico di laboratorio (triennale)

77

Corso per tecnico di anestesia (triennale)

11

Corso per assistente di sala operatoria (biennale)

15

Medici e farmacisti neolaureati tirocinanti
Studenti esterni della facoltà di medicina
di Gulu (3°, 4° e 5° anno di corso, non residenti)

L’impatto sociale

25
198

1 euro donato al Lacor Hospital

Anche quest’anno, sulla base dei dati di bilancio
dell’ospedale per l’anno 2014-15 e del numero di
servizi erogati, abbiamo misurato il Ritorno Sociale
dell’Investimento (SROI, Social Return On Investment),
cioè l’impatto sociale prodotto dalla presenza dell’ospedale
nel distretto, considerando l’impatto economico e sociale,
diretto ed indiretto, dei suoi oltre 600 dipendenti. Ne deriva
uno SROI pari a 2,92 euro: una donazione di 1.000 euro,
ad esempio, in aggiunta al risultato primario di cure
erogate e di persone formate, determina un ulteriore
valore per la collettività di 2.920 euro. Rispetto all’anno
passato i benefici totali non sono variati, ma la dipendenza
dall’estero è diminuita dal 64% al 61%. Ciò ha comportato
un aumento dello SROI dal 2,74 al 2,92.
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Erogazione statutarie della Fondazione
Nel corso dell’anno fiscale in oggetto i costi complessivi di funzionamento dell’ospedale sono ammontati a €4.244.101, di cui il
45% imputabile a spese per il personale e 37% a farmaci e materiali medicali, in linea con gli anni precedenti. La Fondazione ha
erogato all’ospedale €729.152 in denaro e contribuito con €207.152 di erogazione per beni e servizi per un totale di €936.724. La
Fondazione Corti si conferma così il principale donatore dell’ospedale coprendo il 36% delle donazioni provenienti dall’estero.

Lacor Hospital: totale costi operativi 2014-2015 - Euro 4,2 milioni
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Lacor Hospital: copertura dei costi 2014-2015
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Dall’Uganda
Foto Claudio Dalla Bernardina

La storia di Nancy
I diversi volti della cura
Quando Nancy arriva al Lacor Hospital ha poco più di
un anno, è accompagnata dalla nonna, che è molto
preoccupata perché vede la bambina diventare sempre più
magra, debole e apatica mentre viso, ventre e mani si sono
gonfiate. La nonna non sa che cosa abbia la piccola, “forse”,
spiega al dottor Roger che prende in carico la bimba, “Nancy
non sta crescendo bene e non è serena perché le manca la
cura dei suoi genitori”. La mamma di Nancy, infatti, è morta
quando la piccola era ancora neonata, mentre del padre
non si hanno tracce da tempo, così la nonna si occupa
abitualmente di Nancy e dei suoi fratelli più grandi.
“Ma anche il cibo è un problema,” continua la nonna “e non
sono sicura di darle quello di cui lei ha bisogno”. Dice che
può garantire ai nipoti un solo pasto al giorno, la mattina
per colazione mangiano gli avanzi del giorno precedente.
Al momento del pasto tutti i fratelli siedono fuori dalla
capanna vicino ad un albero attorno al piatto comune. Si
scatena così una sorta di lotta per la sopravvivenza dove il
più forte ha la meglio. Una bimba piccola come Nancy non
riesce a competere con i fratelli più grandi e la nonna non
controlla quello che Nancy riesce a mangiare.
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Il dottor Roger constata che Nancy presenta i classici
segni della malnutrizione tipo kwashiorkor, dovuto ad
una dieta insufficiente caratterizzata da un particolare
squilibrio proteico e di altri nutrienti che determina la
formazione di edemi, così viene subito ricoverata nella
sezione per malnutriti del grande reparto di pediatria del
Lacor Hospital. La malnutrizione severa, se pur diminuita
rispetto agli anni di guerra, durante i quali oltre il 90%
della popolazione del distretto viveva in campi profughi
senza poter coltivare le proprie terre, colpisce ancor oggi
un numero elevato di bambini e quando non è curata
comporta una elevata mortalità oppure gravi conseguenze
sullo sviluppo psicomotorio. Nel reparto di pediatria
c’è un gran via vai di bambini, quelli che arrivano deboli
e sofferenti come Nancy e quelli che, ritrovate le forze,
corrono di qua e di là in attesa della dimissione.
Il tempo, nella pediatria, viene scandito dal suono della
campana, che tre volte al giorno richiama le mamme in
reparto per mettersi ordinatamente in fila con il proprio
bambino in braccio per la visita di controllo del medico
e la terapia. I malnutriti ricevono anche un latte speciale

Nel reparto di pediatria c’è un gran via vai di bambini,
quelli che arrivano deboli e sofferenti come Nancy e quelli che,
ritrovate le forze, corrono di qua e di là in attesa della dimissione.

le forze, il sorriso e la voglia di correre e giocare. La nonna
è molto sollevata nel vedere la sua piccola migliorare e
diventare di giorno in giorno più forte e più vivace. Ancora
qualche giorno e saranno pronte per tornare a casa.
In famiglie poverissime come quella di Nancy, le probabilità
che i bambini più piccoli soffrano ancora di malnutrizione
sono molto alte. Non potendo incidere sulle condizioni
delle famiglie, i medici del Lacor vorrebbero poter fare
di più ma sentono di avere le mani legate, e le dimissioni
rappresentano così una vera e propria sfida. Le sessioni di
educazione alimentare sono una parte fondamentale
del percorso di cura per insegnare alle mamme come
riconoscere i cibi più nutrienti e adatti per prevenire
le ricadute.
Tutte le mamme dei bimbi ricoverati in pediatria ricevono,
durante la propria permanenza, lezioni di educazione
sanitaria, igiene e come utilizzare meglio i cibi locali
adattandoli per bambini piccoli. Questo è particolarmente
importate in un contesto dove il latte, dopo lo svezzamento,
non è parte delle tradizioni alimentari locali e quello in
polvere non è la soluzione ottimale quando ancora cosi
poche famiglie hanno i mezzi per poterlo acquistare e
soprattutto accesso a fonti di acqua sicura per poterlo
preparare.
Nancy arrivata debole e apatica, potrà tornare al
villaggio sulle sue gambe.

Lacor: bambini curati < 6 anni
terapeutico, ricco di proteine e vitamine necessario per
far fronte alle carenze di questi bimbi. Nancy, al momento
del ricovero, aveva anche una brutta tosse e ha anche
l’antibiotico. Spesso questi bambini hanno anche altre
malattie, che in un fisico malnutrito si sviluppano con
maggior facilità.
Nancy, nonostante la sua breve vita sia stata così difficile, è
una bimba forte e beve con gusto il latte. Nel giro di pochi
giorni, grazie ad una dieta adeguata, alle cure di medici e
infermieri e alla dedizione della nonna, inizia a riprendere

Ambulatorio Aids (visite)
Ambulatorio Tubercolosi (visite)
Ambulatorio Pediatrico (visite)
Pronto Socc. Chirurgico Pediatrico (visite)

2014-2015
453
664
19.462
1.491

Pronto Socc. Pediatrico (visite)

5.840

Clinica Anemia Falciforme (visite)

2.695

Pediatria Generale (ricoveri)

7.242

Unità Neonatale (ricoveri)

404

Ambulatorio Dentistico (visite)

674

Cura i bambini:

con una donazione periodica di

15€ al mese

puoi garantire le cure ai bambini
che affollano gli ambulatori
e i reparti di pediatria del Lacor.

!

Leggi di più sulla donazione periodica a pag. 6
e per iniziare a curare i bambini compila il modulo
“Il tuo aiuto costante è prezioso” che trovi in questo notiziario.
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Dall’Italia
La donazione periodica: il modo più efficace per dare il tuo aiuto.
Il Lacor Hospital cura ogni giorno centinaia di pazienti. In alcuni momenti i ricoveri aumentano fino a triplicare. Con una
donazione periodica aiuterai a pianificare gli interventi di sostegno al Lacor Hospital.

Scopri i nostri programmi di donazione periodica
Adotta un letto, contribuisci ad un ricovero.
Sosterrai il lavoro di medici e infermieri giorno dopo
giorno e renderai accessibili le cure soprattutto ai più
vulnerabili. Con meno di 99 centesimi al giorno, 30
euro al mese, permetterai al Lacor Hospital di continuare
a curare chi ne ha bisogno, contribuendo alla copertura
dei costi di un letto del Lacor. Il tuo nome verrà
registrato nel “Libro d’oro dei Sostenitori”. Potrai
scegliere di dedicare l’adozione ad una persona cara
e il suo nome apparirà nel libro d’oro insieme al tuo.

Cura le donne, assisti chi ha bisogno.
Permetterai al Lacor Hospital di prendersi cura delle
mamme e dei loro bambini ogni giorno. Curare una donna
spesso significa fare la differenza per un’intera famiglia: in
Uganda 430 mamme muoiono ogni 10.000 parti. Con meno
di 66 centesimi al giorno, 20 euro al mese, permetterai al
Lacor di prendersi cura delle oltre 104.000 donne che ogni
anno cercano cure e assistenza. La tua donazione periodica
contribuirà a dare continuità ai servizi degli ambulatori
e dei reparti ostetrici e ginecologici.

Cura i bambini, aiuta i più fragili.
Malaria, polmonite, setticemia, anemia, diarree infettive
e malnutrizione...queste le principali cause di ricovero,
e purtroppo di decesso, tra i bambini. Grazie alla tua
donazione periodica, i bambini potranno ricevere ogni
giorno cure pediatriche generali e specialistiche. Con
meno di 50 centesimi al giorno, 15 euro al mese, potrai
permettere al Lacor di prendersi cura degli oltre 75.000
bambini che ogni anno cercano cure al Lacor. La tua
donazione periodica contribuirà a garantire l’attività
degli ambulatori e dei reparti di pediatria.

Tutti i vantaggi della donazione periodica
La donazione periodica, con l’addebito diretto sul conto
corrente/postale o sulla carta di credito, ti fa risparmiare
tempo: eviti di fare code in posta o di dover disporre un
bonifico bancario.
La tua donazione si distribuisce nel corso dell’anno,
secondo la cadenza per te più comoda.

Con le donazioni periodiche i costi di gestione si
riducono, così ci aiuti a risparmiare e a fare arrivare più
fondi al Lacor Hospital.
Con gli aggiornamenti che ti invieremo, conoscerai da
vicino l’attività del Lacor che sceglierai di sostenere e le
storie delle persone aiutate.

La donazione periodica è una scelta, non un vincolo. Se per qualsiasi motivo non vorrai proseguire, potrai sospendere o
annullare la donazione periodica avvisando la tua banca.

Attiva la tua donazione periodica
Scegli il programma che più ti sta a cuore, compila il modulo “Il tuo aiuto costante è prezioso” che trovi allegato e inviacelo
via posta a: Fondazione Corti, piazza Velasca 6, 20122 Milano, via fax al n° 028054728 o via email a info@fondazionecorti.it.
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Sostieni il Lacor: i nuovi programmi di donazione periodica
e devolvi il tuo 5x1000 a Fondazione Corti.

il tuo 5x1000

Ph Mauro Fermariello

è vita
per i bambini del nord Uganda
Ogni anno curiamo 250.000 pazienti,
soprattutto mamme e bambini, perché sono
le principali vittime della povertà nel nord
Uganda. Con il tuo 5x1000 alla Fondazione
Corti puoi offrire le cure mediche fondamentali
a chi soffre: è un gesto che non ti costa nulla,
ma può significare una vita salvata!
Basta apporre la tua firma nel riquadro
dedicato al sostegno del volontariato
della dichiarazione dei redditi e
inserire il nostro codice fiscale:

IN UGANDA, PER LA CURA E LO SVILUPPO

L’importanza del 5x1000
Grazie alle 1596 persone che nel 2013 hanno scelto
di donare il loro 5x1000 Fondazione Corti ha raccolto
€ 87.133 (erogati alla Fondazione nel 2015), che si sono
tradotti in interventi sanitari a favore della popolazione
ugandese. Con questa cifra abbiamo acquistato farmaci,
medicinali e materiali di consumo ospedaliero, che sono
stati utilizzati per offrire agli abitanti di Gulu e non solo:
871 visite diagnostiche per AIDS e tubercolosi.

C.F.

91039990154
Vuoi far parte anche tu
della storia?
I nostri volontari sono preziosi,
sostengono il nostro lavoro in molti modi
e sono per noi fondamentali.
Contatta il tuo referente territoriale!
Bergamo Achille Rosa, 035.345278, achirosa@tin.it
Besana Brianza Federico Gatti, 335.6818359, fede46rico@hotmail.it

484 ricoveri a bambini affetti da polmonite e
altre patologie respiratorie.

Ivrea Maresa Perenchio, 335.5432407, maresaperenchio@yahoo.it

311 parti cesarei e la successiva degenza ad
altrettante mamme.

Milano Milena Quattrini, 339.6862574, m.quattrini@fondazionecorti.it

182 operazioni chirurgiche in una delle 6 sale
operatorie.
Devolvere il 5x1000 a Fondazione Corti significa fornire un
concreto sostegno al Lacor che garantisce, in aree ancora
molto povere, cure di qualità a bambini, donne e uomini.

Una firma è un gesto semplice di solidarietà
che sapremo trasformare in salute e benessere!

Legnano Carlo Capocasa, 349.4662265, carlocapocasa@yahoo.it

Napoli Francesco Bevilacqua, 340.6423978, fr.bevilacqua@fastwebnet.it
Parma Bruno Molinari, 0525.64265, bruno.molinari2@tin.it
Pavia Diego Gasperi, 335.7115995, d.gasperi@virgilio.it
Rho Roberto Valcarenghi, 328.1533230, valcarenghi.roberto@gmail.com
Roma Giovanna Pongiglione, 348.9023710, giopongi@gmail.com
Mariella La Falce, 339.3202015, mariellalafalce@gmail.com
Sondrio Sara Dei Cas, 334 7636463, saradeicas@hotmail.it
Verbania Luca Gondoni, 328.2936719, l.gondoni@auxologico.it
Crema Cinzia Carioni, 339.4980769, cinzia.carioni@alice.it
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Auguri di Buona Pasqua
Grazie ai nostri sostenitori

Sostienici

Un grazie a chi in modi diversi ci è stato accanto

Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto

Otherworlds: un grande grazie a Marcello Bumbica,
Sebastiano Guanziroli e al team che ha realizzato il
magnifico documentario sul Lacor Hospital in 11 episodi
andato in onda su TV2000. La loro bravura ha fatto vivere
ad ogni spettatore le storie del Lacor.

Il tuo sostegno ci permetterà di curare centinaia di persone
che ogni giorno arrivano al Lacor Hospital in cerca di aiuto.
Uomini, donne e bambini che possono contare solo su
questo Ospedale e sulla tua generosità. Grazie di cuore a
nome di tutti loro!

Calendario 2016: oltre 10.000 copie distribuite grazie a
chi ci ha aiutato a diffonderlo e a chi ha scelto di essere
accompagnato nel nuovo anno dal nostro calendario.

Puoi fare arrivare il tuo aiuto in tanti modi:

E-commerce: abbiamo messo online i nostri doni solidali.
Grazie a chi ne ha fatto la propria scelta di Natale e a chi
continuerà a sceglierli per le proprie occasioni speciali.
ll nostro brindisi di Natale è stato un successo grazie
agli oltre 100 sostenitori che hanno affollato il That’s
Wine che generosamente ci ha ospitato e ha devoluto
parte del ricavato al Lacor Hospital.
Grazie: a tutti voi che avete reso possibile i nostri eventi.

Contattaci

Se è il tuo primo bonifico, per favore indicaci il tuo indirizzo
in una email a info@fondazioncorti.it, così potremo
ringraziarti.
4Con carta di credito in tutta sicurezza dal sito
www.fondazionecorti.it
4Con un versamento su conto corrente postale
n. 37260205 intestato a Fondazione Corti
4Con il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi,
indicando il codice fiscale 91039990154 nella casella
“Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non
lucrative…”

Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus
Sede: Piazza Velasca 6, 20122 Milano
Telefono: +39 02 49524070
E-mail: info@fondazionecorti.it
Sito: www.fondazionecorti.it

Vantaggi fiscali: la Fondazione Corti è una onlus
e tutte le donazioni in suo favore sono fiscalmente
deducibili o detraibili secondo i termini di legge.
Ricordate di conservare le ricevute originali delle
donazioni, dell’estratto conto della carta di credito o
del conto corrente bancario. Maggiori informazioni sul

Codice fiscale: 91039990154

nostro sito www.fondazionecorti.it
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Richard A. Rowe, Mauro Fermariello
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4Con un bonifico bancario intestato a
Fondazione Corti Banca Popolare di Sondrio
Codice IBAN: IT23 H056 9601 6000 0000 5945 X61
Swift Code: POSOIT22

Informativa Privacy: informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto ai dati personali, i dati personali da Lei forniti alla nostra
Fondazione sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei progetti socio-umanitari
di cui allo Statuto e per le attività accessorie (contabili, amministrative e gestionali), in
ottemperanza alle disposizioni sulla tutela dei dati personali. Il titolare del trattamento,
presso il quale potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 (cambiamento, cancellazione, etc.),
è la Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus, piazza Velasca 6, Milano. La dott.ssa Dominique
Corti è responsabile del trattamento dei dati.

Scopri i nostri doni solidali

Visita la sezione e-commerce sul sito www.fondazionecorti.it

