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Emergenza Sanitaria Coronavirus 
 
Bayer dona clorochina, in accordo con AIFA, per utilizzo in Italia 
 

x La donazione è di circa un milione di compresse  
 
x Clorochina è stata inserita da AIFA nell’elenco dei medicinali con indicazione 

terapeutica diversa da quella autorizzata e impiegabili per il trattamento di pazienti 
affetti da COVID-19  

 
 
Milano, 24 aprile 2020 – Sulla base di un protocollo siglato con AIFA (Agenzia Italiana del 
Farmaco), Bayer annuncia la donazione di circa un milione di compresse di clorochina. 
 
Infatti, la Commissione Tecnico-Scientifica di AIFA, il 13 marzo 2020 ha inserito la 
clorochina, assieme ad altri farmaci, nell’elenco dei medicinali con indicazione 
terapeutica diversa da quella autorizzata e impiegabili per il trattamento di pazienti affetti 
da COVID-19 (GU del 17 marzo 2020, nr. 69). 
 
La clorochina, inoltre, è stata inserita ufficialmente nel Vademecum per la cura delle 
persone con malattia da COVID-19 della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali - 
versione 2.0 del 13 Marzo 2020 -. 
 
“In un contesto drammatico e internazionale come quello attuale, la priorità di Bayer è 
aiutare i pazienti di tutto il mondo, attraverso uno sforzo collettivo senza precedenti, anche 
in collaborazione con altre aziende farmaceutiche”, dichiara il dottor Franco Pamparana, 
Direttore Medical Department di Bayer Italia.  
 
Bayer, in considerazione della pandemia da COVID-19, sostiene le attività dei Paesi che 
hanno in cura pazienti affetti da SARS-CoV-2, contribuendo ad alleviare le pressioni sui 
sistemi sanitari. 
 
Il coordinamento e la supervisione dell’utilizzo di clorochina fuori dalle indicazioni 
terapeutiche autorizzate, è sotto la responsabilità esclusiva delle autorità sanitarie 
competenti di ciascun Paese. La clorochina, infatti, in questa particolare emergenza, va 



 

- 2/2 - 

 

assunta sotto stretta valutazione medica poiché i farmaci soggetti a prescrizione devono 
essere utilizzati esclusivamente sotto la guida di un medico. 

Bayer produce la clorochina, farmaco antimalarico, fuori dall’Unione Europea; le autorità 
cinesi l’hanno indicata come trattamento raccomandato per COVID-19. 
 
 
Bayer 
Bayer è un’azienda globale con competenze chiave nei settori della Salute e della Nutrizione. I prodotti e i servizi sono 
concepiti per migliorare la qualità della vita delle persone e cercare di rispondere alle sfide di una popolazione crescente 
e che vive più a lungo. Allo stesso tempo, il Gruppo punta a creare valore attraverso innovazione, crescita e un’elevata 
redditività. Bayer fonda la propria attività su principi di sviluppo sostenibile e di responsabilità etica e sociale. Nel 2019, il 
Gruppo ha impiegato 104.000 collaboratori e registrato un fatturato di 43,5 miliardi di Euro. Le spese in conto capitale 
ammontano a 2,9 miliardi di Euro e gli investimenti in Ricerca & Sviluppo a 5,3 miliardi di Euro. Maggiori informazioni sul 
sito Bayer.it. 
 
 
Forward-Looking Statements  
This release may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer 
management. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences 
between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates 
given here. These factors include those discussed in Bayer’s public reports which are available on the Bayer website at 
www.bayer.com. The company assumes no liability whatsoever to update these forward-looking statements or to 
conform them to future events or developments.  
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Emergenza Coronavirus 

Bayer dona un milione di Euro agli ospedali della Lombardia per 
acquistare macchinari salvavita 

• La donazione a Regione Lombardia che ha attivato un fondo speciale a sostegno 
dell’emergenza 

• Il contributo destinato all’acquisto di macchinari per la terapia intensiva e subintensiva  
 
 
Milano, 18 marzo 2020 – Bayer sostiene gli ospedali Lombardi con una donazione di un 
milione di Euro. A ricevere il contributo è la Regione Lombardia, che lo utilizzerà per 
acquistare macchinari di terapia intensiva e subintensiva per gli ospedali in emergenza. 
 
"Oggi guardiamo alla Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia COVID-19, con 
grande preoccupazione. Abbiamo deciso di offrire un significativo contributo laddove la 
situazione è maggiormente allarmante per pazienti, medici, infermieri e cittadini”, dichiara 
Monica Poggio – Ceo di Bayer in Italia.  
 
Il drammatico numero di casi in Lombardia e nelle sue province mostra un trend in crescita 
dei pazienti che hanno e avranno bisogno di terapia intensiva. “E’ di fondamentale 
importanza garantire risorse e accesso alle cure più adeguate del maggior numero di 
persone possibile - continua Poggio - e ci auguriamo che, anche grazie a questa donazione, 
gli ospedali Lombardi così duramente messi alla prova possano potenziare i posti in terapia 
intensiva e subintensiva per trattare i pazienti più gravi”. 
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La donazione agli ospedali Italiani si aggiunge ai fondi e ai farmaci già inviati dal Gruppo 
Bayer per sostenere l’emergenza Coronavirus in Cina.  
 
“Mi auguro che questo gesto di solidarietà all’Italia possa essere un aiuto concreto alla 
grave situazione di emergenza in Lombardia, così duramente colpita dal Coronavirus, e 
sostenere attivamente l’azione degli ospedali e del personale sanitario che lavorano 
incessantemente per tutelare la salute dei cittadini”, conclude Werner Baumann, CEO di 
Bayer AG. 
 
 
Bayer 
Bayer è un’azienda globale con competenze chiave nei settori della Salute e della Nutrizione. I 
prodotti e i servizi sono concepiti per migliorare la qualità della vita delle persone e cercare di 
rispondere alle sfide di una popolazione crescente e che vive più a lungo. Allo stesso tempo, il 
Gruppo punta a creare valore attraverso innovazione, crescita e un’elevata redditività. Bayer fonda 
la propria attività su principi di sviluppo sostenibile e di responsabilità etica e sociale. Nel 2019, il 
Gruppo ha impiegato 104.000 collaboratori e registrato un fatturato di 43,5 miliardi di Euro. Le spese 
in conto capitale ammontano a 2,9 miliardi di Euro e gli investimenti in Ricerca & Sviluppo a 5,3 
miliardi di Euro. Maggiori informazioni sul sito Bayer.it. 
 
 
Contatti: 
Grazia Bonvissuto, phone 02 3978.2845 
Email: Grazia.bonvissuto@bayer.com 
Segui @BayerItalia su Twitter e Instagram  
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