
 

 
 

 
 

 
 
 

“MSD For Mothers”: un contributo alla lotta globale  per salvare 
milioni di donne durante la gravidanza e il parto 

 
 

Cinquecento milioni di dollari per contribuire a salvare tre milioni di vite entro il 2015. Vite di giovani 
madri, colonne portanti di famiglie e comunità, messe a rischio da gravidanze e parti vissuti in 
realtà dove mancano assistenza sanitaria, competenze, infrastrutture. 
È questa la promessa del progetto “MSD For Mothers ” promosso da MSD per contribuire al 
raggiungimento del quinto degli “Obiettivi del Millennio” sanciti dalle Nazioni Unite: ridurre la 
mortalità materna del 75% e creare un accesso universale alla salute riproduttiva. 
Il progetto è stato presentato ufficialmente a livello mondiale nel settembre 2011 all’Assemblea 
Generale ONU e impegna MSD a collaborare, nel lungo periodo, con importanti organizzazioni 
mondiali del settore della salute per creare un mondo nel quale nessuna donna debba morire a 
causa delle complicazioni di una gravidanza o di un parto.  
Nell’ambito di questo progetto MSD Italia ha scelto di sostenere il “Programma DREAM” (Drug 
Resources Enhancement against AIDS and Malnutrition), avviato dalla Comunità di Sant’Egidio nel 
febbraio 2002 in Mozambico. 
MSD è l’unica azienda del settore privato che ha abbracciato l’iniziativa e ha stanziato 500 milioni 
di dollari per i prossimi dieci anni, oltre a mettere a disposizione le proprie conoscenze, scientifiche 
e commerciali, affinché i farmaci e le tecnologie oggi più efficaci siano disponibili ad un maggior 
numero di persone, si sviluppino sempre più nuove tecnologie all'avanguardia e migliori il livello di 
educazione e consapevolezza dell'opinione pubblica. 
 
Le dimensioni di un’emergenza  
Ogni giorno circa 800 donne perdono la vita a causa  delle complicanze di una gravidanza o di 
un parto. L’Organizzazione Mondiale della Sanità st ima che, nel solo 2010, siano state 
287.000. In tutto il mondo la mortalità materna è c ausa di oltre 1 milione di orfani l’anno. Nei 
prossimi dieci anni tre milioni di donne potrebbero  morire per complicanze legate alla 
gravidanza e al parto.  
Il 99% di questi decessi avviene in Paesi in Via di Sviluppo  e in contesti a risorse limitate dove la 
maggior parte degli eventi avrebbe potuto essere evitato. La più colpita è l’Africa Sub-Sahariana, 
dove avviene più della metà dei decessi, seguita dall’Asia Meridionale con un terzo. Ma la 
mortalità materna non è un problema che riguarda solo i Paesi in Via di Sviluppo. Negli Stati Uniti il 
tasso di mortalità materna è quasi raddoppiato dal 1990 a oggi. 
La maggior parte dei decessi potrebbe essere evitato se solo le donne avessero accesso 
all’assistenza durante la gravidanza e il parto, se avessero a disposizione personale specializzato 
perché spesso la tempestività di un intervento può fare la differenza tra la vita e la morte. Ad 
esempio, in caso di emorragia la morte insorge dopo solo due ore, un’iniezione di ossitocina è 
sufficiente a ridurre il rischio di emorragia, mentre le infezioni si possono prevenire semplicemente 
attraverso pratiche di buona igiene. Molte donne nei Paesi in Via di Sviluppo non sono in grado di 
permettersi cure di qualità o anche di pagare per il trasporto a una struttura sanitaria. Una grande 
maggioranza delle donne vive in aree rurali dove vi è un accesso limitato ai farmaci salvavita di 
base e alle attrezzature. Nei Paesi in Via di Sviluppo, solo il 46% dei parti è assistito da personale 
specializzato.  
 
L’impatto sulle famiglie e le comunità  
Nei Paesi in Via di Sviluppo la mortalità materna è devastante non solo per la famiglia, ma per 
l’intera comunità e per il Paese. Se la morte di una giovane madre è una tragedia ovunque, nelle 
comunità più piccole e più fragili gli effetti a catena sulla famiglia e la società sono inimmaginabili: i 
bambini che sopravvivono alle madri hanno maggiori probabilità di morire prima dei due anni e gli 
altri figli sono 10 volte più a rischio di abbandono scolastico, cattiva salute e morte precoce. 



Inoltre per ogni donna che muore al momento del parto, almeno altre venti rimangono disabili a 
vita. Le conseguenze possono essere disastrose se si considera cosa significhi per una famiglia il 
venire meno del lavoro non retribuito della madre o del reddito destinato a bisogni essenziali come 
cibo, educazione e farmaci. Si stima che il lavoro di una donna rappresenti circa un terzo del PIL 
mondiale  e che a causa dei decessi legati alle complicanze di un parto, l’economia mondiale 
perda circa 15 miliardi di dollari ogni anno . 
 
L’impegno di MSD 
“MSD For Mothers” si concentrerà sulle due principal i cause di mortalità materna: le 
emorragie post-partum, responsabili del 35% dei dec essi, e la pre-eclampsia o ipertensione 
gestazionale, responsabile di un altro 18%.  
Grazie alle indicazioni fornite da più di un centinaio di esperti del settore, MSD ha sviluppato una 
vera e propria impalcatura strategica che va ad identificare le aree prioritarie dove focalizzare le 
proprie risorse umane ed economiche.  
Particolare attenzione verrà prestata alla pianificazione familiare che gioca un ruolo importante per 
ridurre i tassi di mortalità. L'iniziativa si avvale dei suggerimenti di uno Steering Committee interno 
e di un Advisory Board esterno. MSD avrà la responsabilità dei programmi e dei risultati 
dell'iniziativa, ma si accerterà che a valutare e monitorare il proprio impegno sia un organismo 
indipendente.  
 
Le tre direttrici sulle quali si svilupperà l'iniziativa nel lungo periodo sono: 

Un accesso più ampio e veloce alle soluzioni più ef ficaci  
MSD ha intenzione di migliorare la qualità e la disponibilità di strumenti diagnostici e di 
prevenzione, nonché i trattamenti di intervento per l'emorragia post-partum e la gestosi (pre-
eclampsia). Inoltre, l'azienda consoliderà l'educazione sanitaria di ostetriche e levatrici, aiuterà a 
sviluppare modelli sanitari sostenibili e ad ampliare l'accesso alla pianificazione familiare.  

Innovazione 
Capitalizzando su un'eredità consolidata come azienda che ha scoperto e sviluppato farmaci e 
vaccini innovativi che hanno salvato la vita di milioni di persone, MSD collaborerà con i suoi 
partner per sviluppare tecnologie sanitarie innovative che possano anche essere utilizzate in 
contesti più svantaggiati. Si inizierà con una valutazione accurata di più di 30 tecnologie esistenti 
già rivelatesi promettenti, per poi sviluppare, in collaborazione con altri donatori, ONG e ricercatori, 
almeno 3 innovazioni che possano risolvere il problema dell'emorragia post-partum, della pre-
eclampsia e della pianificazione familiare.  

Educazione e sensibilizzazione 
MSD collaborerà con i maggiori esperti mondiali di salute materna per sensibilizzare l'opinione 
pubblica circa l'urgente necessità di ridurre i decessi, ponendosi come obiettivo il miglioramento 
delle politiche mondiali e nazionali. MSD lavorerà con le maggiori ONG e con le organizzazioni 
multilaterali per incentivare un maggiore impegno da parte del settore privato. Con “MSD For 
Mothers”, l’azienda si unisce a PMNCH e ad Every Woman Every Child delle Nazioni Unite Global 
Compact/UN Foundation Private Taskforce. 
 


