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DONNE AL CENTRO
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P. 3  MAMME AL CENTRO 
 Le mamme: il cuore dell'impegno del Lacor 
 Un'ecografia può salvare la vita
 L'ospedale sotto l'albero

P. 9  IN ITALIA INTANTO...
 Una cena di gala per il Lacor 
 Appuntamenti con Lucille
 Guardando al Natale 
 Natale con la tua azienda

P. 12 COME AIUTARCI

EDITORIALE
In un Paese in cui ancor oggi 368 donne ogni 
centomila nati perdono la vita dando alla luce il 
proprio bambino, è doveroso concentrare gli sforzi 
sulla salute in gravidanza. 

Ed è ciò che fa il Lacor ogni giorno. E che ha fatto 
anche durante il difficile e lungo lockdown.

Con oltre 8 mila parti l’anno, l’ospedale voluto 
da Piero e Lucille è un polo di riferimento per un 
vastissimo bacino d’utenza.  Il motivo? Esperienza, 
competenze, presenza di professionisti e di 
sale operatorie attrezzate, possibilità di terapia 
intensiva neonatale, impianto di ossigeno al letto 
del paziente. 

Dedicarsi alle donne che aspettano un figlio 
vuol dire molte cose: fare educazione sanitaria 
e prevenzione, avere il personale e un laboratorio 
di analisi a disposizione nei momenti più delicati 
della gravidanza, offrire controlli prenatali, 
counseling e un parto sicuro.

Vuol dire avere ambulatori aperti sei giorni su 
sette, ostetriche in grado di eseguire ecografie. 
Ma anche poter contare su cliniche mobili che si 
recano negli angoli più sperduti della savana per 
raggiungere le donne più lontane e svantaggiate. 

È tutto questo e molto altro ancora che vi 
raccontiamo in questo numero di Notizie dal 
Lacor, che ci accompagna verso il Natale.

Buona lettura

Daniela Condorelli
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E’ Sister Nancy Pony ad accogliermi 
nel cortile che ospita gli ambulatori 
prenatali. Insieme a me ci sono Alfred 
Oryem, giornalista e responsabile 
comunicazione del Lacor, Gerald 
Kalokwera, fotografo e video maker 
e Samuel Moro, tecnico prestato alla 
fotografia. 

Sister Pony è la responsabile di questo 
prezioso servizio offerto dal Lacor; 
insieme a lei lavorano altre sette 
ostetriche o educatrici sanitarie che si 
alternano nei diversi compiti.

Il percorso è più che collaudato e porta 
ad accogliere ogni giorno almeno 

trenta donne, talvolta anche il doppio.

Quando al mattino alle otto si apre il 

cancello laterale del Lacor, le mamme 

arrivano alla spicciolata; la prima tappa 

è costituita da alcune panche sotto un 

tendone, allestito durante il Covid per 

garantire protezione mantenendo le 

distanze. Da qui le donne raggiungono, 

una alla volta, la prima postazione di 

screening. Per il Covid prima di tutto, 

ma anche per la tubercolosi. Sister 

Helen interroga le future mamme per 

escludere sintomi respiratori o contatti 

con positivi e consegna ad ognuna un 

barattolo per la raccolta delle urine.

Poi è la volta del controllo dei diversi 
parametri vitali e di misurazioni utili 
per monitorare la gravidanza come la 
pressione e il peso. Una lunga coda di 
mamme si avvicina alla bilancia dove 
l’ostetrica segna il peso nella scheda 
personale di ogni donna.

Verso le 9 inizia una lezione di 
educazione sanitaria; ogni mattina si 
affrontano temi diversi che vanno dalla 
malaria alla prevenzione dell’HIV ai 
campanelli d'allarme in gravidanza. 

A questo punto le mamme vengono 
indirizzate nella stanza 4 per un 
prelievo di sangue: con il supporto 

Le mamme: il cuore dell’impegno del Lacor

di Daniela Condorelli

continua a p. 5
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tecnico della clinica HIV e del 
laboratorio centrale viene verificato 
il gruppo sanguigno ed accertato 
che la donna non sia positiva ad 
HIV, sifilide o epatite. Nella stanza 
7, poi, chi ancora non si è vaccinata 
contro il tetano riceve la sua dose 
di antitetanica. Sono previste due 
dosi durante la gravidanza e cinque 
in tutto per completare il ciclo, ma 
spesso purtroppo le donne si fermano 
alle prime due e non tornano più.  
Il tetano è ancora causa di morte in 
Uganda.

Dopo il vaccino è la volta di una 
visita completa. L’ostetrica compila 
una scheda che la donna terrà con 
sé per tutta la gravidanza e che 
riporterà ai successivi controlli e le 
viene consegnata una zanzariera. 
Se è di 20/26 settimane oppure di 
36, viene inviata a fare un’ecografia  
(ndr vedi p. 4).

“A questo punto le ostetriche con 
maggior esperienza visitano la donna; 
le diamo acido folico, un integratore 
multivitaminico, la profilassi per 
la malaria e il mebendazolo, un 
farmaco antiparassitario che agisce 

contro vermi purtroppo ancora molto 
diffusi. Se ci sono complicazioni 
la invitiamo a recarsi nella stanza 
dove lo specialista in ginecologia 
riceve solo chi ha bisogno di ulteriori 
accertamenti”.

La visita con l’ostetrica è anche 
l’occasione per parlare con la donna e 
spiegarle i risultati dei suoi esami del 
sangue. Se dovesse risultare positiva 
all’HIV sarà il personale della clinica 
specializzata in questa malattia a 
riceverla e prenderla in carico: basta 
attraversare il cortile.

E’ sempre importante fare educazione 
sanitaria. Se gli esami sono negativi, 
Sister Nancy Pony non perde 
l’occasione per spiegare le regole di 
prevenzione dell’HIV. Questo è anche 
il momento giusto per ascoltare 
la futura mamma e capire se ha 
problemi a casa. “Sono tante le donne 
che si aprono con me durante questo 
colloquio; di recente una giovane è 
scoppiata in lacrime raccontandomi 
che il marito aveva messo incinta 
la sorella che viveva con loro e lei 
non sapeva come comportarsi; ho 
poi saputo che era stato arrestato 

perché la ragazza era minorenne”. 

Nella maggior parte dei casi questi 

episodi di violenza rimangono nel 

segreto delle capanne ed è la donna 

a portarne le ferite.

Il percorso prenatale si conclude così, 

rimandando la donna a successivi 

controlli o invitandola a tornare in 

ospedale per il parto. 

Una settimana dopo la nascita del 

bimbo, la neomamma tornerà con il 

piccolo e Sister Doreen la accoglierà 

nell’ambulatorio di consulenza post-

parto. Qui, mentre il piccolo riceve 

le prime vaccinazioni, Doreen spiega 

alla donna come sia importante 

distanziare le gravidanze e le offre 

supporto nell’allattamento al seno.  

La mamma dovrebbe tornare 

un’ultima volta a distanza di sei 

mesi, ma circa la metà delle donne 
non si presenta più; nella maggior 
parte dei casi abitano molto lontano 
dall’ospedale e hanno altri figli che 
non può lasciare soli. I trasporti, 

inoltre, costano sempre di più.

Ecco perché è il Lacor ad andare da 
loro nei villaggi.

Un’ecografia può salvare una vita
Abalo Concy ama molto il suo lavoro. 
Ogni giorno accoglie una trentina 
di mamme nell’ambulatorio per le 
ecografie vicino alle sale parto.

Nei 14 anni che ha passato al Lacor 
ha continuato a perfezionarsi 
prendendo prima un diploma 
in ostetricia e poi seguendo un 
corso per imparare ad eseguire le 
ecografie prenatali e ginecologiche. 

“Il Lacor ha creduto in me”, confida 
grata, “e mi ha sostenuta negli 
studi. Da cinque anni sono una delle 
quattro ostetriche che si occupano 
di offrire alle mamme questo 
prezioso servizio. 

All’inizio era complesso”, ricorda 
Concy, “perché dovevamo 
spostare le donne nel reparto 
di radiologia, mentre adesso 
abbiamo un ecografo portatile 

in una stanza della maternità”.  
Fuori da questa stanza la fila di 
donne incinte sedute in paziente 
attesa è sempre lunga. 

“Facciamo ecografie anche la 
domenica alternandoci e spesso 
veniamo chiamate per urgenze; nella 
maggior parte dei casi eseguiamo 
indagini di routine alla 26° e alla 36° 
settimana di gravidanza”.

Concy e le sue colleghe riscontrano 
un’anomalia fetale due o tre volte 
ogni settimana (su circa 200 
ecografie eseguite). 

Nei casi in cui c’è stata una minaccia 
d’aborto la donna viene inviata a 
parlare con un medico; se utile 
vengono prescritti dei farmaci e le si 
spiega che è importante che riduca 
il carico di lavoro. Pur sapendo 
quanto questo consiglio sia difficile 

da seguire in una società in cui tutti i 
lavori domestici pesano sulla donna, 
persino procurarsi la legna per 
cucinare. 

Anche ognuno dei tre centri 
sanitari periferici ha un ecografo 
e l’ostetrica che vi lavora ha 
ricevuto una formazione di base; se 
riscontra qualche anomalia chiama 
l’ambulanza per trasferire al più 
presto la donna al Lacor dove, se 
necessario, si può approfondire e 
intervenire in tempo. 

“Sono certa che il servizio prenatale 
che offriamo sia al Lacor che nei 
villaggi sta contribuendo a ridurre 
la mortalità materna e neonatale. 
Ne sono testimone ogni giorno con 
il mio lavoro: un’ecografia può fare la 
differenza tra la vita e la morte, sia 
per la mamma che per il bambino”, 
conclude Concy.   

continua da p. 3
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di Sadhbh Lee

Una delle attività che mi interessava 
particolarmente vivere era la clinica 
prenatale mobile.

Due volte la settimana un'ambulanza 
parte per una località remota del 
distretto, distante anche 80 chilometri 
dal Lacor, con il suo prezioso carico di 
attrezzature e operatori: di solito una 
o due ostetriche, due o tre educatori 
sanitari e un autista. 

Sono vere e proprie squadre di 
sensibilizzazione che, ad ogni 
uscita, allestiscono quattro stazioni: 
la clinica prenatale, uno spazio 
di vaccinazione per i neonati, lo 

screening dell'HIV e un’offerta di 

consulenza e trattamento per chi 

risulta positivo.

Mentre ero al Lacor ho visitato quattro 

luoghi diversi insieme al team delle 

cliniche mobili: Guru Guru, Tegot Atoo, 

Apaa e Omee, tutti nel distretto di Gulu. 

La mattina imballiamo l'attrezzatura  

essenziale e la carichiamo sul retro 

dell'ambulanza: sfigmomanometro, 

fetoscopio, metro a nastro, bilance e 

farmaci per la gravidanza: integratori 

di ferro, medicinali per la profilassi 

della malaria e antiparassitari. 

dona ora per 
un percorso 
mamma*

100 euro 160 euro

PERCORSO 
MAMMA 
+ PARTO 
ASSISTITO

PERCORSO 
MAMMA 
+ CESAREO

L’ospedale sotto l’albero 

Il viaggio è sempre un'esperienza 

meravigliosa; guardare scorrere la 

savana ugandese con le sue vibranti 

sfumature di verde e rosso mattone, 

attraversare i campi di girasoli mentre 

si ascoltano gli altri che chiacchierano 

in Acholi e spesso esplodono in 

scoppi di risa. Non ho bisogno di 

capire le parole per assaporare il 

senso di cameratismo e la gioia della 

conversazione intorno a me.

È un'usanza acholi costruire un 

villaggio intorno a un albero di mango; 

ed è sotto questi alberi frondosi 

220 euro

PERCORSO 
MAMMA 
+ CESAREO  
+ PREV. HIV

 
* 4 VISITE PRENATALI  
(VACCINAZIONE, INTEGRATORI,  
ECOGRAFIE), PARTO, 
CONSEGNA ZANZARIERA, 
VISITA POST-PARTO,  
VACCINAZIONI NEONATO

♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥

Tre mesi nel reparto maternità del Lacor, tre mesi per vivere e capire tutto ciò che l’ospedale fa per le mamme.  
Non solo in sala parto o negli ambulatori affollati di donne e neonati, ma anche nei villaggi, grazie 
alle “mobile antenatal clinics”, letteralmente le "cliniche prenatali mobili". A portarci con lei a visitare 
le future mamme ugandesi negli angoli più remoti della savana è Sadhbh (ndr pron. Saìv) Lee, 
specializzanda in ginecologia e ostetricia che ha trascorso tre mesi di stage al Lacor. 
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IN ITALIA INTANTO...

che di solito ci fermiamo. Non per 

niente queste uscite sono state 

soprannominate da uno dei nostri 

autisti "l'ospedale sotto l'albero". 

Veniamo accolti da un anziano 
del villaggio che ci aiuta a 
sistemare o talvolta partecipa 
alla somministrazione dei vaccini. 
Le mamme incinte arrivano alla 
spicciolata, porgendo le tessere 
rosa prenatali e aspettando 
pazientemente il loro turno. Entro 
mezzogiorno ci sono fino a cinquanta 
madri riunite. Queste donne, avvolte 
nel loro colorato kitenge (ndr, tipico 
abito di alcune aree dell'Africa), 
sono timide, ma amichevoli, spesso 
confuse nel vedermi e nel sentire i 
miei goffi tentativi di parlare Acholi. 
Lavoriamo dalla mattina al tardo 
pomeriggio senza fermarci un attimo 
per garantire che ognuno sia visitato. 

In queste occasioni si incontra una 

grande varietà di madri, da quelle che 

stanno per avere il primo figlio a quelle 

che aspettano l'ottavo. Il consiglio, per 

chiunque abbia fattori di rischio, è di 

venire poi a partorire in ospedale e chi 

ha problemi acuti come ipertensione o 

sintomi di malaria viene indirizzato al 

centro sanitario più vicino. 

La maggior parte sono tuttavia 

controlli prenatali di routine di 

gravidanze senza complicazioni.

Alla fine delle visite, è tempo di fare 

shopping: nelle località più piccole, 

le donne del posto vendono ortaggi 

o fagioli appena raccolti, mentre nei 

villaggi più grandi visitiamo il mercato 

e acquistiamo pannocchie di mais 

bollite per un pranzo tardivo. È giunta 

l'ora di ricaricare l'ambulanza con 

l’attrezzatura e con i nostri acquisti, e 

ripartire alla volta del Lacor, talvolta 

accompagnati da uno o due polli 

ignari della sorte che li aspetta.

Ogni volta torno nella mia camera 

della foresteria stanca, affamata e 

coperta da uno strato di finissima 

polvere rossa, ma sempre appagata. 

È davvero speciale avere l'opportunità 

di vedere il cuore d'Uganda e la sua 

gente da una prospettiva insolita 

e perlopiù nascosta ai visitatori.  

Ed è sorprendente assistere al lavoro 

di queste ambulanze ostetriche, che 

portano assistenza sanitaria alle 

comunità rurali più lontane in cui le 

donne non avrebbero altrimenti alcun 

accesso alle visite prenatali. 

Queste cliniche mobili sono davvero 

una perla del Lacor e i giorni trascorsi 

insieme sono stati tra i più gratificanti 

del mio tempo speso in Uganda. 

Appuntamenti con Lucille 
01/10/22 - TREVISO
TREVISO COMIC BOOK FESTIVAL / 
FESTIVAL 4 PASSI
Palazzo Rinaldi

21-22/10/22 - FIRENZE
L'EREDITÀ DELLE DONNE 
Associazione Fiesolana 2/b,  
Libreria Todo Modo Dilà

18-20/11/22 - MILANO
BOOKCITY MILANO
Milano Luiss Hub 
La Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi 

La straordinaria storia di Lucille degli Acholi sta girando l’Italia grazie a tutti coloro che hanno creduto nella forza del suo 
messaggio. L’editore Il Castoro, l’autrice Ilaria Ferramosca e l’illustratrice Chiara Abastanotti, tutti i nostri amici e volontari, 
partner come la Fondazione Zanetti. E grazie di cuore anche a Mario Calabresi che presenterà la nostra graphic novel a 
Milano Bookcity il 18 novembre. Partecipate numerosi e aiutateci a far conoscere a tutti il messaggio di Lucille! 

Salone d’onore • Palazzo della Triennale • Viale Emilio Alemagna, 6 • Milano

Per informazioni su modalità di prenotazione e donazione: v.colini@fondazionecorti.it - tel. 02 8054728 | 3332868303

Cena di galaCena di gala per il Lacor Hospital per il Lacor Hospital
giovedì 10giovedì 10 novembre ore 20.00novembre ore 20.00

LACORLACOR

Un momento conviviale di 
incontro, di aggiornamento, ma 
soprattutto un appuntamento che 
segna un nuovo inizio insieme.

Perché il Lacor continui ad essere 
uno dei maggiori ospedali non 
profit dell’Africa Equatoriale 
abbiamo bisogno di tutti voi. 

Il nostro più importante evento 
di raccolta fondi dell’anno sarà 
dedicato alla salute delle mamme. 
Per quest'occasione abbiamo 
scelto una sede splendida: saremo 
alla Triennale di Milano! 

La nostra cena di gala coinciderà con la XXIII Esposizione Internazionale della Triennale e sarà 
dunque ancor più suggestiva, ricca di mostre e allestimenti unici. 

Vi aspettiamo giovedì 10 novembre. Per partecipare scrivi o chiama Valentina, che saprà darti 
ogni informazione, oppure inquadra il QRCODE.

 Ü v.colini@fondazionecorti.it – 3332868303

Una cena di gala per il Lacor
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Curare ogni giorno  
chi ha bisogno di 
aiuto è un’impresa:  
la tua! 

Questo Natale  
aiutaci  
a realizzarla

Aziende  
2022

 Proposte  
Natale

10 11

Calendario giornaliero
Sfoglia il tuo 2023 e saluta ogni nuovo giorno con uno 
spunto di meditazione tratto dal Vangelo e da altri 
scritti di carattere spirituale.    

Il calendario di quest'anno vuole ricordare il caro 
Achille Rosa, amatissimo consigliere che ci ha 

lasciato lo scorso marzo. Il calendario è stato 
ideato proprio da Achille quasi venti anni fa. 

Puoi anche aiutarci a distribuirlo nella 
tua parrocchia o tra amici: contattaci!  

Ci sarai di grande aiuto. 

In Fondazione ci stiamo già preparando per il Natale e quest'anno abbiamo un catalogo nuovo 
fiammante da proporre alle aziende. Realizza la tua impresa insieme a Fondazione Corti  
e coinvolgi i tuoi dipendenti, clienti e fornitori.

Guardando al Natale

Sfoglia le nostre proposte per i regali aziendali: troverai tanti prodotti speciali 
come bigliettini di auguri, calendari, matite piantabili e confezioni con le bontà  
della tradizione. Tutti personalizzabili con logo e frase augurale su misura.  
Molto più di un regalo, un gesto prezioso per la Fondazione Corti e per il Lacor.

Contatta Michela, che saprà darti tutte le informazioni per scegliere  
di compiere la tua impresa: 
 
m.esposito@fondazionecorti.it - tel. 3383911923

CATALOGO  
AZIENDE

Nella sacca di Babbo Natale, metti un dono speciale! Un dono che porti gioia vicino e lontano, 
fino in Uganda... Aiutaci a far conoscere la nostra missione e a coinvolgere sempre più persone, 
scegliendo per i tuoi regali tra le tante idee che trovi sul nostro sito.

 Ü PER ORDINI AZIENDALI: m.esposito@fondazionecorti.it | tel. 338 3911923

Dolci,e composizioni 

 Natale con la tua azienda

 Ü PER I TUOI ORDINI: info@fondazionecorti.it  | tel. 02 8054728

REGALI 
SOLIDALI

Anche quest'anno abbiamo scelto di deliziare la 
tua tavola con i prodotti delle botteghe Cometa, 
dove artigiani e giovani lavorano insieme per 
realizzare i prodotti della tradizione e offrirti 
il calore delle cose buone fatte in casa. 
Le composizioni possibili sono golose 
e  tantissime: scoprile sul nostro sito 
inquadrando il QR code. 

↑
Vai al catalogo aziende 



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 di contatto non 
ci appaiono nel bonifico: segnala il tuo indirizzo a  
info@fondazionecorti.it, così potremo ringraziarti e inviarti 
il riepilogo annuale delle donazioni da te effettuate.

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 lasciti o per un 
colloquio, contatta la nostra referente Michela Esposito: 
m.esposito@fondazionecorti.it, tel.  338 3911923.

CARTA DI CREDITO
dona in 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

DONARE ALLA  
FONDAZIONE CORTI
È PROMUOVERE SALUTE  
E SVILUPPO IN UGANDA

Con il tuo aiuto, garantiamo al Lacor  
il sostegno per offrire cure accessibili  
ad una popolazione fragile.

La tua donazione al Lacor si trasforma  
in cure e sviluppo sociale.  

45 euro  
costo medio,  

per l'ospedale, 
per il  ricovero  
di un bambino

70 euro  
costo medio,  
per l'ospedale, 
di un parto  
cesareo

DONA

Ecco qualche esempio di cosa può diventare*:

Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus, Piazza Velasca 6, 20122 Milano
Tel.:  +39 02 8054728 | E-mail: info@fondazionecorti.it | www.fondazionecorti.it
Codice fiscale: 91039990154

Informativa Privacy: informiamo che, ai sensi del  Regolamento UE 2016/679 (GDPR) le informazioni contenute 
nella presente comunicazione devono ritenersi confidenziali e riservate esclusivamente alle persone indicate 
come destinatarie della stessa. In caso questa comunicazione vi fosse pervenuta per errore, vi preghiamo  
di segnalarlo al presente indirizzo Piazza Velasca 6 20122 Milano e di eliminare la stessa. Vi avvisiamo, in ogni 
caso, che è vietato ai soggetti diversi dai destinatari di fare un qualsiasi uso, copia o diffusione, della presente 
comunicazione a pena delle sanzioni previste dall’art. 616 Codice Penale. I nominativi e gli indirizzi contenuti 
nella presente comunicazione sono presenti nel nostro database in quanto conferiti alla nostra Fondazione 
spontaneamente dagli interessati oppure reperiti in elenchi pubblici. In ogni caso, potete far valere in ogni 
momento i vostri diritti come sanciti dagli articoli 15 - 21 del GDPR (compreso il diritto alla cancellazione dalla 
nostra mailing list), scrivendoci al seguente indirizzo email: info@fondazionecorti.it. Per maggiori informazioni 
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*le quote sono solo esempi dell’impatto reale che si può avere.  
Ogni donazione, più alta ma anche più bassa, è preziosa.

Il saluto della Fondazione al dottor Martin 
Durante il mese di settembre il dottor Martin Ogwang,  direttore istituzionale del Lacor Hospital, si è trattenuto in Italia per una missione di lavoro di 
circa due settimane. Abbiamo colto la fortunata occasione per ritrovarci "in famiglia", anche letteralmente: le famiglie Corti, Riva e Vismara si sono 
ritrovate presso la nostra sede per un momento conviviale insieme al dott. Martin e al personale della Fondazione. Arrivederci dottor Martin!


