
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEM VIVER – accesso ai servizi di salute primaria per 
la popolazione vulnerabile di Cidade Olimpica, 

colpita dalla pandemia da COVID-19 
 

 

Luogo di intervento 
Cidade Olimpica, São Luis (Stato del Maranhão) 
 

Partner: ASSOCIAÇÃO SANTO ANTONIO DOS PRETOS  
 

Durata del progetto: 6 mesi (2021)  
 

Co-finanziamento: Comune di brescia (Consulta per la Pace 
e la Cooperazione)  
 

Descrizione 
 

Il bairro di Cidade Olímpica è situato nel municipio di São 
José de Ribamar, nell’area urbana di São Luis, capitale dello 
Stato del Maranhão. E’ caratterizzata da elevata 
vulnerabilità e rischio sociale e dalle difficoltà di accesso ai 
servizi sanitari di base. Il 13% dei 96 mila abitanti del bairro 
vive in povertà estrema e quasi il 58% ha un reddito pro 
capite minore o uguale a metà del salario minimo (pari a 
meno di 9 dollari al giorno). 
Nel 2020, le problematiche socio-sanitarie si sono 
notevolmente accentuate con l’emergenza sanitaria 
creatasi con la diffusione della pandemia da COVID-19.  
I dati collocano il Brasile al terzo posto per numero di 
contagi al mondo, dopo Stati Uniti e India; São Luís è una 
delle città più colpite dal Covid-19 in tutto il paese. 
 

 
 

Il municipio di Ribamar ospita 36 Unidades Básica de Saúde 
(UBS) strutture pubbliche di assistenza sanitaria di base in 
pediatria, ginecologia, medicina generale, infermieristica e 
odontoiatria, effettuare test di laboratorio e vaccini e 
reperire farmaci di base. All’interno delle UBS operano ad 
oggi 47 Equipes de Saúde da Família, team che si occupano 
di assistenza sanitaria e prevenzione presso le famiglie. 
Ciascuna equipe assiste  circa 3-4.000 persone, ma senza 
riuscire ad offrire una copertura adeguata alle comunità 
più remote e povere di Cidade Olimpica (Santana, São Brás 
Macaco e Residencial Olímpico) le quali sono obbligate ad 
utilizzare i servizi offerti presso altre aree del municipio. 
In questo contesto è pertanto di fondamentale importanza 
continuare con l’azione di rafforzamento dei servizi sanitari 
per garantire l’accesso alla popolazione più vulnerabile.  

Ciò avverrà integrando attività di sensibilizzazione e 
contenimento dell’epidemia da COVID-19 e altri servizi che 
le UBS non riescono a garantire,  riferendo i pazienti più 
critici  verso le strutture pubbliche di riferimento.  
 

Obiettivo del progetto  
 

Aumentare l’accesso ai servizi di salute primaria per la 
popolazione vulnerabile di Cidade Olímpica  
 

Attività  
 

- Formazione per agenti comunitari delle Equipes de Saúde 
de Familia (ostetricia e ginecologia, patologia neonatale, 
programmi di vaccinazione, supporto nutrizionale, 
ipertensione, malattie respiratorie e gastrointestinali, 
malattie infettive e sessualmente trasmissibili, igiene 
personale e comunitaria, nozioni di primo soccorso).  
 

 - Visite cliniche a domicilio per le persone più vulnerabili 
affette da COVID-19; bambini 0-6 anni per il contrasto di 
malattie virali, malnutrizione e anemia;  donne in età fertile 
per la prevenzione di malattie legate all’ipertensione e 
tumori al seno e al collo dell’utero; anziani con problemi di 
ipertensione e diabete.  
 

- Informazione e sensibilizzazione sanitaria per leader di 
comunità e famiglie di Santana, S.B. Macaco e R.Olímpico 
 

Durante ciascun incontro formativo verranno affrontate 
tematiche di prevenzione della diffusione del COVID-19  
 

Beneficiari  
 

- 20 operatori sanitari delle UBS di São José de Ribamar 
destinatari delle attività di formazione;  
- 100 famiglie residenti a Cidade Olímpica 
- 300 persone, 10 leader e 100 famiglie beneficiarie delle 
visite cliniche a domicilio e dell’azione di sensibilizzazione 
sanitaria. 
 

Costi del progetto 
 

Costo totale:  €  9.534 
Fondi da raccogliere MMI:  € 2.124 

 

 
 

Donazione online www.medicusmundi.it 
 

Ogni donazione è fiscalmente deducibile. 
Per saperne di più: www.medicusmundi.it 

 

 
 

http://www.medicusmundi.it/
http://www.medicusmundi.it/

