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Una presenza globale

• Fatturato pari a 48 miliardi di dollari

• 76.000 dipendenti, di cui 15.000 ricercatori
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• Presenza in più di 70 Paesi e attività in oltre 140

• 1,1 miliardi di dollari in programmi di responsabilità sociale di 

impresa



• Presenti dal 1956

• Fatturato pari a circa 800 milioni di €

• 1.200 dipendenti

La nostra presenza in Italia
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• 1.200 dipendenti

• 2 stabilimenti di produzione

• Partnership strategiche con aziende 

italiane (Sigma Tau, Mediolanum)

• Facciamo cultura con la Fondazione MSD



Cardiovascolare Diabete/
Obesità

Metabolismo osseo/
Immunologia/
Respiratorio/
Dermatologia

Oncologia
Neuroscienze/ Malattie 

Le nostre aree terapeutiche
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Oncologia
Neuroscienze/
Oftalmologia

Salute della 
Donna/

Endocrinologia
Prodotti maturi

Malattie 
Infettive

Vaccini Farmaci
Biologici



Le nostra pipeline
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• Ogni giorno circa 1.000 donne• Ogni giorno circa 1.000 donne

La mortalità materna

• Ogni giorno circa 1.000 donne
muoiono durante la gravidanza o il
parto per cause che sono prevenibili

• Circa 358,000 giovani donne sono
morte dando alla luce nel solo 2008

• Le ragazze tra i 16 e i 18 anni corrono
un rischio doppio di morire
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India è il 
Paese con il 

maggior 
numero di casi

Niger è il 
Paese dove è 
più pericoloso 

partorire

1 su 4,300 nei 
Paesi 

Sviluppati 
vs 

1 su 31 nei 
Paesi in via di 

sviluppo

Meno della 
metà dei parti 
è assistito in 
Asia  e Africa



• Frequentemente muore
anche il bambino

• Gli altri figli difficilmente
riceveranno assistenza

La morte di una mamma ha un impatto devastante sulla fam iglia, 
la comunità e il Paese
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riceveranno assistenza
sanitaria o un’educazione

• Il lavoro retribuito delle
donne – agricoltura, lavori
domestici, educazione dei
figli e altri compiti – è pari
ad un terzo del PIL 
mondiale



3 milioni di vite nei prossimi 10 anni

Infection
15%

Severe 
bleeding

24%

Eclampsia
12%

• Cinque cause cliniche “spiegano” il 

72% della mortalità materna

• Ma un ruolo importante lo giocano 

anche altri fattori diretti (mancanza 

9

Unsafe 
abortion

13%

12%

Obstructe
d labor

8%Other 
direct 

causes
8%

Indirect 
causes

20%

Fonte: US Agency for International Development

anche altri fattori diretti (mancanza 

di accesso ai servizi di 

pianificazione familiare o 

assistenziali) e indiretti (barriere 

socio-culturali, costi, distanze, 

problemi strutturali dei sistemi 

sanitari)



Un impegno globale

Nel 1990, le Nazioni Unite hanno
lanciato gli Obiettivi del Millennio: il #5a 
si pone l’obiettivo di ridurre la mortalità
materna del 75% mentre il #5b di creare
un accesso universale alla salute 
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un accesso universale alla salute 
riproduttiva

Mentre alcuni Paesi stanno facendo progressi, molti sono
rimasti indietro. Il mondo è molto lontano dal 
raggiungimento di questi obiettivi



“Oggi, MSD si impegna affinchè nessuna donna 
debba morire a causa delle complicanze di una
gravidanza o di un parto”

- Ken Frazier

L’Annuncio ufficiale
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• Il 20 Settembre, 2011 MSD ha stanziato 500 milioni di dollari 
per contribuire a ridurre del 75% la mortalità materna

• Focus sulle due principali cause di mortalità materna: la pre-
eclampsia e l’emorragia



MSD è impegnata affinchè
nessuna donna debba
morire dando la vita

• Mettendo a disposizione, le 
nostre risorse finanziarie ed
umane e le conoscenze
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La nostra visione

umane e le conoscenze
scientifiche

• Creando opportunità
sostenibili per il miglioramento
dei sistemi sanitari per le 
donne e le loro famiglie

• Agendo come un partner 
affidabile in tutto il mondo
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Cosa ci hanno detto i nostri interlocutori

200+ stakeholders in tutto il mondo ci hanno fornito gli input per 
aiutarci a delineare la strategia di lotta contro la mortalità materna

• Molte tecnologie esistenti devono essere modificate per un uso

più ampio

• Vi è un’abbondanza di nuove tecnologie nella pipeline

• Molti prodotti devono essere sviluppati e regolamentati

Innovazione: 
mappatura, 

sviluppo o modifica

• Rafforzare la capacità dei servizi sanitari e delle Comunità locali
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Aaumentare
l’accesso a 

soluzioni e forniture
di provata efficacia

Governi e imprese
devono fare di più; 

Maggiore 
consapevolezza

• Rafforzare la capacità dei servizi sanitari e delle Comunità locali

• La pianificazione familiare riduce la mortalità materna

• Superare i colli di bottiglia di forniture, scarsa formazione del 

personale sanitario e le barriere culturali all’accesso

• Necessaria una maggiore attenzione a livello mondiale e azioni

concrete da parte dei governi locali

• Manca il coinvolgimento del settore privato

• Necessario anche andare oltre la scadenza del 2015



MSD for Mothers Starting Framework

PRODOTTI E 
INNOVAZIONE

ACCESSO PARTNERSHIP

Sviluppare
tecnologie e servizi
all’avanguardia in 

Migliorare 
l’educazione 

sanitaria

Favorire la 
partecipazione  e la 

collaborazione 
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Supportato dall’expertise commerciale e scientifica dell’Azienda
e dalle sue risorse umane e finanziarie

all’avanguardia in 
contesti poveri e 

svantaggiati.

sanitaria
Agevolare la 
pianificazione 

familiare.

collaborazione 
pubblico privato

Soluzioni per risolvere i casi di emorragia post partum, 
preeclampsia e per aumentare la pianificazione familiare



MSD Italia e la Comunità di S.Egidio

• Partnership tra MSD Italia e Comunità di Sant’Egidio per 

un programma triennale che si inserisce nella cornice 

della lotta all’HIV

• 11 Centri Sanitari del Paese 

• Collaborazione con il governo mozambicano
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• Collaborazione con il governo mozambicano

• Screening, Prevenzione, Somministrazione terapia ARV, 

assistenza al parto, assistenza domiciliare, supporto 

nutrizionale

• Formazione personale medico, paramedico e attivisti



MSD Italia e i Medici Volontari Italiani

• Il tasso di mortalità infantile (n. di decessi bimbi inferiori all’anno su 100.000 nati vivi) è del 62,5 (Italia 

3.14). Il tasso di mortalità materna è di 487 su 100.000 nati vivi (Italia 5).

• Il tasso di fecondità (bambini nati per donna) è del 5.4 (con notevoli differenze tra popolazione inurbata 

e rurale).

• Intorno a Murambi gravitano 39 villaggi per una popolazione di oltre 30.000 persone, assistite 

esclusivamente da personale infermieristico
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• Partnership tra MSD Italia e MVI in favore del Centre de Santé nel distretto di 

Rwamagana, in località Murambi prevede:

• 6 mesi di formazione per due infermieri a Kigali

• Programma di pianificazione familiare in collaborazione con il Governo Rwandese e 

USAID

• Formazione di 2 medici del centro di Rwamagana



MSD Italia e AMU

• Partnership tra MSD Italia e AMU per attività di 

formazione a distanza presso l’Ospedale “Mary Health 

of Africa”, situato a Fontem, nel Distretto di Lebialem, 

nel Cameroun

• 5 medici + 98 (tra operatori sanitari e amministrativi) che 
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servono l’intera popolazione del distretto 

• Connessione satellitare 

• 24 Lezioni Marzo 2013 – Marzo 2014

• Ulteriore opportunità di formazione per gli studenti della 

vicina scuola superiore

• Progetto generatore di reddito



1. Uso terapeutico dei contraccettivi;
2. La menopausa: fisiologia e terapia delle modificazioni fisiopatologiche;
3. Il sanguinamento uterino in postmenopausa: valutazione ecografica dello spessore 

endometriale e degli altri segni di patologia;
4. Profilassi antibiotica nella chirurgia ginecologica;
5. Linee guida sulla profilassi della trombosi venosa profonda in chirurgia ginecologica;
6. Malattie del tessuto connettivo;
7. Principi di cardiotocografia 1 e 2;

MSD Italia e AMU
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7. Principi di cardiotocografia 1 e 2;
8. Il monitoraggio ecografico della gravidanza;
9. Ipertensione in gravidanza, pre-eclampsia e eclampsia;
10. Diabete in gravidanza;
11. Trattamento dell’iperemesi gravidica e della febbre in gravidanza;
12. Linee guida sulla gestione della gravidanza gemellare;
13. Linee guida sull’impiego profilattico delle Immunoglobuline anti-D nella donne RH 

negative;
14. Sanguinamenti uterini in gravidanza, aborto e morte endouterina del feto;
15. Uso terapeutico del progesterone naturale nella minaccia di parto pre termine in donne 

con cervice uterina raccorciata alla valutazione ultrasonografica.



Il Mectizan Donation Program

• L’oncocercosi (o cecità fluviale) e’ una malattia infettiva 
trasmessa da micro-organismi presenti nei fiumi a rapido 
scorrimento

• La cecità fluviale è endemica in 33 Paesi dell’Africa e 
America Latina

• Dal 1987, MSD distribuisce gratuitamente il MECTIZAN 
per il trattamento dell’oncocercosi

– 850 milioni di trattamenti a 110 milioni di persone

– 3,5 miliardi di compresse per un valore di 5 miliardi di $

• Nel 2008, la Colombia annuncia l’eradicazione della 
malattia. Nel 2010, l’Ecuador

– In America Latina, il 34% della popolazione non è 
più a rischio di contrarre l’oncocercosi
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Vi ringrazio
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