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Fate parte con noi di questa storia
C’era una volta...
Nel 1959, nella savana del nord Uganda, i Missionari Comboniani fondano, per
conto della Diocesi di Gulu, un piccolo ospedale missionario. In 50 anni, l’ospedale è stato trasformato in un grande polo ospedaliero ed è oggi sinonimo di
speranza per centinaia di migliaia di persone che ogni anno vi arrivano, anche
da molto lontano. Questo è stato possibile grazie all’ispirazione, al lavoro e alla
tenacia di due medici, i coniugi Piero e Lucille Corti, che per oltre trent’anni hanno sviluppato l’ospedale, e ai molti colleghi italiani e ugandesi che a loro si sono
affiancati e succeduti, nonostante le sfide imposte da un trentennio di guerre, di
povertà estrema e terribili epidemie.

Oggi
Il St. Mary’s Hospital Lacor, detto anche semplicemente “Lacor Hospital”, è ora
il secondo ospedale dell’Uganda, nonchè il maggiore ospedale non a scopo di
lucro dell’Africa equatoriale. Appartiene alla Diocesi di Gulu, pur avendo piena
autonomia amministrativa e gestionale. I gravi conflitti civili che hanno sconvolto l’Uganda fino agli anni ottanta sono proseguiti nel nord del paese fino al
2006, e l’ospedale si trova ora a dover affrontare la difficile transizione tra emergenza e sviluppo: mentre l’aiuto internazionale si riduce, la popolazione rimane
tra le più povere di un paese povero, e oltre il 70% dei costi correnti devono
essere coperti da contributi esteri.

Entrate a far parte anche voi della storia
Nel 1993 Piero e Lucille crearono la Fondazione che porta il loro nome per sostenere nel futuro il “loro” ospedale. Noi che in essa operiamo, desideriamo con
questa pubblicazione raccontarvi le tappe fondamentali della storia dell’ospedale, descrivervi il Lacor Hospital di oggi, illustrarvene brevemente il contesto in
rapida evoluzione con le sue sfide principali, e infine invitarvi a prendere parte
a questa grandiosa realizzazione.

Dominique Corti
Presidente Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus
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Piero Corti e Lucille Teasdale
Piero Corti e Lucille Teasdale si conoscono a Montreal, dove Piero effettua un
tirocinio dopo la specializzazione in pediatria a Pavia. Rimane colpito da Lucille,
una delle dieci donne del suo anno iscritte alla facoltà di medicina, e tra le prime
a iscriversi alla specialità in chirurgia pediatrica. Scoprono di avere un sogno in
comune: lavorare dove il bisogno è maggiore. Nel 1961, firmato il suo impegno
con l’allora piccolo ospedale di Lacor, Piero chiede a Lucille una collaborazione
di “un paio di mesi” per avviare il reparto di chirurgia. Lucille accetta. Resteranno al Lacor per il resto della loro vita, nonostante i lunghi e duri anni di guerra
che seguiranno. Nel dicembre del 1961 si sposano nella cappella delle suore comboniane dell’ospedale e nel 1962 nasce la loro unica figlia, Dominique.

Piero
Nasce nel 1925 a Besana in Brianza, vicino a Milano. Suo
padre è imprenditore del settore tessile. Dopo gli studi
in Medicina e diverse specialità, tra cui Pediatria, cerca in
Africa e India il luogo dove dedicarsi ai più bisognosi. Sceglie l’Uganda, accettando dalla Diocesi di Gulu l’incarico
di medico e direttore del Lacor Hospital. L’accordo è di
sviluppare in autonomia l’ospedale, reperendo lui stesso
i fondi necessari, attività che con il tempo diventerà una
delle occupazioni più pressanti.
Lucille
Nasce nel 1929 a Montreal, nel Canada francofono. Suo
padre gestisce un negozio di generi alimentari. Ancora
adolescente, affascinata dalla testimonianza di alcune
suore missionarie, decide di diventare medico per lavorare “nelle Indie”. Nel 1961, all’ultimo anno di specializzazione in chirurgia pediatrica, accetta di seguire Piero
in Uganda per un breve periodo. Inizia così l’avventura
di una vita al Lacor. Negli anni in cui l’HIV è un virus
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ancora sconosciuto, Lucille si infetta ferendosi con schegge d’ossa mentre opera
feriti di guerra. Sviluppa l’AIDS ma continuerà a lavorare fino agli ultimi mesi di
vita, nel 1996. Lucille ha eseguito nella sua vita oltre 13mila operazioni e curato
quattro generazioni di pazienti.
Dopo la morte di Lucille, Piero prosegue il lavoro e i sogni di entrambi, nonostante alcuni problemi di salute, fino al giorno in cui si spegne, nel 2003. Riposano uno accanto all’altro in un ombreggiato giardino dell’ospedale.

Premi e riconoscimenti:
1982

Lucille e Piero - Ufficiali dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

1986

Lucille e Piero - Premio Sasakawa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

1991

Lucille - Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito del Canada

1993

Piero - Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

1993

Piero - Medaglia d’argento al Merito Civile della Repubblica Italiana

1995

Lucille e Piero - Consulenti onorari del Ministero della Sanità Ugandese

1995

Lucille - Premio d’Eccellenza per la causa africana del CICA di New York

1995

Lucille - Grande Ufficiale dell’Ordine Nazionale del Québec

2004

Lucille e Piero - Medaglia d’oro al Merito civile della Repubblica Italiana (in
memoria)

1986, Piero e Lucille ricevono il prestigioso
Premio Sasakawa dell’Organizzazione mondiale della sanità

1991, Lucille riceve l’onoreficenza di
Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito
del Canada
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Il Lacor Hospital
La Mission dell’ospedale è curare i più bisognosi senza discriminazioni di
sesso, razza, stato sociale, religione o affiliazione politica, al fine di combattere le malattie e la povertà.
Il Lacor Hospital rende le cure accessibili a tutti, ma specialmente ai gruppi sociali
più vulnerabili: donne, bambini, indigenti, persone affette da patologie croniche, incapaci di provvedere a se stesse, offrendo a tutti cure di qualità.
L’ospedale svolge attività di cura, prevenzione e formazione di personale sanitario. È polo universitario della locale facoltà governativa di medicina ed è integrato nel sistema sanitario ugandese secondo il principio di complementarietà.

1965

2011

L’OSPEDALE NEL 1965

L’OSPEDALE NEL 2011

154

letti

482 (+ 72 nei 3 centri periferici)

58.321

pazienti
curati

268.586
(233.566 ambulatoriali,
35.020 ricoveri)

44

personale
ugandese

598

61.144 US$ (45.000 EUR al
cambio odierno)
67% contributi pazienti,
8% governo ugandese,
25% donazioni

3,3 milioni EUR (AF 10/11)
spese
correnti

15% contributi pazienti, 8 % governo ugandese, 76% donazioni,
1% entrate locali
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Un grande polo ospedaliero
270mila pazienti curati all’anno - 2,6 milioni curati dal 2000 al 2011
Il Lacor è uno dei pochissimi centri sanitari esistenti in un territorio grande come
la Lombardia in grado di offrire cure specialistiche in medicina, chirurgia generale, chirurgia orale, pediatria e ostetricia/ginecologia.

Attività dell’ospedale (AF 1 luglio 2010 - 30 giugno 2011)
Ospedale di 482 letti + 72 letti nei 3 Centri sanitari periferici posizionati in
un raggio di 40 km dall’ospedale (che effettuano il 28% delle attività di cura).
598 dipendenti ugandesi, di cui 24 medici;
35.020 ricoveri (40% bambini sotto i 6 anni e 27% donne con
problemi ostetrici o ginecologici);
233.566 visite ambulatoriali (33% bambini sotto i 6 anni e 11%
donne)
5.630 interventi chirurgici, 6 sale operatorie
5.348 parti
183.777 esami radiografici
24.167 ecografie
830 endoscopie
3.509 malati in trattamento con antiretrovirali
(su oltre 6.000 pazienti malati di AIDS curati all’interno
dell’ospedale)
300 studenti residenti (più 178 studenti di medicina)
178 studenti di medicina della Facoltà di Gulu che frequentano
il polo didattico del Lacor Hospital
Mediamente, ogni giorno in ospedale sono presenti 600 pazienti ricoverati e
altri 600 sono visitati in ambulatorio.
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Cambia lo scenario: dalla guerra alla pace
Per più anni l’ospedale ha dovuto affrontare un soverchiante carico di malati affetti dalle “malattie della povertà” (malaria, polmonite, diarree infettive,
malnutrizione) che colpiscono le persone che vivono in condizioni di povertà
assoluta, con gravi carenze alimentari e igienico-sanitarie. La guerra e la vita
nei campi per sfollati hanno distrutto la tradizionale sussistenza agricola della
popolazione, e i primi affetti da tali drammatiche condizioni di vita sono stati
ovviamente i bambini.
Tra gli anni 2002 e 2010 il tasso di occupazione medio dei letti nei reparti di pediatria (generale e nutrizione) si attestava tra 170 e 230% (ovvero tra 280 a 380
bambini gravemente malati per i 166 letti disponibili), con punte di oltre 300%
(500 bambini per i 166 letti disponibili) nei mesi peggiori della malaria.
A partire dalla seconda metà del 2010 si è verificato un consistente calo del
numero di bambini minori di 6 anni curati sia negli ambulatori sia nei reparti
dell’ospedale. Dal confronto tra il “prima” e il “dopo”, nelle tabelle seguenti,
si può notare che questo calo riguarda in primo luogo la malaria, che rimane
14

PEDIATRIA 2009-10 “PRIMA”
Principali cause di decesso
su 1.576 decessi di bambini

Principali cause di ricovero
su 42.270 bambini ricoverati
18.480

44%

Malaria

383

44%

Polmonite

5.914

14%

Anemia

354

14%

Anemia

4.777

11%

Setticemia

240

11%

Infezioni respiratorie

2.562

6%

Polmonite

150

6%

116

6%

Malaria

Setticemia

2.389

6%

Malnutrizione

Diarree Infettive

2.274

5%

Diarree infettive

69

5%

Malnutrizione

1.074

3%

AIDS

62

3%

Traumi

370

<1%

Meningite

27

<1%

Dissenterie

273

<1%

Malformaz. congenite

24

<1%

AIDS

267

<1%

Asfissia neonatale

22

<1%

PEDIATRIA 2010-11 “DOPO”
Principali cause di decesso
su 660 decessi di bambini

Principali cause di ricovero
su 13.650 bambini ricoverati
Malaria

3.725

27.3%

Setticemia

92

44%

Polmonite

1.937

14.2%

Anemia

88

14%

Setticemia

1.544

11.3%

Polmonite

86

11%

Anemia

1.345

9.9%

Malaria

86

6%

Diarree infettive

1.164

8.5%

Malnutrizione

76

6%

Malnutrizione

493

3.6%

AIDS

32

5%

Infezioni respiratorie

488

3.6%

Asfissia neonatale

30

3%

Traumi

365

2.7%

Diarree infettive

28

<1%

AIDS

164

1.2%

Traumi

21

<1%

Tuberculosi

109

0.8%

Meningite

15

<1%

comunque la principale causa di ricovero e decesso tra i bambini ricoverati. Il
tasso di occupazione dei letti è sceso a mediamente 120% (“solo” 200 bambini
per i 166 letti disponibili).
È molto probabilmente il benefico effetto della pace. La popolazione ha lasciato i campi profughi ed è tornata a coltivare le proprie terre. È stato possibile
attivare misure di bonifica e disinfestazione contro la malaria. La pace ha però
15

L’ospedale combatte
contro una statistica:
nel nord Uganda, un
bambino su cinque
muore prima di compiere 5 anni
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portato in evidenza altre necessità sanitarie basilari, come tumori, malattie croniche, diabete e ipertensione, prima oscurate da più crude emergenze. Per questi
problemi, il costo delle cure in giornate di degenza, mezzi diagnostici e cure per
il singolo malato, è molto maggiore di quello per una malaria o polmonite. Per
l’ospedale questo significa avere meno pazienti, ma con patologie mediamente
più complesse e costose. La modifica della tipologia di persone che ricorrono
alle cure implica, da parte del Lacor, un grande sforzo di adattamento per riorientare le proprie attività.
Periodo 1/7/10 - 30/6/11

Letti

Ricoveri

Tasso occupazione letti

Pediatria (pediatria generale nutrizione intensiva, isolamento)

152

10.271

120%

Medicina

134

4.479

58%

Chirurgia

136

4.947

103%

Maternità (Ostetricia/Ginecologia)

60

6.699

117%

Centri sanitari periferici

72

8.624

102%

Totale (ospedale + centri periferici)

554

35.020

98%

Prevalenza HIV tra
le donne incinte
afferenti agli ambulatori del Lacor:

1993, 27,1%
2003, 11,5%
2010, 9,8%
2011, 9,3%
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Un grande polo per la formazione
Piero e Lucille credevano nell’importanza di formare competenze locali.
Inizialmente i due coniugi, le Missionarie Comboniane con diplomi di infermiere
e ostetriche e personale ugandese senza qualifiche formali furono affiancati nel
loro lavoro da medici italiani che effettuavano il servizio civile (grazie ad una
collaborazione con il CUAMM che si è protratta per circa 20 anni).
Nel 1973 il Lacor fonda la scuola per infermieri professionali. Nel 1983 diventa
sede di tirocinio per medici ugandesi neolaureati e nel 2003 polo della nuova
Facoltà di Medicina dell’Università Statale di Gulu, la terza del paese ma la sola
per tutto il nord Uganda. L’offerta formativa continua ad ampliarsi (vedere alla
pagina seguente). Alla fine degli anni ‘90, la maggior parte dei dipartimenti è
diretta da medici ugandesi a cui l’ospedale ha offerto una specializzazione nelle
aree ritenute prioritarie.
Nel 2008 la direzione dell’ospedale viene affidata a tre medici ugandesi, che da
diversi anni erano anche impegnati attivamente nell’amministrazione e organizzazione, avendo ruotato nelle posizioni apicali sotto la guida del dott. Bruno
Corrado, succeduto a Piero Corti nella direzione dell’ospedale.

Trecento studenti residenti all’anno: l’offerta formativa		
Scuola per infermiere fondata nel 1973 e inserita nel sistema scolastico statale.
Offre due percorsi complementari:
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- diploma base con corso di 3 anni (150 studenti residenti);
- diploma di specializzazione con corso di 18 mesi (50 studenti residenti).
Scuola per assistenti di laboratorio corso di 18 mesi, 50 studenti residenti.
Scuola per tecnici di anestesia corso di 24 mesi, 8 studenti residenti.
Sede di internato obbligatorio per medici neolaureati delle 3 facoltà di medicina del Paese (Makerere, fondata nel 1924, Mbarara nel 1989 e Gulu nel 2003).
Polo universitario della Facoltà di Medicina dell’Università Governativa di Gulu.
L’ospedale è polo di insegnamento per le materie cliniche, a partire dal terzo anno.
In tutto, ogni anno circa 180 studenti di medicina frequentano i reparti e le aule
dell’ospedale.
Sanità di base e prevenzione: il Lacor forma educatori sanitari che si occupano
di diffondere la cultura della prevenzione sia in ospedale, ai malati e alle loro famiglie, sia nei villaggi. Forma anche counselor per la conoscenza e la prevenzione
dell’AIDS.
Sviluppo professionale: l’ospedale offre al personale sponsorizzazioni per la formazione in ambiti ritenuti prioritari. Nel 2011 sono stati 16 i dipendenti beneficiari
di borse di studio per master, diplomi e certificazioni in materie sanitarie e gestionali.
Inoltre, ogni sabato gli specialisti, i medici e gli infermieri caporeparto si riuniscono
per discutere problematiche cliniche o organizzative. Le sessioni sono riconosciute
dal Ministero della Sanità Ugandese come formazione professionale continua.

19

Oltre 20 anni di isolamento causato dalla guerra hanno costretto il Lacor Hospital a sviluppare la massima autonomia. Lavori di muratura e costruzione,
falegnameria, riparazioni, manutenzione, gestione energetica, impianti idraulici
e fognari sono tutti lavori gestiti dal Dipartimento tecnico dell’ospedale
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Molto più di un semplice ospedale
Autosufficienza
A causa della profonda crisi del Paese negli anni ‘70 e dei 30 anni di conflitti
che hanno creato dure condizioni di isolamento, l’ospedale ha dovuto rendersi
autonomo, fornendosi di sistemi per generare elettricità, pozzi, impianti fognari
e di smaltimento delle acque reflue, officine per la costruzione di nuovi padiglioni e per le manutenzioni, alloggi per i dipendenti e le loro famiglie e tutti gli
strumenti di comunicazione e sostentamento necessari per la sopravvivenza di
una struttura complessa.

Un rifugio durante gli anni di guerra
Tra il 1995 e il 2006 il Lacor ha accolto, ogni sera, da 3.000 a oltre 10.000 “pendolari della notte” che cercavano un luogo sicuro dove trascorrere la notte al
riparo dagli attacchi dei ribelli ai villaggi. Si trattava prevalentemente di donne
e bambini che, portando con sé i pochi averi, si affollavano ovunque vi fosse
riparo per poi tornare a casa con la luce del giorno. Lo stesso accadeva in tutte
le missioni e le cittadine della regione. Secondo UNICEF, più di 30.000 bambini
tra i 7 e i 14 anni in quegli anni furono rapiti nel nord Uganda per essere costretti
con brutalità a diventare “bambini soldato”.

Un motore per lo sviluppo
Il Lacor Hospital è il principale datore di lavoro privato nel nord Uganda e tra i
primi 100 dell’intero Paese*.
Un’analisi del dicembre 2011 (The importance of Lacor Hospital in the local
economy, Maurizio Murru et al. 2011) ha rivelato che il Lacor Hospital ha un
significativo impatto economico diretto sull’economia locale tramite i fondi che
attrae dall’estero (2,8 milioni di euro, pari al 76% delle entrate totali all’ospedale). L’ospedale effettua in loco oltre il 45% delle proprie spese (stipendi ai
dipendenti e acquisti). Il resto viene speso sopratutto a Kampala per l’acquisto
principalmente di medicinali e carburante. Solo il 3% viene speso all’estero per
l’acquisto di attrezzature non disponibili nel Paese. A loro volta, i dipendenti immettono in circolo localmente la quasi totalità dei loro guadagni, partecipando
ad un effetto moltiplicatore che lo studio ha calcolato globalmente del 60%.
In un certo senso è quindi possibile affermare che ogni euro donato, e speso in
loco, “si trasforma” in 1 € e 60 centesimi.
* Il dato si basa sui dati nazionali relativi agli importi totali pagati per contributi alla previdenza sociale.
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Sopra, i tre direttori del Lacor. Da sinistra: Cyprian Opira - Direttore generale
(CEO) e radiologo; Martin Ogwang - Direttore istituzionale e chirurgo; Emintone Odong - Direttore sanitario e ginecologo.
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I costi e la loro copertura
I pazienti contribuiscono solo al 15% delle spese ordinarie dell’ospedale. Per far
fronte all’estrema povertà provocata da oltre 25 anni di guerre, l’ospedale ha
ridotto o azzerato le sue tariffe, soprattutto per le fasce più deboli: i bambini
sotto i 6 anni e le donne incinte. Chiunque non sia in grado di pagare è curato
gratuitamente e anche chi può pagare non paga più del 20% del costo effettivo
delle cure.

Le spese di gestione ordinaria nell’anno fiscale 2010-2011 sono state di 3,3
milioni di euro.
Costi correnti AF 2010-11
Personale 46%
Farmaci e materiale medicale 34%
Amministrazione 8%
Spese di manutenzione 5%
Altri materiali di consumo 4%
Carburante per generatori e trasporti 3%

Copertura dei costi AF 2010-11
Donazioni dall’estero 76%
Contributi dei pazienti 15%
Governo Ugandese 8%
Entrate locali varie 1%

23
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L’Uganda
L’Uganda è una nazione dell’Africa orientale, senza sbocchi sul mare, composta
da più di 30 diversi gruppi etnici. La maggior parte della popolazione vive di
agricoltura di sussistenza.

LH = Lacor Hospital
HC = Centro Sanitario Periferico

Considerata la “Perla d’Africa” negli anni del protettorato britannico, l’Uganda
si conquista una fama ben diversa poco dopo l’indipendenza, ottenuta nel 1962,
quando la situazione nel Paese degenera a causa di ripetuti colpi di stato. Sotto
dittatori dai nomi tristemente noti, come Milton Obote e Idi Amin Dada, il
Paese si avvia verso il tracollo economico e sociale. La guerra Uganda-Tanzania
(1979) inaugura una serie di conflitti civili.
25

Nel 1986, con la presa del potere da parte del Presidente Yoweri Museveni,
tuttora in carica, il sud inizia lentamente a ristabilirsi, mentre nel nord nascono
movimenti di ribelli contro il governo. A prevalere fra questi è il feroce LRA
“Esercito di Resistenza del Signore”, movimento paramilitare di ispirazione messianica che per vent’anni tiene sotto scacco il nord con efferati crimini contro la
sua stessa gente: alla fine dei 20 anni di conflitto oltre il 90% della popolazione
del distretto dell’ospedale ha abbandonato le proprie terre e vive, in condizioni
disperate, nei campi per sfollati, mentre decine di migliaia di bambini sono stati
rapiti dai guerriglieri per ingrossare le file del loro “esercito”.
Nel 2007 i ribelli si spostano a quasi mille km di distanza, nelle foreste tra Repubblica Democratica del Congo, Sud Sudan e Repubblica Centrafricana, dove
continuano a seminare il terrore. Nel nord Uganda torna finalmente la pace.
Negli anni che seguono la gente ritorna alle terre d’origine, ricostruisce le povere
abitazioni e riprende faticosamente a strappare dalle terre incolte da anni il necessario per sopravvivere, ma la regione è ancora fra le più povere dell’Africa.
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Italia e Uganda a confronto
Uganda
Popolazione
Superficie
Reddito nazionale lordo USD
Reddito nazionale lordo
pro capite USD
Povertà assoluta
Analfabetismo
Accesso all’acqua potabile

Italia

33,8 milioni

60 milioni

(48% < 14 anni
4% > 60 anni)

(14% < 14 anni
27% > 60 anni)

236.040 kmq

301.340 kmq

42 trilioni

1.774 trilioni

500

35.700

38% < 1 $ al giorno
(61% nel nord Uganda)

n.a.

26,4%

1,9%

60% popolazione

100%

Fonti: Banca mondiale 2010 - Rapporto delle Nazioni Unite sul Programma delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo 2011 - The Economist Intelligence Unit - Organizzazione Mondiale della Sanità 2010

Uganda

Italia

53 anni

81 anni

Tasso di mortalità tra 0 e 5 anni

128 /1.000

5 /1.000

Mortalità materna/100.000 nati

430

5

Numero di medici/10.000
abitanti

<1

42
(1 su 238 abitanti)

Spesa sanitaria procapite

43 $

3.300 $

21

0

Speranza di vita alla nascita

Spesa sanitaria da aiuti esteri
(% PIL)

Fonti: Organizzazione mondiale della Sanità - Ministero Sanità Uganda - Banca mondiale 2010

“I nostri reparti sono pieni di feriti di guerra. Il Paese ormai è in preda alla guerra
civile. Dicono che i ribelli abbiano circondato la capitale. Ciò nonostante continuiamo a sperare che la situazione migliori, nel nostro lavoro c’è la gioia, la
soddisfazione che ci viene dai medici africani: anche per loro, per la speranza
che ci danno, continuiamo la nostra opera. Ci fanno capire che vale la pena di
proseguire, di non abbandonare il campo fino alla fine...”
Lucille Teasdale Corti, novembre 1985
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Migliori condizioni di salute si traducono in più
ricchezza, più equamente distribuita,
permettendo la costruzione di capitale umano e
sociale e aumentando la produttività.
Ciò richiede che la spesa sanitaria sia
riconosciuta come investimento
(Organizzazione Mondiale della Sanità,
“Dying for change - Poor peoples
experience of health and ill health”)
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La sfida: finita la guerra, bisogna vincere la pace
Le priorità con cui si confronta l’ospedale oggi:
1. Fronteggiare l’aumento dei costi (personale, medicine, energia e investimenti infrastrutturali) per garantire l’accessibilità delle cure a una popolazione
impoverita da 20 anni di guerra. Attualmente le cure sono fornite in modo
gratuito o fortemente sovvenzionato (all’80%) grazie ai donatori.
2. Mantenere alti gli investimenti necessari per far fronte all’aumento dei costi
e alle crescenti complessità organizzative e gestionali necessarie per continuare a garantire il livello delle cure in termini di qualità e di quantità.
3. Decentralizzare ulteriormente i servizi di base presso le comunità più lontane
dall’ospedale.
4. Continuare a offrire opportunità di formazione in un settore, quello della sanità, nel quale le risorse qualificate sono scarsissime, e le poche esistenti sono
fortemente attratte dalle migliori opportunità lavorative ed economiche offerte dagli organismi internazionali, nella capitale o dai paesi occidentali.
5. Pianificare e gestire sempre meglio le risorse che l’ospedale consuma: acqua
(aumentare le riserve di acqua piovana), energia (aumentare l’impiego di
energia solare) trattamento dei rifiuti (rinnovo dell’inceneritore e del sistema
di trattamento delle acque reflue) in un contesto di crescente complessità e
scarsità delle risorse.

Curare le malattie è lottare contro la povertà
Le grandi organizzazioni devolvono solitamente ai paesi poveri finanziamenti
di breve o media durata che hanno quali priorità investimenti strutturali o programmi nuovi. Difficilmente finanziano i costi correnti di attività già esistenti.
Questa logica non è evidentemente adatta a iniziative maggiori già consolidate
come il Lacor Hospital, perchè le espone a rischi di discontinuità nella copertura
dei costi operativi e perchè non persegue finanziamenti mirati alle reali priorità
locali. In particolare il settore sanitario, le cui caratteristiche (i costi ricorrenti
del sistema, le cure a lunga o lunghissima durata per malattie croniche, l’elevata
professionalità necessaria che implica lunghi tempi di formazione) richiedono
fondi sicuri e costanti. Per i paesi poveri, dove la maggior parte delle popolazioni vive di agricoltura di sussistenza, queste spese non saranno affrontabili fino
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a quando non si sarà raggiunto un significativo miglioramento delle condizioni
economiche.
È sempre più riconosciuto che la mancanza di salute è essa stessa causa di
povertà. Fornire cure essenziali alle popolazioni povere salverebbe milioni di vite ogni anno e contribuirebbe a ridurre la povertà, a stimolare
lo sviluppo economico e a promuovere la sicurezza globale*.
Lottare contro le malattie significa quindi non solo curare i malati, ma anche lottare contro la povertà ed offrire opportunità di impiego e formazione superiore.
* Organizzazione Mondiale della Sanità, Commission on Macroeconomics and Health, 2001
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Punti di forza del Lacor Hospital
In un contesto fra i più difficili che si possano immaginare, fatto di guerre, epidemie
letali, estrema povertà, il Lacor Hospital ha da sempre adottato un approccio imprenditoriale nella sua ricerca di qualità, efficienza e pratiche gestionali flessibili.
Adattarsi per perseguire la missione. L’ospedale ha sviluppato la capacità di
adattarsi a bisogni sanitari che cambiano, come il brusco aumento di pazienti durante la guerra, l’improvviso scoppio di un’epidemia, la scomparsa improvvisa
di altri enti che prestano cure alla popolazione.
L’obiettivo formulato dai dottori Corti sin dall’inizio “offrire il miglior servizio
possibile al maggior numero possibile di persone al più basso costo possibile” ha
guidato e continua a guidare la visione dell’ospedale.
Trasparenza, rigore e rispetto. Il paziente non è un “povero che riceve la
carità” ma la stessa ragion d’essere dell’ospedale, un cliente il cui costo delle
cure è pagato dai benefattori. Di conseguenza, l’ospedale sente il dovere di rendere conto, nel modo più rigoroso e trasparente possibile, di un uso efficace ed
efficiente delle risorse che i donatori gli affidano. L’ospedale ha investito molto
per migliorare le procedure cliniche, organizzative ed amministrative, che sono
regolarmente controllate internamente e da revisori esterni.
Complementarietà. Il Lacor Hospital è completamente integrato nel piano
strategico sanitario nazionale e aderisce al principio di complementarietà per
evitare di sovrapporre le prestazioni fornite con quelle offerte da altre strutture
sanitarie, in modo da massimizzare le scarse risorse disponibili a vantaggio di
tutta la comunità.
Il malato prima di tutto. “Fu la dottoressa Lucille Teasdale a dare vita a questo
atteggiamento lavorativo. Poteva essere estremamente dura con il personale in
caso di comportamento non professionale, ma era amata per la sua sincera preoccupazione per il benessere dei pazienti. Secondo diverse tesimonianze, questo
atteggiamento e il fatto di integrarlo nella cultura lavorativa dell’ospedale rappresentano il suo principale successo.”* L’abnegazione con cui molti tra il personale dell’ospedale fecero fronte all’epidemia di Ebola del 2000 è un esempio di
come la missione di cura sia sentita e vissuta al Lacor.
*Volker Hauck, Resilience and High Performance Amidst Conflict, Epidemics and Extreme Poverty - The
Lacor Hospital, Northern Uganda, ECDPM discussion paper No. 57A. 2006.
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“Nessuno può obbligarci
a restare. Ma se non lo faremo, sarà il nostro corpo
ad aver avuto riposo, non
il nostro spirito.
Sapremmo che potevamo
aiutare i più disperati, ma
non l’abbiamo fatto.”
Matthew Lukwiya,
Dic. 2000

Foto: Seamus Murphy/Getty Images

Virus letale
Nel 2000 si abbatte sull’ospedale Ebola, un virus emorragico per il quale non
esiste cura. Il dott. Matthew Lukwiya, successore designato dei Corti alla direzione dell’ospedale, identifica rapidamente l’epidemia e organizza la lotta per
contenerla, creando un’unità d’isolamento e un team di personale volontario
per assistere i malati, trasportare i casi sospetti in ospedale e dare sepoltura
adeguata alle vittime. Da tutto il mondo arrivano esperti. L’unità di specialisti
infettivologi del CDC allestisce un laboratorio al Lacor che, per la prima volta
nella storia, è in grado di effettuare diagnosi sierologica di Ebola su ogni malato. I pazienti sono seguiti dai volontari dell’ospedale che, consci del gravissimo rischio per la vita, si prendono cura dei malati. Tredici di loro moriranno
per aver contratto il virus svolgendo il loro servizio. L’ultimo sarà l’amatissimo
dott. Matthew, che oggi riposa sepolto nell’ospedale insieme a Lucille e Piero.
Passata l’epidemia, la ripresa delle attività è critica, l’ospedale è duramente segnato dagli eventi. In queste circostanze, più che mai, la Fondazione Corti avrà
un ruolo decisivo nel permettere la ripresa delle attività ospedaliere.
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Dominique Corti, figlia di Piero e Lucille, anche lei medico, è Presidente della
Fondazione italiana che prosegue il loro lavoro garantendo al Lacor Hospital un
fondamentale sostegno economico e tecnico.
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La Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus
La crescita dell’ospedale in risposta ai bisogni sanitari di una popolazione che
per molti anni non aveva altri luoghi dove trovare cure, il drammatico tracollo
economico e sociale del paese negli anni settanta e ottanta e il violento conflitto
civile che seguì nel nord del paese a partire dal 1986 e pareva essere senza fine,
resero l’ospedale sempre più dipendente dai finanziamenti esteri.
Consci della necessità di offrire un sostegno duraturo all’ospedale, Piero e Lucille
crearono, nel 1993, due fondazioni in Italia e in Canada dedicate ad assistere
l’ospedale tramite la ricerca di fondi, beni, servizi e competenze altrimenti irreperibili in Uganda.
Oggi la Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus è il maggiore sostenitore dell’ospedale continuando così a perpeturare il sogno e la missione di Piero e Lucille.
“Africanizzare non vuol dire preparare rapidamente e rimpiazzare un bianco
con un nero, ma vuol dire lavorare insieme per un lungo periodo” (Lucille)

Perchè aiutare il Lacor Hospital attraverso la Fondazione
• L’aiuto più prezioso: mirare alle reali priorità locali garantendo la continuità delle attività dell’ospedale. La Fondazione interviene finanziariamente per supplire alle priorità dell’ospedale in maniera rapida e flessibile,
garantendo così la continuità di ciò che serve alla sua operatività: stipendi,
formazione, forniture, elettricità, manutenzione, competenze esterne.
• Usufruire delle agevolazioni fiscali in vigore per le erogazioni liberali a favore di onlus eseguite da persone fisiche o da società tramite bonifico bancario, conto corrente postale, assegno o carta di credito (art. 14 Legge 80/2005
e art. 100 del T.U.I.R.).

Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus
P.za Velasca 6, 20122 Milano
Tel.: +39 02 49.52.40.96 - Fax: +39 02 80.54.728
info@fondazionecorti.it - www.fondazionecorti.it
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«I problemi da affrontare vanno scelti perchè sono alla
moda ed emozionano oppure dopo esserci chiesti quanto gravemente colpiscono quante persone?»
Nelson Mandela
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Come aiutarci
L’importanza vitale dei fondi non vincolati
Spesso si preferirebbe donare per un “progetto” specifico, ad esempio per curare
una precisa malattia, acquistare uno strumento o costruire un reparto.
Ma strutture e attrezzature che devono funzionare in un ambito complesso come
quello di un ospedale hanno bisogno di personale sanitario che le utilizzi, di personale tecnico che le mantenga funzionanti, materiali di consumo specifici spesso
molto costosi, come i reagenti per le attrezzature di laboratorio. Finanziare la
singola struttura o attrezzatura rischia di essere inutile se non è possibile sostenere, nel tempo, anche tutte queste spese aggiuntive collegate ad esse. Questo è
uno dei maggiori problemi nell’aiuto allo sviluppo in campo sanitario.

Come potete aiutarci: finanziando le spese di gestione
Chi dona al Lacor “adotta” un ospedale, sostenendo l’intera struttura: la portata
di una donazione è eccezionalmente ampia, perché, attraverso il finanziamento
delle spese correnti, contribuisce a garantire il funzionamento globale dell’ospedale, la continuità delle attività centrate sulle priorità locali e l’efficacia di strutture
e attrezzature.
Ma non solo. Finanziare i costi correnti significa contribuire allo sviluppo economico locale come evidenziato da recenti studi internazionali e dallo studio sul
Lacor menzionato a pag. 19.

Come assicuriamo il buon utilizzo dei fondi
Da oltre dieci anni il bilancio e la contabilità dell’ospedale sono revisionati e certificati annualmente da società di revisione riconosciute a livello internazionale.
I contributi della Fondazione sono inviati all’ospedale nell’ambito di un accordo
quadro (rinnovato ogni 5 anni tra la Fondazione, la Diocesi e l’ospedale) che definisce le condizioni e i criteri di finanziamento. Il Consiglio di Amministrazione,
presieduto dall’Arcivescovo di Gulu, include due membri della Fondazione Corti. Le parti si impegnano a proteggere l’autonomia dell’ospedale, migliorarne la
governance, controllarne l’adesione al piano strategico, favorire controlli esterni
finanziari, clinici e di qualità, nonché garantire al rappresentante della Fondazione, che risiede in loco, l’accesso a documenti e a comitati rilevanti.
Potete trovare il bilancio annuale dell’ospedale col dettaglio di
tutte le attività svolte sul sito: www.fondazionecorti.it
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www.fondazionecorti.it

DONAZIONI:
5xMille:

Codice Fiscale 910.399.901.54

Online:

www.fondazionecorti.it

Bonifico:

CREDITO VALTELLINESE (ex Credito Artigiano)
Via Dante 4, Besana Brianza MB
IBAN: IT33 G052 1632 5200 0000 0001 888
BIC/SWIFT: BPCVIT2S

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Via S. Maria Fulcorina 1, Milano MI
IBAN: IT23 H056 9601 6000 0000 5945 X61
BIC/SWIFT: POSOIT22

C/C Postale:

Conto n. 37260205 intestato a
Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus
p.zza Velasca 6, 20122 Milano

Lasciti:

Informazioni:
Tel.: +39 02 49.52.40.96
Fax: +39 02 80.54.728
info@fondazionecorti.it

Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus
P.zza Velasca 6, 20122 Milano
Tel.: +39 02 49.52.40.96
Fax: +39 02 80.54.728
info@fondazionecorti.it
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I nostri libri
“Un sogno per la vita”

la biografia dei dottori Piero Corti e Lucille Teasdale.
Di Michel Arseneault, Ed. Paoline, 16 euro

“Lacor Hospital” 		 reportage fotografico sull’ospedale e il suo contesto.
Foto di Mauro Fermariello, Ed. Corponove, 20 euro

“Dal sogno alla realtà”

raccolta di lettere, frammenti di diari e testi scritti da Piero, Lucille e loro collaboratori,
che ripercorrono la storia dell’ospedale, l’evoluzione del contesto socio-politico-economico circostante e le vicende personali dei protagonisti.
A cura di Fondazione Corti, Ed. Corponove, 25 euro

“Più forte di Ebola”

i terribili giorni dell’ebola nel diario di Fratel
Elio Croce, che ha vissuto in prima linea l’epidemia scoppiata nel 2000 nella regione di Gulu
Di Elio Croce, Ed. Ares, 16 euro

PER I PIÙ PICCOLI
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“Ododo”

breve storia illustrata del Lacor, pensata per le scuole.
Di Roberta Grazzani, 5 euro (offerte speciali per
utilizzo didattico)

“Il sogno di Awili”

una favola illustrata per raccontare ai bambini e ai
ragazzi i valori che hanno fondato il Lacor Hospital.
Di Anna Bossi, Ed. Astragalo, 15 euro

I nostri filmati
DISPONIBILI SU RICHIESTA IN FONDAZIONE
“Un sogno per la vita”

film TV (93’9 tratto dalla biografia dei Corti “Un sogno per la vita”. Regia di Georges Mihalka. Curiosità:
il tema musicale è cantato da Celine Dion e scritto da di
Riccardo Cocciante. Vincitore di cinque Premi Gemini: Miglior Film tv, Migliore Testo Originale, Migliore
Fotografia, Migliori Costumi, Migliore Colonna Sonora. Disponibile in lingua italiana, inglese e francese.

“La puntura”

video didattico (8’) disponibile anche in inglese (The
Needle) e francese (La Piqure), adatto alle classi quinte delle scuole primarie e alle scuole secondarie di
primo grado. Realizzato con consulenza pedagogica,
racconta la storia di Simon, un bambino di 8 anni
che si reca per la prima volta in un ospedale per una
vaccinazione antitetanica.

DISPONIBILI ONLINE SU WWW.YOUTUBE.IT
(Immettere “Lacor Hospital” nella barra della ricerca)
- Lacor Hospital, 2009 - Spot TV (30”)
- 50 anni di Lacor: l’ospedale dalla fondazione ai giorni nostri (7’)
- Giubileo: festeggiamenti del 50° anniversario dell’ospedale nel 2009 (6’)
- Lacor Hospital 2012: l’ospedale oggi (3’)
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Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus
P.zza Velasca 6, 20122 Milano
Tel.: +39 02 49.52.40.96
Fax: +39 02 80.54.728
info@fondazionecorti.it - fondazionecorti.it

