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Oggetto: Covid-19 Nota informativa da parte di Pfizer
Considerata l’eccezionalità della situazione sanitaria in Italia, interessata dall’emergenza legata al COVID-19, l’azienda
farmaceutica Pfizer sta prendendo delle decisioni che vogliono esprimere un senso di estrema responsabilità e di profondo
rispetto verso tutti gli operatori sanitari coinvolti in tale gestione emergenziale.
Alla luce anche degli ultimi DPCM e del relativo prolungamento delle misure di contenimento e per fare la nostra parte nel
garantire la massima tutela non solo dei nostri dipendenti ma della popolazione in senso ampio, Pfizer comunica quanto
segue:
•
•
•
•

Cancellazione della sponsorizzazione da parte di Pfizer in relazione ai congressi ed eventi scientifici residenziali ECM, fino
alla data del 31 Luglio 2020 incluso (ad eccezione dei virtual congresses, webinar e FAD in quelle Regioni dove tali
attività sono consentite).
Cancellazione degli eventi residenziali non-ECM fino alla data del 31 luglio 2020 incluso (ad eccezione dei virtual
congresses, webinar e FAD in quelle Regioni dove tali attività sono consentite).
Adozione dello stesso approccio anche per le riunioni ed eventi interni in Pfizer: non verrà organizzato alcun evento
interno residenziale fino alla data del 31 Luglio 2020 incluso.
Proseguimento temporale delle modalità di lavoro agile (smart working) per tutti i dipendenti di sede e per i dipendenti
operanti su tutto il territorio nazionale fino al 4 maggio 2020. Vogliamo comunque evidenziare che siamo disponibili a
garantire il nostro servizio di informazione scientifica in modalità virtuale, nel pieno rispetto delle esigenze e delle
richieste degli operatori sanitari. A questo scopo, abbiamo messo a punto una specifica piattaforma denominata VCC
(Virtual Customer Communication)

Pfizer, azienda leader mondiale tra le biofarmaceutiche, ricerca, sviluppa, produce e distribuisce prodotti per il trattamento
e la prevenzione delle malattie più diffuse e quelle rare. Ogni giorno, in tutto il mondo, le persone di Pfizer lavorano per un
unico grande scopo, quello di mettere a disposizione “Innovazioni che cambiano la vita dei pazienti”. In qualità di azienda
leader, Pfizer collabora da sempre, e in spirito di partnership, con le strutture sanitarie, i governi, le autorità locali, gli enti,

le associazioni dei pazienti e le società medico-scientifiche, per favorire l’accesso a cure affidabili e sicure per tutti e
migliorare la qualità della vita dei pazienti.
In questa ottica ci stiamo fortemente impegnando a dare il nostro contributo in aiuto dei pazienti, delle persone più fragili e
degli operatori sanitari, nel rispetto delle nostre competenze ed expertise.

In particolare:
•
•
•
•

presso i nostri due stabilimenti di Ascoli Piceno e di Catania, stiamo operando tutti gli sforzi possibili per continuare a
garantire la continuità della produzione e dell’approvvigionamento dei farmaci. Collaboriamo quotidianamente con
Pfizer Global per assicurare l’approvvigionamento di tutti i farmaci approvati e commercializzati nel nostro Paese;
stiamo donando alle regioni italiane maggiormente impattate dall’emergenza farmaci per un valore complessivo di circa
2,5 Milioni di euro. Si tratta di antibiotici, steroidi, anti-fungini, dopamina e vaccini, che possono essere indicati nella
prevenzione e gestione di alcune serie complicanze per i pazienti colpiti da coronavirus;
ci stiamo fortemente impegnando per garantire nelle aree più colpite dall’emergenza la consegna a domicilio di farmaci
essenziali nel trattamento di alcune malattie che determinano condizioni di particolare fragilità;
siamo in continuo contatto con le principali associazioni ed enti (quali Protezione Civile, Associazioni Donatori Volontari
di Sangue ed altri) per valutare insieme le loro necessità a cui potremmo andare incontro offrendo il nostro contributo
con iniziative di volontariato.

La posizione della filiale italiana è in linea con quanto l’azienda sta già facendo a livello globale, impegnata a sostenere le
attività di soccorso nelle aree colpite, per aiutare i governi e le istituzioni sanitarie a combattere il diffondersi del contagio.
Siamo orgogliosi di operare in un Paese come il nostro, che nelle situazioni più difficili sa valorizzare al meglio le proprie
risorse e mettere a fattor comune conoscenze e competenze per poterne uscire più forti di prima.
Ringraziamo le Istituzioni, i medici e gli operatori in prima linea, i cittadini. E vi diciamo che anche noi ci siamo.
Cordiali saluti.
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