
 

 

 
 
 
 

Sistema Sanitario di Marituba:  
Piano di Sviluppo e Centro di Ricerca Clinica 

 
 
 
 

 
Presentazione 
Marituba è un comune dello Stato del Parà, regione amazzonica brasiliana e fa parte della regione 
metropolitana di Belem, capitale dello Stato. Marituba è una città che è nata intorno al “Lebbrosario 
di Marituba”, visitato da Papa Giovanni Paolo II nel 1980.  
In questa realtà sociale di profonda povertà e abbandono, il Dott. Marcello Candia e Mons. Aristide 
Pirovano hanno iniziato e sviluppato una grande attività nell’area sociale, educativa, pastorale e 
sanitaria.  
Questa missione è stata assunta della Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza, Opera 
Don Calabria, all’inizio del 1991. 
 
 
Sistema Sanitario di Marituba 
Il sistema Sanitario di Marituba, che è 
gestito dalla Congregazione PSDP, Opera 
Don Calabria, è formato dell’Hospital 
“Divina Provvidenza”, dal Centro 
Dermatologico “Dott. Marcello Candia”, 
dall’Abrigo “Joao Paulo II”, da due 
Poliambulatori e dalla “Casa da Criança”.  
Queste attività sanitarie sono responsabili 
dell’assistenza alla popolazione del 
Comune di Marituba, che conta più di 
centotrenta mila abitanti e di altri 
Comuni poveri della regione. 
 
 

L’obiettivo della Congregazione 
PSDP è mantenere queste attività 
“all’altezza dei tempi”, come diceva 
San Giovanni Calabria dell’Ospedale 
di Negrar. 
Per raggiungere questo obiettivo è 
stato pensato un Programma di 
Sviluppo che prevede, nel medio 
termine, l’ammodernamento della 
struttura fisica e della tecnologia 
medica e, con l’affiancamento del 
IRCCS “Sacro Cuore-Don Calabria” di 
Negrar (Vr), lo sviluppo del Centro di 
Ricerca Clinica. 



 
 

Riqualificazione e sviluppo della Struttura Fisica e Tecnologica  
Il Programma di Sviluppo del Sistemo Sanitario di Marituba prevede investimenti per 
l’adeguamento delle strutture fisiche alle legislazioni sanitarie vigenti e ampliamenti di servizi, 
come quello dello Emodialisi, con la costruzione della prima parte del Centro Clinico del HDP; 
adeguamento della struttura fisica dell’Abrigo “Joao Paulo II" per l’assistenza di lungodegenza e 
del Centro Dermatologico “Dott. Marcello Candia", ampliamento del laboratorio di ricerca.  

In relazione all’ammodernamento delle 
tecnologie mediche è previsto l'acquisto di 
una Risonanza magnetica, nuove macchine 
per l’emodialisi e il rinnovo di altre 
attrezzature e equipaggiamenti non più 
idonei o causa del tempo di utilizzo. 
L'ammodernamento della struttura fisica e 
tecnologica delle attività che compongono il 
Sistemo Sanitario di Marituba è fatto 
attraverso progetti specifici; molti di questi 
sono stati elaborati e attendono segni dello 

Provvidenza per essere realizzati, altri sono in fase di elaborazione. L'ammodernamento della 
struttura fisico e delle tecnologie mediche è necessario per la qualità dei servizi e per lo sviluppo 
del Centro di Ricerco Clinico. 
 
 
Centro di Ricerca Clinica 
La creazione del Centro di Ricerca clinica nel Sistema Sanitario di Marituba avrà la finalità di 
svolgere attività di ricerca a partire dall’attività esistente, che abbia una ricaduta diretta sullo 
sviluppo del Sistema Sanitario e dei suoi servizi al paziente, sulle esigenze sanitarie specifiche ed 
emergenti dell’area di riferimento e sulle 
politiche sanitarie governative. 
La ricerca clinica, cosi intesa, si muoverà a partire 
dall’esame della pratica clinica, formando il 
personale sanitario allo svolgimento delle proprie 
funzioni in maniera interdisciplinare, dando 
importanza all’evidenza medica, all’attenzione, 
alla verifica e validazione dei protocolli di diagnosi 
e cura, dando rilievo alla registrazione ed 
elaborazione dei dati clinici rispetto a particolari 
obiettivi di miglioramento. 
Il Centro di Ricerca Clinica si propone in tal modo 
di migliorare concretamente il processo di 
assistenza (prevenzione, diagnosi, trattamento, follow-up) mediante l’utilizzo dell’indagine clinica 
e lo studio analitico delle procedure, protocolli e risultati ottenuti, in modo da favorire sempre più 
l’assunzione di decisioni cliniche basato su evidenze.  
L’interazione e collaborazione con le autorità sanitarie locali è fondamentale per la sostenibilità e 
per la continuità dell’iniziativa, che sarà coerente con le direttive strategiche e operative 
ministeriali. Tra gli obiettivi del Centro di Ricerca clinica vi sarà anche l’instaurazione di 
collaborazioni e alleanze con Istituti di ricerca nazionali e internazionali. 
Nello sviluppo dei Centri di Ricerca clinica I’IRCCS Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di 
Negrar avrà un ruolo di riferimento e coordinamento sul piano metodologico, clinico e 
scientifico. 


