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MSD ITALIA

MSD Italia è la consociata di Merck & Co[1]., azienda farmaceutica multinazionale fondata 129 anni fa e 
leader mondiale nel settore della salute. 

MSD nel mondo
Nel 2019, MSD ha investito quasi 10 miliardi di dollari in attività di Ricerca & Sviluppo (oltre il 23% del 
fatturato), grazie ai suoi 15.000 ricercatori. Testimonianza di questo impegno in R&S sono i sei Premi Nobel 
per la Medicina assegnati a ricercatori MSD, l’ultimo dei quali, nel 2015, al Prof. William C. Campbell per la 
scoperta dell’ivermectina, la molecola per la cura della cecità fluviale (oncocercosi).
Con la sua ricerca nel campo della immunoncologia e i suoi oltre 1.000 clinical trial in corso, MSD sta 
trasformando i paradigmi di cura nella lotta ai tumori. Da più di 100 anni, MSD scopre e sviluppa vaccini per 
proteggere bambini, adolescenti e adulti da numerose e gravi patologie.
MSD è orgogliosa del suo impegno nella Responsabilità Sociale dove arriva ad erogare ogni anno 2,8 
miliardi di dollari.
La scoperta del Prof. Campbell ha dato vita, nel 1987, al “Mectizan Donation Programme”, la più grande 
partnership pubblico-privato per l’eradicazione della cecità fluviale a livello globale. A partire dal 1987, MSD 
distribuisce gratuitamente il farmaco a tutti coloro che ne hanno bisogno, per un valore superiore ai 5 miliardi 
di dollari.
L’Azienda ha anche lanciato il programma decennale “MSD for Mothers” con il quale, grazie ad uno 
stanziamento di 500 milioni di dollari, intende contribuire a ridurre la mortalità materno-infantile a livello 
globale.
Inoltre, MSD è attualmente in contatto diretto con l’OMS, MSF e altre organizzazioni internazionali a fronte 
dei nuovi casi di Ebola Zaire riportati nella Repubblica Democratica del Congo. Attraverso l’OMS, MSD ha 
avviato la distribuzione per uso compassionevole del vaccino per Ebola Zaire, V920 (rVSV∆G-ZEBOV-
GP, vivo attenuato) per l’utilizzo nelle zone più colpite del Paese. Lo scorso 12 novembre,la Commissione 
Europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio al vaccino  per l’immunizzazione attiva di  
soggetti con età > o = a 18 anni per proteggere contro la malattia causata dal virus Ebola Zaire.

MSD in Italia
In Italia, MSD è presente da oltre 60 anni, con circa 1.000 dipendenti e forti investimenti in Ricerca, non solo 
per studi clinici condotti nel Paese (oltre 100 studi clinici con più di 500 centri coinvolti ed investimenti, nel 
2019, pari a 50 milioni di Euro), ma anche per iniziative a sostegno della ricerca indipendente (oltre 40 milioni 
di dollari in erogazioni liberali). 
Nel 2015, 2017, 2018 e 2019, MSD Italia ha ricevuto il prestigioso Premio Galeno Italia - l’equivalente del 
Premio Nobel per il settore farmaceutico ed il più alto tributo alla ricerca e allo sviluppo in questo campo. 
MSD Italia è un’azienda certificata Iso 9001.

[1] L’azienda è conosciuta come MSD in tutto il mondo, ad eccezione di Stati Uniti e Canada, dove opera con il 
nome di Merck & Co

Via Vitorchiano, 151
00189 Roma 
Tel 06 361911

www.msditalia.it 
www.msdsalute.it.

75 


