
OSPEDALE B. ASILI DI LUWEERO
da piccolo dispensario…… a molto di piu’

 
pazienti visitati in ambulatorio

 
pazienti visitati in ambulatorio divisi per genere
                    

Il numero di donne che si sottopone a visite 
malattie principali per cui le persone si rivolgono all’ospedale includono la malaria, la polmonite, altre 
infezioni respiratorie, il tifo, le malattie gastrointestinali, della pelle, le malattie tr
l’AIDS, l’ipertensione, il diabete. 
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OSPEDALE B. ASILI DI LUWEERO
da piccolo dispensario…… a molto di piu’

 

pazienti visitati in ambulatorio (dal 2014/15 al 2018/19) 

pazienti visitati in ambulatorio divisi per genere 

Il numero di donne che si sottopone a visite ambulatoriali è più alto di quello 
malattie principali per cui le persone si rivolgono all’ospedale includono la malaria, la polmonite, altre 
infezioni respiratorie, il tifo, le malattie gastrointestinali, della pelle, le malattie tr
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OSPEDALE B. ASILI DI LUWEERO 
da piccolo dispensario…… a molto di piu’ 

 

 

ambulatoriali è più alto di quello degli uomini (54%). Le 
malattie principali per cui le persone si rivolgono all’ospedale includono la malaria, la polmonite, altre 
infezioni respiratorie, il tifo, le malattie gastrointestinali, della pelle, le malattie trasmesse sessualmente, 
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SERVIZI ALLA MATERNITA’

 

 
 

L’anno scorso i tagli cesarei sono stati il 23% rispetto al numero totale 
chirurgici 

I tagli cesarei vengono effettuati 
generalmente si  fanno in emergenza.
in ospedale solo quando le cose non procedono normalmente. Molte volte però è troppo tardi e le 
mamme arrivano quando il bambino è morto o 
donna.  
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NUMERO DI DONNE SEGUITE IN GRAVIDANZA
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SERVIZI ALLA MATERNITA’ 

L’anno scorso i tagli cesarei sono stati il 23% rispetto al numero totale degli interventi 

I tagli cesarei vengono effettuati sulle donne che rischiano la propria vita e quella del bambino
in emergenza. La maggior parte di loro, infatti, preferisce partorire a casa

in ospedale solo quando le cose non procedono normalmente. Molte volte però è troppo tardi e le 
no quando il bambino è morto o è in corso un’emorragia che mette a rischio la vita della 
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degli interventi 

 

la propria vita e quella del bambino e 
di loro, infatti, preferisce partorire a casa e corre 

in ospedale solo quando le cose non procedono normalmente. Molte volte però è troppo tardi e le 
che mette a rischio la vita della 
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Il numero delle vaccinazioni è aumentato del 29% nello scorso anno finanziario 2018/2019. Questo 
dimostra che sempre più persone si rivolgono a questo 
e bambini. 

 

 
INTERVENTI CHIRURGIGI – TENDENZA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
 
  

NUMERO TOTALE INTERVENTI 

 

Sono molte le emergenze che giungono in ospedale. Tuttavia, 
tutti, perchè ancora non disponiamo di un pronto soccorso. Nei casi più gravi siamo costretti ad 
indirizzare le persone agli ospedali della 
trasporto. 
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Il numero delle vaccinazioni è aumentato del 29% nello scorso anno finanziario 2018/2019. Questo 
dimostra che sempre più persone si rivolgono a questo servizio. La maggior parte 

TENDENZA NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI 

2014/015 2015/016 2016/2017 

     3,185        1,902            2,323 

Sono molte le emergenze che giungono in ospedale. Tuttavia, non siamo in grado di dare soccorso a 
tutti, perchè ancora non disponiamo di un pronto soccorso. Nei casi più gravi siamo costretti ad 

li ospedali della capitale, ma purtroppo molti di loro muoiono durante il 
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vaccinazioni

 

Il numero delle vaccinazioni è aumentato del 29% nello scorso anno finanziario 2018/2019. Questo 
servizio. La maggior parte sono mamme gravide 

 2017/2018 2018/2019 

2,323           1,627           2,462  

siamo in grado di dare soccorso a 
tutti, perchè ancora non disponiamo di un pronto soccorso. Nei casi più gravi siamo costretti ad 

, ma purtroppo molti di loro muoiono durante il 

 

7.612 

18 19 



 

 

ALTRE ATTIVITA’ IN OSPEDALE 

  
Pazienti a cui vengono date informazioni sanitarie 

 

  
Pazienti in attesa di essere visitati 

  
 

Il Vescovo Paul della diocese di Luweero in visita ai malati la vigilia di Natale 
 


