Lacor, novembre 2021
Cari tutti,

finalmente dopo quasi sei mesi riparto per il Lacor!
Questa volta non c’è con me Guido Coppadoro, compagno di
CdA sia della Fondazione che del Lacor, rimasto in Italia per
motivi famigliari, ma Bruno Corrado! Anestesista rianimatore,
una laurea precedente in legge, dieci anni in Tanzania, ventidue
al Lacor, di cui è stato direttore fino alla consegna della
direzione ai colleghi ugandesi nel 2008. E’ rientrato in Italia nel
2014, ma è sempre essenziale sia per la Fondazione che per il
Lacor quando si lavora su questioni strategiche.
Il nostro primo viaggio con Qatar Airways è molto confortevole,
a Doha ci serve quasi tutto il tempo di transito per recarci
dall’altro lato dello scalo per il volo che ci porterà ad Entebbe.

L’alba ci coglie sul lago Vittoria, grande quanto la Lombardia, la
Toscana e l’Emilia Romagna assieme. Nella mappa sono felice
di scorgere indicata Gulu, 400 km più a nord. Casa.

All’arrivo occorre effettuare il tampone molecolare che si
aggiunge a quello effettuato 72 ore prima dell’imbarco. Il
timore di lungaggini è infondato: sono efficienti e gentilissimi.
All’uscita, mentre aspettiamo Opiro, il responsabile dell’ufficio
logistico di Kampala, riattivo la mia scheda telefonica ugandese
al banchetto MTN.
Bruno invece è costretto ad acquistarne una nuova: le recenti
regole impongono una data di ingresso e di uscita dal Paese e il
suo permesso di residenza in Uganda “a vita” li mette in crisi.
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La nuova autostrada che congiunge Entebbe alla capitale
Kampala permette di ridurre ad un’ora il viaggio di 70 km
che sulla vecchia strada poteva superare le tre ore…
Le distese smeraldo delle coltivazioni di thè dall’aria così
serena, finché non si pensa alla difficile vita di chi vi
lavora, lasciano presto il posto alle vaste periferie di
Kampala: caotiche, affollate, trafficate, coloratissime e
rumorose.

Lasciata l’autostrada, si ritrova una Kampala quasi come in
epoca pre-pandemica: dopo il picco di giugno e il rigido
contenimento dell’ondata, la riduzione dei casi ha
permesso di allentare le misure restrittive. L’Uganda
registra in queste settimane poche decine di casi al giorno.
Speriamo continui così.

E’ una gioia arrivare alla foresteria del Lacor a Kampala,
sulla tranquilla collina di Mbuya, ad est della città.

Il mattino seguente, dopo una visita in Ambasciata per
salutare SE l’ambasciatore Massimiliano Mazzanti e il
Dottor Paolo Giambelli, coordinatore dell’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, partiamo per
il Nord.

L’uscita da Kampala è tornata ad essere un esercizio di
pazienza: oltre un’ora e mezza per soli 50 km.
Sul tragitto, tra i venditori che espongono la propria
merce praticamente sulla strada e spesso in condizioni
solo apparentemente incredibilmente precarie…
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…colpiscono i venditori di bare, in particolare il gran
numero di bare per bambini, a monito della ancora tanto
elevata mortalità infantile.
A proposito di pandemia, ecco il segno dei tempi:
bombole di ossigeno trasportate in moto.

Poco dopo Kampala ci fermiamo per rifocillarci con cibi di
strada tra i più popolari in Uganda: un rolex (frittata con
verdure arrotolate all’interno di un chapati, una sorta di
piadina) e alcuni samoosa (triangolini di pasta fritta
contenenti verdure speziate o carne).

Lavorare lungo il tragitto è un’abitudine che mi ha
trasmesso lui, Bruno…

I chapati e i samoosa sono un’eredità degli indiani. Giunti
in Uganda come forza lavoro quando la Compagnia
Imperiale Britannica dell’Africa dell’Est iniziò la
costruzione della ferrovia nel 1895, alcuni si fermarono e
furono raggiunti da commercianti.
Nel corso del tempo, la comunità indiana prosperò tanto
da dominare gran parte dell'economia ugandese. Questo
provocò il crescente risentimento che culminò nel 1972
con l’espulsione di circa 80.000 indiani, ordinata
dall’allora presidente Idi Amin Dada. Seguita,
naturalmente, dal crollo delle attività commerciali.
Per dissetarci una bottiglia di Stoney (deliziosa bibita allo zenzero) che incredibilmente Bruno non aveva mai
assaggiato.
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Prima della metà del percorso, a
sud del Nilo, si possono ammirare
piccole mandrie di elegantissime
Ankole dalle lunghissime corna.
Sono bellissime.
Oggi non si vedono più le mandrie
sterminate che ammiravo da
piccola: anche se queste sono più̀
adatte al clima e al territorio,
vengono ora preferite razze
straniere più produttive.

Lungo la strada si vedono ragazze e donne che spuntano
dai sentieri reggendo in testa pesanti taniche colme
d’acqua.
Secondo un rapporto 2020/21 dell’Uganda Bureau of
Statistics, nella regione Acholi l’80% della popolazione
beve acqua da una fonte migliorata (protetta da
contaminazione ambientale, ad esempio rubinetti
pubblici, sorgenti o pozzi protetti) distante meno di 3 km
e richiede, mediamente, 20 minuti di viaggio tra andare e
tornare, più un’ora di attesa per il proprio turno.

Questa volta decido di rischiare una foto dal ponte,
nonostante sia severamente proibito dai militari che
custodiscono questo passaggio strategico sul Nilo.
Costruito nel 1963, rappresentava un grande progresso rispetto al traghetto ad Atura, trenta km più ad est. E’ un ponte
a due corsie singole, niente spazio per pedoni e biciclette, e due forti discese in curva per accedervi, tanto che si sono
verificati diversi incidenti molto gravi negli ultimi anni.
La violenza del Nilo, qui, è spettacolare…
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A Kamdini, 10 km oltre il ponte, si trovava, durante il
conflitto, un importante distaccamento militare. Per
parecchi anni da qui a Gulu si transitava solo in convoglio
militare per il rischio di assalti da parte dei ribelli. Si
aspettava mezz’ora, diverse ore, o anche di più. Finché ci
si è accorti che era più facile per i ribelli assalire un
convoglio piuttosto che le singole auto.
Quando passavo con mamma mi diceva: “se iniziano a
sparare ti butti giù e ti copro” e io rispondevo: “no no, sei
tu l’unico chirurgo qui intorno, TU ti butti giù e io ti
copro”…
Kamdini è diventato un vivace mercato e zona di sosta per
autobus e camion subito circondati da venditori che
sollecitano i passeggeri ad acquistare le loro merci.

Mi dice Opiro che le telecamere e i punti di controllo della
polizia dove gli autisti degli autobus sono costretti a
fermarsi per firmare l’orario di transito (con multa e
persino il sequestro dell’autobus se arrivano troppo in
anticipo) hanno drammaticamente ridotto i frequenti e
gravissimi incidenti con molti morti e feriti. Gli autisti,
pagati a cottimo, prendevano rischi enormi.
Anche i camion hanno spesso molti passeggeri aggrappati
precariamente sopra le merci. Spesso il pronto soccorso
del Lacor viene travolto da venti o trenta feriti gravi e
gravissimi simultaneamente.

Finalmente, verso le 19,30, si scorge il grande serbatoio
illuminato del Lacor. Casa.
Il mattino seguente, nell’ ufficio che era suo, poi diventato
della Fondazione, Bruno inizia gli incontri con i direttori, in
questo caso il dott Martin Ogwang, direttore istituzionale.

E’ un ritorno ai bellissimi anni delle mie missioni al Lacor
trascorsi nell’ufficio di Bruno a bere avidamente dalla sua
vasta esperienza e imparando da lui come meglio
affiancare, senza involontariamente ostacolare, come
spesso fanno i bianchi nonostante le migliori intenzioni, i
colleghi ugandesi nel governo di una grande realtà.
Valorizzando il più possibile lo spirito di comunità che è
alla base della cultura locale ed è l’unica difesa contro
condizioni di vita incredibilmente difficili e che determina
la grande resilienza della gente e delle istituzioni.
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Venerdì si tiene il comitato qualità del CdA dell’ospedale,
che ho il privilegio di presiedere. Di fianco a me il dottor
Odong Emintone, ginecologo. E’ al Lacor dal 1989 e ha
accumulato un’esperienza immensa nel suo campo,
incluse patologie complesse che pochi osano affrontare,
come le fistole ostetriche.
In quanto direttore sanitario dell’ospedale, il dottor
Odong presenta le attività svolte dal Lacor nel corso
dell’anno luglio 2020-giugno 2021. Alla mia sinistra Piero
Paul Ocaya, segretario generale dell’ospedale, molto
coinvolto sul fronte legale e nell’interazione con gli enti
governativi ugandesi e i partners principali dell’ospedale.

Il dottor Odong conferma il forte impatto della pandemia
sull’attività ordinaria dell’ospedale. Nel corso dell’anno
sono stati ricoverate, al Lacor e nei suoi tre centri sanitari,
29,960 persone e sono stati visitati negli ambulatori
207,907 pazienti: una riduzione rispettivamente del 35%
e del 7% rispetto agli anni pre-Covid.

Rose Grace Ayoo, una delle direttrici dei servizi
infermieristici, grande lavoratrice e organizzatrice!

Conferma inoltre che i malati giungono con patologie più
complesse o ad uno stadio più avanzato per le difficoltà
ed i costi del trasporto. Lievemente aumentati i parti, e
questo comporta affollamento del vecchio reparto di
maternità tornato ad ospitare sia ostetricia che
ginecologia in seguito al “sequestro” della struttura
trasformata in Unità Covid, per la sua posizione isolata.

Rispetto a giugno la situazione, dal punto di vista Covid, è molto, molto migliorata. Non c’è più un reparto pieno con
pazienti persino per terra con la necessità di dedicare l’impianto di ossigeno interamente all’Unità Covid, con i tre
compressori che dovevano funzionare in parallelo e senza sosta per settimane, con la paura che si rompessero o che
l’ossigeno non fosse sufficiente.
Il lockdown molto aggressivo ha ridotto considerevolmente i numeri. In queste settimane abbiamo meno di dieci casi
ricoverati per volta, speriamo continui così. La bassa età della popolazione (mediana 17 anni) è di grande aiuto, e forse
c’è altro di cui sappiamo poco, dato che nella fascia equatoriale le cose vanno meno peggio del previsto.
Per fortuna, perché i sistemi sanitari sono così fragili da essere sopraffatti già per pochissimi casi. Siamo l’ospedale di
riferimento in questa regione per pazienti Covid gravi
quindi occorre, con fatica, tenere aperta e pronta l’Unità
Covid, ma nel frattempo mantenere aperti i servizi per
tutte le altre malattie.
E la ginecologia dovrà rimanere nel blocco maternità,
nonostante l’affollamento…
Oggi per la riunione di aggiornamento del sabato mattina
il reparto pediatrico parla di anemia.
Nel mese di settembre 2021, su una media di 20 bambini
ricoverati al giorno, ben 10 erano gravemente anemici.
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Un bambino gravemente anemico ha bisogno di circa
3 trasfusioni. Ogni giorno 20 bambini, con punte di 30,
hanno bisogno di trasfusione urgente e se il sangue
non si trova entro 48 ore muoiono. E’ un carico
pesantissimo per gli infermieri che difficilmente
riescono a seguire le procedure e sorvegliare al meglio
il paziente durante la trasfusione.
Pochi accettano di donare a sconosciuti ed è difficile
trovare un parente compatibile, specie se il bambino
giunge in condizioni gravi o se è accompagnato dalla
nonna e arriva da lontano. Ai genitori si spiega come
riconoscere l’anemia, l’importanza di non portare il
bambino quando ormai è grave e di organizzarsi in
modo da poter contare su parenti di età e salute
adeguata che siano raggiungibili in caso di bisogno.
Con i lockdown tutti gli studenti del Paese sono stati mandati a casa per molti mesi. Alla catastrofe della mancata
educazione e delle gravidanze precoci si aggiunge la mancanza dei nostri donatori più affidabili, gli studenti delle scuole
sanitarie del Lacor. Ora sono tornati, ma tanti stanno effettuando lo stage nei centri sanitari.

In tempi Covid la messa delle 7 della domenica mattina, che normalmente si tiene nel cortile dell’ospedale, è stata
spostata dinnanzi alle tombe dove ora riposano mamma, papà, Matthew e da un anno anche Fratel Elio.
Il giardino è quello della casa che un tempo ospitava
le fondatrici dell’ospedale, le suore missionarie
comboniane. Tra i primi edifici costruiti al Lacor, si
trova nel cuore dell’ospedale. Le suore, ormai poche,
qualche anno fa si sono spostate nella casa costruita
dall’ordine nei primi decenni del ‘900 in terra acholi,
di fianco alla Cattedrale.
E’ un grande piacere constatare che i pochi chilometri
di distanza non impediscono a Suor Lucia e a Suor
Giovanna di recarsi per la S. Messa fino a quella che
rimarrà sempre casa loro: il Lacor.
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