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ABCD 

Gent.mo Prof. Guastamacchia, 
 
il mese scorso Le ho scritto per ringraziarLa, per dirLe che Le sono 
vicino mentre sta vivendo questa sfida inattesa affrontandola in 
modo straordinario e facendo l’impossibile per il bene dei pazienti e 
di tutti noi. 
Oggi vorrei spiegarLe come, in questo momento di grande difficoltà 
per il Paese, Boehringer Ingelheim Italia si sta muovendo per 
sostenere medici e pazienti che stanno lottando contro la pandemia 
di COVID-19.  
L’Azienda è consapevole dell’attenzione che va dedicata, in questo 
contesto, ai pazienti con malattie croniche.  
Per questo motivo, abbiamo concordato con AIFA una donazione di 
farmaci indicati per patologie croniche afferenti all’area respiratoria, 
cardiovascolare e metabolica, e per le emergenze per un valore di 1 
milione di euro. Questi farmaci saranno destinati agli Ospedali, 
secondo modalità concordate tra AIFA e le singole Regioni, con 
l’intento ad aiutare a garantire risorse e accesso alle cure più adeguate 
al maggior numero possibile di pazienti, attualmente ospedalizzati.  
  
Abbiamo inoltre aderito all’iniziativa #NonLasciamoliSoli, lanciata da 
Unamsi (Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione), 
donando ad Aziende Ospedaliere della Lombardia, Liguria, Emilia 
Romagna, Campania, Sicilia e Puglia circa 300 tablet, che consentono 
a coloro che sono ricoverati in isolamento di comunicare con i propri 
cari a casa e sentirsi meno soli. 
 
Boehringer Ingelheim Italia, inoltre, continua a tutelare la salute dei 
pazienti, garantendo la continuità operativa dei siti di Fornovo San 
Giovanni (Bidachem) e di Noventa Padovana e la regolare e 
tempestiva fornitura dei propri prodotti, nonché la salute dei propri i 
collaboratori, adottando le migliori misure di protezione per chi opera 
nelle aree di produzione e mantenendo lo smartworking per tutti gli 
altri collaboratori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gent.mo  
Prof. Edoardo Guastamacchia 
AME 
Asssociazione Medici 
Endocrinologi 
 
Milano, 27 aprile 2020  
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Con la speranza che Lei possa continuare a sentire la vicinanza di 
Boehringer Ingelheim ed il nostro costante impegno nel mettere 
sempre al centro i pazienti e chi si prende cura di loro, La ringrazio. 
 
Cordialmente, 
 

 
Sabine Greulich 
Amministratore delegato Boehringer Ingelheim Italia 


