
Carissimi, 

      vi scrivo per completare il racconto della nostra permanenza in Uganda. Prima di raccontare le ultime 
notizie circa la nostra esperienza di questi due mesi trascorsi presso il St. Mary’s hospital – Lacor di Gulu 
vorrei però raccontarvi le origini di questo ospedale e delle persone che hanno reso possibile la sua 
realizzazione e lo hanno fatto crescere. Vi invierò anche alcune foto che ritraggono queste persone.  
L’ospedale è stato fondato nel 1959 dal dottor Piero Corti (medico brianzolo) e da sua moglie, dottoressa 
Lucille Teasdale (originaria del Canada), a partire da quello che era un semplice dispensario gestito dalle 
suore comboniane. Il dottor Corti si occupava della parte medica ed organizzativa, mentre la dottoressa 
Lucille si occupava della chirurgia. Attraverso le loro conoscenze questi due medici sono riusciti a trovare i 
fondi per costruire nuovi reparti e le sale operatorie, oltre a creare una rete di medici specialisti che 
potessero trascorrere dei periodi in Uganda per svolgere le attività necessarie e per formare i pochi giovani 
medici ugandesi presenti.   Lucille era praticamente sempre in sala operatoria e qui, negli anni ’80 ha 
purtroppo contratto l’AIDS. Ha comunque continuato a lavorare alacremente fino a pochi giorni prima di 
morire (1° agosto 1996). Tra i giovani medici formati dai coniugi Corti si era intanto distinto il Dr. Matthew 
Lukwiya, brillante medico ugandese, al quale il dott. Corti ha passato le consegne di direttore dell’ospedale. 
Nell’ottobre del 2000 scoppiò, proprio nel nord Uganda, un’epidemia di Ebola ed il dott. Lukwiya fu il primo 
a sospettare la diagnosi di quelle strane morti, attivando poi gli esperti infettivologi del CDC di Atlanta e 
predisponendo tutte le misure atte a proteggere gli operatori sanitari e la popolazione locale oltre che a 
curare le persone infette che si presentavano all’ospedale e ad impedire che l’epidemia si spargesse anche 
in altre regioni dell’Uganda. Nonostante le precauzioni una quindicina di operatori sanitari furono 
contagiati e morirono. Lui stesso si ammalò e morì il 5 dicembre 2000. Pregò il Signore che lui fosse l’ultima 
persona a morire in quell’epidemia, e così fu. Il dottor Piero Corti morì il 20 aprile 2003. Attualmente 
l’ospedale è condotto da medici ugandesi ed è supportato da alcune fondazioni ed in particolare dalla 
Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus, fondata nel 1997 proprio per garantire la prosecuzione di 
quest’opera. Presidente di questa fondazione è Dominique Corti, figlia di Piero e Lucille.  

Un’altra persona che voglio ricordare, perché ha dedicato gran parte della sua vita all’ospedale di Lacor è 
fratel Elio Croce. Di origini trentine e di formazione tecnica, fu affascinato dalla figura del missionario 
Daniele Comboni, primo vescovo cattolico dell’Africa e canonizzato Santo nel 2003; fondatore della 
Congregazione dei Missionari Figli del Sacro Cuore di Gesù e delle Pie Madri della Nigrizia. Elio decise di 
entrare nella Congregazione dei Comboniani e di partire per la missione. Da subito fu inviato nel nord 
Uganda, a Kitgum dove lo conobbi nel 1984 e successivamente proprio all’ospedale St. Mary – Lacor a Gulu. 
Dotato di capacità tecniche e di spiccato senso pratico, spaziava dalla meccanica alla radiologia (aveva fatto 
un corso specifico ed era in grado di riparare le attrezzature radiologiche) alle costruzioni. Più di metà dei 
reparti dell’attuale ospedale, delle scuole per infermieri e tecnici di laboratorio e delle case per il personale 
sono state costruite da lui, compreso l’edificio su tre livelli che contiene la nuova pediatria ed il laboratorio. 
Ultima sua opera è stata la costruzione di una grande chiesa, situata a poche centinaia di metri 
dall’ospedale e dedicata proprio a San Daniele Comboni. Oltre che nelle capacità tecniche Elio si 
distingueva per la sua fede ed umanità. A decine di giovani ha insegnato un mestiere che ha permesso loro 
di farsi una famiglia; tutte le sere faceva un giro nei reparti e se incontrava qualcuno con gravi problemi, 
oltre a pregare con lui e ad affidarlo  alla Santa Vergine Maria gli dava i soldi per il mangiare o per altre 
necessità. Ad alcuni di questi che sviluppavano delle disabilità motorie ha poi pagato le tasse scolastiche, 
perché potessero avere un lavoro e ad alcuni ha costruito anche una casa, adattata alle loro condizioni di 
disabilità. Da ultimo, come avevo già scritto nella prima lettera, si è fatto carico della conduzione di un 
orfanotrofio dove trovano accoglienza anche una trentina di bambini/e e ragazzi/e con disabilità anche 
intellettiva. Purtroppo nell’ottobre 2020 si è ammalato di Covid e l’ 11 novembre 2020 è deceduto.  

Vorrei ora parlarvi di alcune questioni che ci possono aiutare a capire meglio la situazione del servizio 
sanitario in Uganda e di cosa significhi ammalarsi in quel paese. Noi siamo abituati al fatto che se una 



persona viene ricoverata in un ospedale, esso provvede a tutto quello che serve per curarlo: il posto letto, i 
pasti, le medicine gli esami diagnostici, i consulti medici e specialistici, le cure infermieristiche ed igieniche. 
In Uganda non è così. Una persona che viene ricoverata in un ospedale ha diritto ad un letto con le 
lenzuola, alla consulenza medica ed alla terapia farmacologica di base: antimalarici orali e poche classi di 
antibiotici, aspirina e paracetamolo, antiparassitari.  Se occorrono delle terapie un po’ più importanti il 
paziente le deve pagare; fanno eccezione i farmaci per la terapia dell’AIDS e della tubercolosi che sono 
forniti gratuitamente perché sovvenzionati da agenzie internazionali. I servizi diagnostici di laboratorio sono 
ridotti a pochi semplici esami ematici ed i servizi di radiologia contemplano solo le normali lastre 
radiografiche e le ecografie; la TAC si trova solo in pochissimi ospedali e la Risonanza Magnetica si trova 
solo a Kampala.  Normalmente i medici specialisti presenti sono: internista, chirurgo generale, pediatra e 
ginecologo (al Lacor sono presenti anche il radiologo, l’anestesista e l’ortopedico), gli altri sono medici non 
specialisti. Occorre dire per onestà che in Uganda il medico quando termina il corso di laurea è in grado di 
dare assistenza ai parti distocici, di affrontare le emergenze ostetriche: sanguinamenti e cesarei e di 
eseguire piccoli interventi chirurgici, comprese le laparatomie. I pasti non vengono forniti e neppure 
l’assistenza all’igiene. Per questo chi è ricoverato ha bisogno del cosiddetto “attendant”, cioè di chi si 
occupa di lui: lo lava, gli lava i vestiti, e gli prepara il cibo. Si tratta di solito di familiari, normalmente di 
sesso femminile: la moglie, una sorella, la madre, la nonna, a volte con al seguito i figli più piccoli. Queste 
persone vivono e dormono all’interno dell’ospedale, di solito negli spazi tra un reparto e l’altro oppure 
sotto le verande quando piove o il sole è troppo forte. L’ospedale Lacor mette a disposizione un lavatoio e 
delle “cucine” con la legna, dove possono organizzarsi e prepararsi il cibo. Questo vi dice della difficoltà che 
deve superare chi, magari venendo anche da 50 o più chilometri di distanza: deve portarsi le pentole, la 
stuoia dove dormire, i vestiti di ricambio, il cibo ed il sapone, oppure avere i soldi per poterli acquistare in 
loco; occorre considerare poi che normalmente non hanno a disposizione un loro mezzo di trasporto ma 
devono usare mezzi collettivi: bus, pulmini/taxi. Questo spiega perché prima di venire in ospedale di solito 
si rivolgono a guaritori locali, così che spesso arrivano con patologie in fase avanzata, oppure perché 
appena possibile cercano di tornare a casa, anche senza completare il piano delle cure. 

In questo purtroppo, a più di 30 anni dalla nostra prima esperienza in Uganda, non abbiamo notato grandi 
miglioramenti: solo chi vive nei grandi centri urbani o ha risorse economiche può permettersi delle cure 
adeguate. A dispetto di ciò abbiamo osservato delle patologie che prima erano rarissime: ipertensione 
arteriosa, diabete tipo II, vasculopatie, cirrosi. Paradossalmente il generale miglioramento del tenore di 
vita, che ha portato ad una modificazione sia quantitativa che qualitativa della dieta, unito ad un 
allungamento della prospettiva di vita, hanno fatto emergere queste patologie croniche, con tutte le loro 
conseguenze, ad esempio le emiparesi e i tumori.   

Con tutti i limiti sopra descritti, dobbiamo però sottolineare l’impatto che un ospedale come il St. Mary’s di 
Lacor ha sulla popolazione del nord Uganda.  

Negli ambulatori vengono visitate mediamente 900 persone al giorno. Il comparto materno infantile 
garantisce adeguata assistenza a più di 9000 parti l’anno ed i programmi di vaccinazione permettono di 
scongiurare quelle malattie che nel passato causavano migliaia di vittime tra i bambini al di sotto dei 5 anni; 
la presenza degli ortopedici consente di dare adeguata cura alle numerosissime persone coinvolte in 
incidenti stradali, così come la presenza dell’anestesista consente di gestire un reparto di terapia intensiva. 
Complessivamente la presenza di un numero adeguato di medici permette di affrontare la maggior parte 
delle patologie acute e le cliniche per il follow-up delle patologie cardiologiche, del diabete e dell’AIDS 
consentono di ridurre l’impatto di queste patologie. A questo occorre aggiungere tutto l’impegno nella 
formazione: scuola infermieri, scuola ostetriche, scuola tecnici di laboratorio e di radiologia, tirocini per gli 
studenti di medicina che giungono qui da tutto il paese.  

In tutta questa complessa realtà quale è stata la nostra esperienza, umana e professionale? Avevamo 
deciso di dedicare questi due mesi per capire se potevamo essere ancora di aiuto a questa terra ed a 



queste persone che avevamo conosciuto più di trent’anni fa e che ci avevano dato tanto in termini di 
crescita umana e di responsabilità professionale. Come ho cercato di descrivere, pur sinteticamente, i 
bisogni di salute di questa popolazione sono ancora molto grandi; sconfitte o comunque affrontate alcune 
malattie acute, ora la sfida è quella di affrontarne altre, specie quelle ad andamento cronico. Per rimanere 
nel campo di competenza di mia moglie Raffaella, infettivologa, certamente le epatiti, che proprio nel nord 
Uganda hanno un tasso di prevalenza elevatissimo, necessiterebbero un affronto sistematico e precoce, al 
fine di evitare le conseguenze legate alla cronicizzazione che purtroppo già ora abbiamo visto anche in 
persone giovani: cirrosi ed epatocarcinomi. Per quanto mi riguarda la riabilitazione delle problematiche 
neuromotorie, cerebrali e midollari sono una sfida grande, sia per la necessità di individuare modalità 
organizzative e percorsi di cura che tengano conto di tutte le difficoltà legate alla possibilità di affrontare 
degenze prolungate, come ho spiegato sopra, sia per la mancanza di personale adeguatamente formato. 
Umanamente abbiamo potuto apprezzare la disponibilità e l’apertura della dirigenza dell’ospedale a 
facilitare la nostra permanenza e di alcuni colleghi nel coinvolgerci nelle loro attività, così come la positività 
e la fede di molte delle persone ammalate che abbiamo incontrato le quali, con tutte le loro difficoltà ed a 
volte la drammaticità della loro condizione, con la semplicità di un saluto o di un sorriso ci accoglievano la 
mattina quando entravamo nei rispettivi reparti. Per questo il nostro desiderio è di poter tornare in 
Uganda, avendo ora le idee un po’più chiare circa le condizioni ed alcune necessità/priorità; certamente nei 
prossimi mesi io e mia moglie dovremo dedicare tempo ed energie per approfondire alcuni argomenti 
specifici ed affrontare questioni concrete, al fine di poter tornare ed essere in grado di iniziare ad 
approcciare concretamente alcune delle problematiche fin qui emerse.    

Voglio infine esprimere questa considerazione: trovo questa nuova esperienza in perfetta continuità con 
quanto ho potuto vivere nei miei anni di lavoro alla Maddalena Grassi. In questi anni sono sempre stato 
spronato ed accompagnato da chi conduce FMG ad avere uno sguardo, rivolto alle persone malate così 
come ai colleghi e collaboratori, che andava oltre la responsabilità professionale; che passava, era veicolata 
attraverso la professionalità ma che desiderava di più, per me e per loro. Desiderava di camminare insieme 
alla ricerca del senso della vita, nella salute o nella malattia, nella gioia o nel dolore, nel guarire e nel 
morire. Questo è il cammino che desidero continuare, anche con chi mi sarà dato di incontrare, a Dio 
piacendo, nei prossimi anni.   

Angelo 

 

  

 

   


