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Editoriale

Lo scorso anno il Lacor Hospital ha accolto più di 270 
mila persone. Soprattutto bambini, donne e mamme.

È di questi traguardi che vi vogliamo parlare in questo 
primo numero del decennio appena inaugurato. 

2020! Se ci guardiamo indietro molto è stato costruito 
e lo abbiamo festeggiato insieme brindando ai 60 
anni del Lacor Hospital. Ma ora si consolida ciò che è 
stato realizzato e si guarda avanti. 

Priorità assoluta per il Lacor e, di conseguenza, per la 
Fondazione Corti, sono le esigenze della popolazione, 
che lentamente si modificano nel tempo. 

Qualche esempio: le richieste di assistenza nei centri 
sanitari periferici stanno aumentando. Si cercherà 
allora la strada migliore per potenziare il lavoro  
nelle comunità. 

I parti sono sempre più numerosi: la maternità sarà 
dunque sempre più al centro dei nostri pensieri.

Con il vostro aiuto.

Buon 2020 insieme. 

            Daniela Condorelli

37

Sr Fiona sorride: sembra non essere mai stanca. Eppure sono molti anni 
che fa l’infermiera dei bambini. 

Qui al Lacor ne ha visti decine di migliaia passare dal reparto di cento 
letti della pediatria di cui è caposala. Solo lo scorso anno sono stati 
quasi 86 mila i piccoli sotto i sei anni che hanno varcato le porte a vetri 
che portano al grande atrio dove, sotto l’occhio di vivaci dipinti animati, 
si effettua il triage. Qui le mamme attendono pazienti il loro turno per 
controlli, visite, vaccinazioni; in fondo, in grandi camerate, i neonati 
prematuri vengono accuditi dalle mamme e i bambini con un tumore 
aspettano la visita della dottoressa Abala.

Intanto il dottor Venice, instancabile direttore del Dipartimento, 
ascolta il battito del cuore di Erick, poi legge con attenzione la cartella 
medica di Patricia e si informa se il sangue per la trasfusione di  
Daniel sta arrivando. Daniel è giunto stanotte con la febbre altissima 
per la malaria e ha urgente bisogno di sangue per contrastare una  
grave anemia.

Quelli di Patricia, Daniel, Erick, sono i volti dei bambini dietro quei 
numeri sempre più importanti. 

UN ANNO IN NUMERI

270.701 pazienti curati
Bambini < 6 anni (32%)

Uomini > 6 anni (29%)

Donne (50% - di cui 29% mamme)

PROVENIENZA

FONDI

UTILIZZO

costi operativi  
5 milioni di euro

42% 
35% 

11% 
12% 

Personale
Farmaci

Amministrazione, 
trasporti  
e gestione 
strutture

Materiali per igiene, 
cancelleria e mense

Donazioni 
estere

Contributi 
pazienti

Governo Ugandese 

Rette studenti

Entrate locali

2%

52% 27%

8%

11%

"SROI"
1 EURO 

DONATO  
= 

2,61 EURO 
in valore creato 

per la collettività

centri  
periferici

14.039 RICOVERI
82.224 VISITE

Amuru, Opit, Pabboospedale

31.662 RICOVERI

Pediatria: 9.363 
Ost & Gin: 10.647 
Chirurgia:   6.157 
Medicina: 5.495 

Generali: 55.902
Specialistiche: 86.874

142.776  VISITE

Parti assistiti 
Parti cesarei
Operazioni chirurgia maggiore  
Esami radiologici ed ecografie

9.713
1.857
6.962 

43.893

85.837 

49.514 

135.350  2019

2018
luglio

giugno



2019

2018
luglio

giugno
762 studenti e tirocinanti

54

DONA
con 70 euro garantisci  un 
percorso gravidanza: visite 

prenatali, vaccinazioni e 
parto assistito 

Non solo bambini al Lacor Hospital 
lo scorso anno: il report annuale 
delle attività sanitarie fa il punto su 
molti aspetti che abbiamo cercato di 
sintetizzare nelle infografiche.

Una riflessione meritano i valori 
aumentati rispetto all’anno 
precedente: nei tre centri sanitari 
periferici, più vicini alle comunità, la 
richiesta di assistenza è cresciuta.  
Sono stati quasi centomila (+20%) 
i pazienti curati ad Amuru, Pabbo e 
Opit, dove arrivano soprattutto donne 
per partorire o bambini con la malaria. 
Nei villaggi della savana, infatti, la 
malaria colpisce di più che nelle zone 
urbane. Con quasi 40 mila mamme 
assistite, l’aumento delle nascite fa 
del Lacor e dei suoi centri satellite 
un punto di riferimento per la salute 
materno-infantile. 

È stato inaugurato il nuovo reparto 
maternità, con l'aggiunta di una 
seconda area parto di 5 letti per 
un totale di 10 letti e di una sala 
operatoria per le urgenze; emergenze 
e casi gravi, inviati da altri centri, sono 
infatti in aumento. 

Sono sempre di più le giovani donne 
che, dopo aver partorito, arrivano 
con  gravi infezioni che costringono 
i chirurghi del Lacor a portarle 

in sala operatoria. Come Lilian, 

16 anni, che aveva effettuato un 

cesareo due settimane prima ed è 

giunta con un’importante infezione 

addominale. Gli antibiotici non 

stavano funzionando e i chirurghi 

hanno dovuto rioperarla e usare forti 

dosi di altri antibiotici; per un paio di 

settimane Lilian è rimasta tra la vita 

e la morte finché si è ripresa ed è 

riuscita a ricominciare ad allattare il 

suo bimbo e tornare al villaggio.

Sono queste storie a lieto fine che 

ci ricordano, se ce ne fosse bisogno, 

che ne vale la pena. E che bisogna 

continuare a migliorare l’assistenza 

aumentando gli aiuti che al Lacor si 

trasformano in risorse per la cura di 

giovanissime come Lilian.

Proprio per monitorare e migliorare la 

qualità di assistenza e cura nell’area 

materna e infantile, da alcuni anni è 

in atto un  sistema di finanziamento 

basato sui risultati (RBF) ottenuti e 

dimostrati da verifiche periodiche di 

indicatori di quantità (es. numero di 

visite, parti o vaccinazioni) e di qualità 

(es. indicatori di igiene, servizi di 

laboratori e farmacia).

Poi ci sono le scuole, anch’esse in 

crescita, a testimonianza del valore 

che si dà alla formazione. Lo scorso 

anno oltre cinquecento studenti 

hanno frequentato le scuole di 

ostetricia, scienze infermieristiche, 

per assistenti di sala operatoria e per 

tecnici di laboratorio.

L’ospedale è anche polo universitario 
per gli studenti della Facoltà di 
medicina dell’Università Statale di 

Gulu che, a partire dal terzo anno, 

frequentano le corsie del Lacor. 

Lo scorso anno sono stati 212.

Assistenza, cura, formazione... ma il 

Lacor è molto di più. 

È il primo datore di lavoro privato nel 
Nord dell’Uganda e ha confermato 

un fondamentale impatto socio-

economico sulla comunità del 

distretto che lo ospita.

Ma le sfide non sono finite.  

Per funzionare al meglio, il Lacor 
costa in tutto 5 milioni di Euro; di 

questi, oltre la metà proviene da 

donazione esterne. 

La Fondazione Corti ha donato al 
Lacor 1.350.758 Euro. 

Una cifra che, con l’aiuto di tutti, può 
crescere, per continuare a offrire 
le migliori cure possibili a donne e 
bambini di quest’angolo d’Africa.

UN ANNO IN NUMERI

Scuole del Lacor

Allievi: 521

Scuola per infermiere: 243
Scuola per ostetriche 139

Corso per assistenti di sala operatoria: 46
Corso per tecnico di anestesia: 18

Corso per tecnico di laboratorio: 75

Facoltà di Medicina   
Università 

Statale di Gulu 

Laureati tirocinanti: 29  
medici, infermieri e farmacisti

Studenti di Medicina: 212



orriere salute

"Una vita per gli altri.
La straordinaria

storia del «Lacor»"

di Luigi Ripamonti, 06/02/2020
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DICONO  
 DI NOI

Un ospedale nel mezzo 
della savana che 
funziona da 60 anni non 
capita tutti i giorni.
Ce lo racconta la 
stampa italiana, che 
negli ultimi mesi ha 
dedicato al Lacor 
numerosi articoli.

DONA
con 45 euro 

fai la differenza

per un bambino  

con la malaria
 

edattore sociale

"Uganda, i 60 anni 
del Lacor Hospital, il 

primo datore di lavoro 
del Nord del Paese"

di Laura Pasotti, 17/12/19

R

"Uganda 
il Lacor Hospital 
compie 60 anni" 

di Enrico Casale 21/11/19

fricarivista.itAa Stampa

"L'ospedale fondato 
da italiani è il primo 
datore di lavoro in 

Nord Uganda" 

di Walter Passerini, 21/10/19

L

orriere della sera 
Bergamo

"Da Bergamo 200mila euro. 
Alla capanna il grazie di 

Dominique Corti" 

C

di Chiara Buratti, 17/12/19

orriere della sera

"Uganda,  
l'ospedale nella 

savana voluto da 
Piero e Lucille Corti"

di Elena Meli 16/12/19

C

orriere della sera

"L'Italia ha portato 
in Africa la ricetta 

contro l'HIV  
(ma l'ha dimenticata)"

C

di Elena Meli 1/12/19

onnainsalute.it

"Il nostro Natale  
all'ospedale di Lacor  

in Uganda" 

di Paola Trombetta, 20/12/19

D
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COME SOSTENERCI

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 in un email 
a info@fondazioncorti.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

5 PER MILLE
indicando all'interno della tua dichiarazione dei redditi il codice 
fiscale 9 1 0 3 9 9 9 0 1 5 4  nella casella “Sostegno del volontariato e 
delle organizzazioni non lucrative…”

VANTAGGI FISCALI
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

PUOI FARE ARRIVARE IL TUO 
AIUTO IN TANTI MODI

.

Caro amico, 
 
nel mese di marzo riceverai il riepilogo 
delle donazioni effettuate nel 2019  
da utilizzare per la tua  
dichiarazione dei redditi. 

Per qualsiasi dubbio, o se non lo ricevi, 
scrivici a info@fondazionecorti.it 

E non dimenticarti di noi: 
rendi speciale la tua dichiarazione. 

Donare il 5xmille alla Fondazione Corti è 
un aiuto prezioso che al Lacor Hospital si 
trasforma in cure, formazione e sviluppo.

Grazie di cuore per il tuo sostegno.

5XMILLE
Molto più di un ospedale,  
molto più di una firma. 
La tua, per noi.

Codice fiscale  
91039990154


