L’IMPEGNO DI BRISTOL MYERS SQUIBB PER L’EMERGENZA COVID-19
Roma, 24 aprile 2020 – Bristol Myers Squibb in questa grave e delicata situazione, ha
deciso di rispondere all’appello lanciato dall’Italia per fronteggiare l’attuale
emergenza legata al COVID-19.
“Continuiamo il nostro impegno con azioni concrete per aiutare il nostro Paese, le
Istituzioni ed i volontari a gestire questo drammatico momento – afferma Emma
Charles, General Manager Bristol Myers Squibb Italia -. La nostra priorità è rivolta ai
nostri pazienti, per i quali vogliamo garantire che non vi siano interruzioni nelle loro
terapie, assicurando la disponibilità dei nostri farmaci. Abbiamo altresì adottato delle
misure significative per tutelare la sicurezza dei nostri dipendenti”
Sosteniamo la nostra comunità con azioni a tutela degli operatori sanitari,
dei volontari e delle categorie più deboli
•
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Abbiamo donato 700.000 euro alla Regione Lombardia e 1400 dispositivi di
protezione individuale (mascherine FFP2 e FFP3) agli Istituti San Raffaele di
Milano, Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Spedali Civili di Brescia, per
supportare il personale sanitario e le strutture ospedaliere regionali
Abbiamo supportato la Croce Rossa Italiana, con diverse azioni solidali:
- Donazione di 350.000 euro da parte di BMS Foundation.
- Abbiamo lanciato la campagna interna di Fundraising #unitisosteniamoCRI,
per aiutarli, tutti insieme, a gestire l’emergenza COVID-19; l’azienda
raddoppierà la cifra raggiunta per aumentare l’impatto del gesto.
- Abbiamo donato oltre 20.000 mascherine che saranno distribuite dai
volontari
Stiamo supportando l’iniziativa “Emergenza Solitudine – Non lasciamoli soli”,
promossa da Senior Italia FederAnziani per offrire un supporto psicologico agli
anziani.
Abbiamo concesso in comodato d’uso gratuito all’Ospedale Niguarda di Milano
dispositivi iPad, a beneficio dei pazienti affetti da Covid19 per consentire loro di
comunicare con le proprie famiglie in questo difficile periodo.
Per i pazienti ci impegniamo a garantire loro la continuità terapeutica
e offrire il nostro sostegno

•

Grazie all’efficacia delle attività svolte da remoto da parte di tutte le funzioni
aziendali abbiamo assicurato la distribuzione dei nostri l prodotti ai pazienti nelle
aree terapeutiche di Oncologia, Ematologia , Cardiovascolare , Artrite reumatoide.
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Supportiamo l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona con
un servizio telefonico di help desk dedicato ai pazienti per orientarli e supportarli
nelle loro richieste ed evitare così l’afflusso al centro.
Sosteniamo l’appello ai cittadini da parte della testimonial Chiara Galiazzo
attraverso la Campagna Magnifico Donare, per sensibilizzare alla donazione di
sangue a supporto dei pazienti che necessitano di frequenti trasfusioni.
Abbiamo donato 800 uova di Pasqua AIL ai reparti di ematologia e delle case AIL
di 10 città italiane, per regalare un sorriso ai giovani pazienti.
Continuiamo a supportare le Associazioni Pazienti delle nostre aree terapeutiche,
per offrire servizi di sostegno dedicati a pazienti e caregivers.
In USA, a partire dal 7 aprile, Bristol Myers Squibb garantisce l’accesso gratuito ai
propri farmaci ai pazienti che hanno perso il lavoro e l’assicurazione sanitaria a
causa della pandemia COVID-19 e ai pazienti non residenti che sono impossibilitati
a rientrare nel proprio paese a causa della pandemia.
Per i nostri dipendenti assicuriamo la loro sicurezza
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A partire dai primi giorni di emergenza, abbiamo messo in atto misure rigorose
per proteggere la sicurezza del nostro personale con l’immediata sanificazione
degli ambienti e l’adozione dello smart working, sia per il personale di field che
di sede.
Abbiamo attivato una polizza assicurativa, a copertura di eventuali rischi di
contagio e assistenza legati alla pandemia
Sono stati avviati un servizio di assistenza gratuito e webinar dedicati alle
strategie e tecniche per affrontare al meglio l’emergenza COVID-19 e per
migliorare il work-life balance.
Abbiamo promosso per tutto il nostro personale una serie di sessioni live e webbased di Mindfulness, con l’obiettivo di fornire un ulteriore strumento utile per
fronteggiare questo momento particolarmente sfidante e ottenere dei benefici
nell’ambito della propria vita professionale e personale
Stiamo offrendo opportunità di apprendimento di nuove modalità di lavoro e di
sviluppo delle proprie competenze attraverso la piattaforma LinkedIn Learning
Stiamo supportando i nostri dipendenti che desiderano offrire il loro aiuto in veste
di volontari per lottare contro la pandemia causata dal COVID-19.

L’emergenza che stiamo vivendo incide profondamente su ognuno di noi e sulla
comunità in cui viviamo, e ci pone di fronte ad una sfida senza precedenti.
Siamo grati agli operatori sanitari che lottano in prima linea per contenere il virus e
aiutare i pazienti colpiti dal COVID-19.
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