
L’accesso ai servizi di salute è in genere più facile nelle 
grandi aree urbane, anche in quei Paesi come il Brasile in 
cui è presente un Sistema Sanitario Nazionale (SUS) che 
copre buona parte del territorio nazionale. Per questo 
motivo generalmente rimangono senza servizi sanitari 
le comunità periferiche delle città e rurali, in cui spesso 
risiedono gli “ultimi”, che noi di AIFO aiutiamo con i nostri 
52 progetti di cooperazione socio-sanitaria nel mondo. Per 
questo le strutture di cure intermedie offrono, anche in 
situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo, 
uno strumento concreto per la salute e l’inclusione dei 
più deboli, in quanto luoghi di assistenza integrata e 
multidisciplinare tra ospedale e territorio, salvaguardando 
anche le capacità di accoglienza degli Ospedali stessi.

Il progetto AIFO “RERSUS Cure intermedie”, appena 
concluso e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, 
ha permesso lo scambio di strategie e competenze 
tra il Sistema Sanitario Nazionale italiano e il Sistema 
Unico di Salute brasiliano. Attraverso il trasferimento di 
tecnologie e strumenti gestionali nel contesto delle cure 
intermedie, concentrandosi sull’assistenza di pazienti 
con patologie croniche. In Brasile il progetto permetterà 
l’avvio di una Unità pilota di Cure Intermedie all’interno 
dell’Ospedale Municipale di Niterói (Stato di Rio de Janeiro), 
promuovendo l’inclusione delle fasce più vulnerabili della 
popolazione, con l’intento di contrastare le disuguaglianze 
in ambito sanitario, favorendo lo sviluppo di una sanità 
pubblica gratuita. L’iniziativa RERSUS ha creato le basi per 
lo sviluppo del settore delle cure intermedie nel contesto 
brasiliano e per il miglioramento di quelli già esistenti in 
Emilia-Romagna. Il carattere innovativo, l’impatto sanitario, 
l’interesse di nuovi partner, ne favoriscono la sostenibilità 
e la sua continuità: per questo stiamo partecipando alla 
realizzazione di studi di fattibilità per un nuovo progetto 
che coinvolga più Stati brasiliani e più servizi sanitari della 
Regione Emilia-Romagna. 

GRAZIE ALLE CURE INTERMEDIE, LA COMUNITÀ E I PIÙ DEBOLI TORNANO AL CENTRO.
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