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Intervista a Dr Martin
Lo scorso Marzo il Dr. Ogwang Martin, Direttore Affari
Istituzionali del Lacor, è venuto a Milano per seguire
svariate attività progettuali dell’ospedale. Abbiamo subito
colto l’occasione per intervistarlo e avere la sua diretta
testimonianza riguardo il recente cambiamento della compagine
direzionale dell’ospedale, avvenuto lo scorso Febbraio.
Come era la struttura manageriale del Lacor prima
dello scorso febbraio?
Prima del Febbraio 2008, il Dr. Bruno Corrado
ricopriva la carica di Direttore dell’ospedale,
coadiuvato da tre Vicedirettori responsabili per le
tre aree operativa, istituzionale e sanitaria/progetti
speciali.
Come è stata preparata la transizione verso la nuova
Direzione?
Per assicurare la giusta continuità nell’operato e al
contempo trasferire tutte le competenze necessarie,
la direzione e il Consiglio di Amministrazione
dell’ospedale hanno identificato tre dirigenti
medici all’interno dell’organizzazione, i quali
hanno lavorato a stretto contatto con il Dr. Bruno
Corrado su tutti gli aspetti relativi all’attività
ordinaria e agli aspetti straordinari/progetti
speciali. Nel periodo precedente il Febbraio 2008,

i tre vicedirettori hanno ricoperto i tre ruoli
(operativo, istituzionale, sanitario/progetti speciali)
a rotazione per maturare esperienza in tutte le aree.
Questo processo di transizione è durato 3 anni ed
è diventato sempre più intenso nell’ultimo anno.
Il gruppo di lavoro teneva riunioni regolari ogni 15
giorni, inoltre ogni vicedirettore teneva riunioni su
base individuale con Bruno Corrado almeno 2/3
volte la settimana. Abbiamo anche seguito corsi
universitari specifici di management sanitario, di
comunicazione e di leadership. Infine, in questo
processo sono stati coinvolti, su base volontaria,
dei consulenti italiani che hanno espresso un
loro parere sui ruoli e le funzioni ricoperte dai tre
vicedirettori e sul livello manageriale raggiunto.
Come avete preso la decisione di nominare la nuova
Direzione?
Alla fine di questo intenso periodo di transizione,
è stata una decisone naturale suggerire al Consiglio
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Fondazione Italiana: prossimi eventi

per diffondere notizie e sensibilizzare il pubblico sulla causa
del Lacor Hospital. Ringraziamo Achille Rosa e i fedelissimi

Nei prossimi mesi primaverili abbiamo alcuni importanti

volontari di Bergamo per il loro costante e prezioso impegno.

appuntamenti per diffondere l’operato del Lacor Hospital e

CONEGLIANO VENETO: dal 10 maggio al 18 maggio

sensibilizzare il pubblico.

mostra fotografica Lacor Hospital. L’esposizione sarà

BERGAMO: Fiera del Libro dal 24 aprile al 4 maggio con

collocata nella Sala Papa Luciani del Duomo, dove verranno

presentazione del libro fotografico Lacor Hospital.

presentati circa 40 pannelli fotografici sull’ospedale.

La Fiera del Libro di Bergamo, arrivata alla sua 49esima

Questa bellissima iniziativa è possibile grazie al prezioso

edizione, si svolge sul centralissimo Sentierone e al

impegno della dottoressa Teresa Rosolen, alla collaborazione

Quadriportico. La Fondazione sarà presente con uno stand

dell’Associazione Soffio D’africa e del Comune di Conegliano.

Dottor Ogwang Martin: chirurgo e Direttore
Affari Istituzionali è al Lacor dal 1991.

di Amministrazione dell’ospedale di nominare
i tre Vicedirettori in carica, così ben formati dal
Dr. Bruno Corrado, alla nuova Direzione. La
decisione è stata presa all’unanimità lo scorso
Febbraio con la nomina di Dr. Opira Cyprian
come Direttore Generale, Dr. Ogwang Martin

come Direttore Affari Istituzionali e Dr. Odong
Emintone come Direttore Area Sanitaria. La nuova
struttura è più snella e garantisce un’efficiente
processo decisionale e di comunicazione. Al di
sotto della Direzione c’è una struttura divisionale
ben organizzata e diretta da personale esperto;
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MILANO: il 27 maggio ORE 21:00 il famoso coro dei

BESANA BRIANZA: mostra fotografica LACOR HOSPITAL,

Cosacchi del Don (www.don-kosaken-chor.de), si esibirà

dal 25 Maggio al 2 giugno, a Villa Filippini. La mostra

nella chiesa di Santo Stefano in Piazza Santo Stefano.

avverrà in concomitanza alla Festa della Solidarietà che

I Cosacchi del Don sono una formazione corale tra le più

culmina con una festa in piazza domenica 1 giugno e con

rinomate al mondo per quanto riguarda i cori cosiddetti

l’assegnazione del Premio Umanitario del Comune di Besana,

“a cappella”, cioè senza accompagnamento strumentale.

che quest’anno verrà assegnato a Dominique Corti il 2

L’ingresso è ad entrata libera e le offerte raccolte saranno

giugno.

interamente devolute alla Fondazione Corti. Per questa

Per informazioni ulteriori rivolgersi a Laura Suardi in

speciale inziativa ringraziamo la Signora Herta Neff Rosa che

Fondazione allo 02 8054728.

ci ha fatto scoprire la bellezza di questa corale.

come conseguenza, per quanto riguarda l’attività
ordinaria dell’ospedale, il principale compito
della nuova Direzione dell’ospedale è quello di
supervisione e controllo. Il Direttore Generale
è responsabile per le decisioni strategiche
dell’ospedale, in linea con quanto espresso nel
Piano Strategico 2007-2012. Il Direttore Area
Sanitaria dirige tutte le attività sanitarie dei reparti
e dei centri di assistenza periferici; supervisiona
i ricoveri e tiene rapporti diretti con il Ministero
della Sanità e il governo locale su tutti gli aspetti
sanitari della comunità; è inoltre responsabile
delle Scuole (infermieri e tecnico di laboratorio).
Il Direttore Affari Istituzionali è responsabile per
tutti gli aspetti istituzionali quali quelli legali,
assicurativi, finanziari e inerenti la proprietà. Deve
assicurare che tutto funzioni correttamente e
assicurare che i fondi dei donatori vengano gestiti
in maniera professionale e trasparente; segue da
vicino tutti gli aspetti di rendicontazione dei fondi.

sezione finanza e la segreteria generale dell’ospedale
che è responsabile per gli aspetti assicurativi, i
finanziamenti governativi e i trasporti. Su base
mensile invece abbiamo un’altra importante
riunione di routine che noi chiamiamo l’“Hospital
Management Team” e che riunisce tutti i dirigenti
dei reparti per monitorare e rivedere la gestione
di ogni reparto e le principali problematiche da
affrontare.
Come si sente rispetto al suo nuovo ruolo?

Mi sento di fronte ad una sfida ma al contempo
questa è una grande opportunità per me per essere
sempre più coinvolto nel funzionamento del
Lacor. Inoltre, con il supporto che io in particolare
ricevo dal Dr. Bruno e dalla Fondazione e dai
miei colleghi esperti, credo davvero che possiamo
ancora raggiungere grandi traguardi. Mi sento
parte di una squadra professionale, di supporto
e responsabile il cui obiettivo è quello di avere
Che ruolo avrà ora il Dottor Bruno? Ci sono altre
successo. Inoltre è importante che io sottolinei
procedure che lei ritiene importante menzionare?
che il Lacor è come una famiglia: tutto il nostro
personale viene al Lacor da giovane, inizia
Il Dr. Bruno rimane al Lacor come supporto per
con uno stage durante gli studi universitari e
progetti speciali e come esponente della Fondazione continua con un praticantato dopo la laurea.
Corti in Uganda. In questo suo ruolo lavora a
Questa frequentazione permette al Lacor di
stretto contatto con il Direttore Affari Istituzionali. educare e crescere le persone che vi lavorano nei
La direzione continua ad avere riunioni regolari
valori dei fondatori Piero, Lucille e Matthew: la
ogni due settimane a cui assiste anche il Dr. Bruno: professionalità, la compassione, l’integrità e la
non è più lui a decidere l’agenda, ora questo spetta
responsabilità sono i nostri valori condivisi che
al Dr. Opira Cyprian. Inoltre abbiamo esteso la
desideriamo trasferire a ogni membro dell’ospedale.
partecipazione a queste riunioni a altre figure chiave Mi sento fortunato perché posso lavorare in un
dell’ospedale: la Matron che è la responsabile del
ambiente davvero armonioso.
corpo infermieri, l’amministratore che dirige la
Laura Suardi
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Fondazione Canadese: notizie ed eventi
Da qualche tempo Dominique Corti ha aumentato la sua
presenza in Canada, terra natale della mamma Lucille.
La Fondazione Piero e Lucille Teasdale Corti opera, come
quella italiana, per diffondere l’operato del Lacor Hospital
e fornire supporto finanziario all’ospedale stesso. Poiché
negli ultimi tempi è stato creato un team ad hoc operante in
Canada e al contempo si desidera mantenere una uniformità
di fondo nelle iniziative e nei messaggi rivolti al pubblico,

I serbatoi dell’acqua piovana si vedono già da lontano,
sulla strada che porta al Lacor

Il Lacor Hospital
e l’ambiente - L’acqua
Questo è il primo di 2 articoli nei quali si
descrivono alcuni aspetti “nascosti” del Lacor
Hospital, che tuttavia sono importanti per
capire la ricerca della qualità dell’ospedale in
ogni ambito e l’attenta ponderazione che ogni
decisione richiede. Il rispetto dell’ambiente in cui

opera è preso in grande considerazione al Lacor
e ne sono testimonianza l’uso intelligente che
l’ospedale fa di acqua ed energia.
In questo numero vi racconteremo di come viene
usata e trattata l’acqua e nel prossimo numero ci
dedicheremo all’energia.
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è necessaria un’interazione più ravvicinata tra le due

parallelo sensibilizzare i bambini canadesi verso le situazioni

fondazioni. I mesi di Marzo ed Aprile hanno visto Dominique

di disagio che l’infanzia vive in molte realtà internazionali.

Corti impegnata in svariate iniziative sul territorio canadese:

Dieci giorni dopo si è inaugurata la mostra fotografica Lacor

il 10 marzo è stato dedicato alle scuole dove Dominique ha

Hospital al Museo della Civilizzazione di Québec.

illustrato a più di 800 studenti, debitamente preparati dai loro

Questo avvenimento, che durerà un mese, è stato organizzato

insegnanti, il Lacor Hospital. L’entusiasmo e l’interesse sono

nell’ambito del 400° anniversario della città di Québec che al

stati notevoli e ci saranno nel corso dell’anno altre iniziative

contempo coincideva con la “Settimana contro il razzismo”.

rivolte ai più giovani, in collaborazione con la Fondazione

L’inaugurazione è stata addolcita dalle voci del coro dei “Petits

Paul Gérin Lajoie, la cui missione è quella di contribuire

Chanteurs” del Québec, che hanno aperto ufficialmente la mostra.

all’educazione di base dei bambini nei paesi più poveri e in

Filippo Campo e Sophie Laferrière

I

l problema della scarsità di acqua in Uganda
non è ancora così generalizzato in quanto il paese gode in generale di buoni livelli di precipitazioni,
ma può diventare acuto nella zona di Gulu dove
la crescita molto rapida della città sta rapidamente
depauperando la falda freatica.
L’attuale consumo giornaliero del complesso
ospedaliero, comprendente anche le abitazioni dei
dipendenti, si aggira attorno ai 300 mc al giorno.
La fornitura viene effettuata pompando l’acqua
dal sottosuolo attraverso 7 pozzi, normalmente
di profondità inferiori ai 100 m, con pompe
elettriche. Esistono anche pozzi con pompe a mano
per le persone che frequentano l’area dell’ospedale:
i residenti e i parenti dei pazienti, oltre che una
pompa per la comunità esterna all’ospedale.
L’acqua dei pozzi viene regolarmente analizzata.
Oltre all’acqua dei pozzi, si raccoglie l’acqua
piovana in grossi serbatoi; essa viene utilizzata per
usi domestici e per le funzioni di lavanderia e la
pulizia dei pavimenti. Si vorrebbe incrementare
l’utilizzo dell’acqua piovana: l’ospedale ha infatti
una vasta superficie di tetti che sono naturali
raccoglitori di acqua piovana che può essere
convogliata verso i serbatoi di accumulo. Si intende
aumentare il recupero e si prevede l’installazione
di 14 serbatoi per i reparti che ne sono ancora
sprovvisti (chirurgia 1, medicina, malnutrizione),
la lavanderia, le case dei parenti, la scuola e le
case dei medici. Un progetto inerente ciò è già
stato presentato ad uno dei tradizionali donatori
dell’ospedale.
L’acqua del sottosuolo è una importante ricchezza
che va protetta. L’ospedale da anni ha eliminato
tutte le fosse settiche a perdita e si è dotato di un

completo sistema di fognature che convoglia tutte
le acque reflue dell’ospedale verso un sistema di
depurazione chiamato “Lagunaggio Aerobico”,
ideale per le caratteristiche ambientali di Gulu.
Questo sistema di depurazione infatti sfrutta la
disponibilità di ampi spazi, l’orografia del terreno
che permette di realizzare le diverse fasi del
processo in cascata per gravità senza richiedere
consumi di energia elettrica, il clima caldo,
soleggiato e ventoso che favorisce le reazioni di
depurazione senza richiedere particolari additivi
chimici. Offre inoltre la massima affidabilità (non
ci sono guasti) e necessità minime di interventi
tecnici. Il processo si basa sull’azione della luce
del sole, risorsa abbondante a Gulu e dell’ossigeno
dell’aria. Il sistema di depurazione dell’ospedale
è stato approvato e certificato dall’Autorità
Nazionale per l’Ambiente in Uganda: il flusso
che fuoriesce alla fine del processo di depurazione
è già pulito e non inquinante e dopo un ultimo
filtraggio naturale attraverso uno stagno ricco di
bei papiri e vita va a scaricarsi in un piccolo fiume
distante circa tre chilometri dall’ospedale.
L’approvvigionamento di risorse primarie per
l’ospedale rimane un tema che richiede costante
monitoraggio, analisi e miglioramento.
Per rimedi più radicali si è proposto ad un
donatore di finanziare uno studio complessivo del
problema del rifornimento idrico dell’ospedale e
delle possibili soluzioni.
Si spera che tale studio, che comprenderà anche
il problema dell’approvvigionamento d’energia
elettrica, possa essere effettuato nel corso di
quest’anno.
LAURA SUARDI
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Estratti conto: aiutateci a garantire
la trasparenza
Alla fine del mese di Febbraio 2008 abbiamo inviato a tutti i
donatori, del cui indirizzo siamo a conoscenza, l’estratto conto
delle donazioni effettuate nel 2007. L’estratto conto attesta la
data, l’ammontare e la modalità (CCP, bonifico, ecc.) di ogni
donazione effettuata. È uno strumento fondamentale che ci
permette di verificare la precisione delle nostre registrazioni.
Vi preghiamo di aiutarci segnalandoci eventuali discrepanze.

L’approvvigionamento di acqua è
un’attività che occupa molti bambini
in Uganda. Mentre i genitori sono
al lavoro nei campi, demandano la
raccolta di acqua ai figli, che spesso
dedicano anche 2/3 ore di marcia per
arrivare ai pozzi e per attendere il
proprio turno. Alla fine il tempo per
giocare è ridotto al minimo.
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MALARIA

costante disponibilità di

In un contesto di povertà estrema le malattie infettive

farmaci adeguati, la presenza

rappresentano la maggiore causa di ricovero e di morte. La

di un laboratorio efficiente

Malaria è’ sicuramente l’infezione più importante e diffusa.

e soprattutto di una banca

Nei bambini spesso si complica e può condurre ad anemia

del sangue costantemente

grave che necessita di ricovero e trasfusione sanguigna. Al

fornita. Nel distretto sono

St. Mary Hospital, nei mesi che seguono le piogge (Maggio-

in corso misure preventive

Giugno-Luglio) aumentano le zanzare e si arriva a oltre 300

volte alla diminuzione delle

visite ambulatoriali pediatriche giornaliere con una media di

zanzare e delle punture

80 ammissioni per malaria complicata e anemia.

(nebulizzazione di insetticidi

Sono bambini che solo se ricoverati e adeguatamente trattati

nelle abitazioni, distribuzione

sopravvivono e sono risparmiati da seri danni cerebrali

di zanzariere trattate con

permanenti dovuti alla malaria cerebrale.

insetticidi): pur sempre le

E pure solo se trasfusi possono superare lo stato di anemia

condizioni generali di igiene

altrimenti letale. Riveste pertanto massima importanza la

e povertà fra la gente che sta
lentamente riprendendo una
vita ‘normale’ dopo anni di conflitto, e vita in campi profughi,
inducono a pensare che per anni a seguire la malaria
continuerà ad essere diffusa e grave.
Nel corso del 2007 i bambini ricoverati per malaria grave al
Lacor Hospital sono stati 7.479, quelli ricoverati per anemia
grave sono stati 1.432. Di questi 219 sono morti per malaria e
138 per anemia grave. Come per altre malattie i decessi sono
occorsi per grave ritardo dovuto alla difficoltà di raggiungere
un centro di salute.
Dottor Massimo Serventi

L’esame per la malaria di una bambina: prelievo di sangue dal dito.

(Pediatra al Lacor, da 25 anni in Africa)
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