
Cari amici, ben trovati! 

Dopo il ‘rodaggio’ di Ottobre, oggi inizia la 

distribuzione  della Newsletter Sanofi, lo 

strumento con il quale ogni mese abbiamo 

immaginato di condividere con voi in modo 

conciso ma completo le principali iniziative di 

carattere istituzionale promosse dall’azienda, 

alcune ‘storie’ del presente e del passato 

riconducibili al gruppo Sanofi, le ultime ‘news’ 

in campo legislativo o regolatorio.  

In particolare, nel ‘Numero Uno’ che avete 

tra le mani troverete un resoconto del  Premio 

Letterario Leggi in Salute “Angelo Zanibelli”: 

non credo di esagerare definendo questa 

prima edizione un grande successo per 

l’azienda sia in termini di qualità dei 

manoscritti giunti in finale, sia per 

l’autorevolezza e il ‘peso specifico’ dei 

partecipanti alla serata di palazzo Farnese. 

Anche l’esperimento di trasportare ‘Leggi in 

Salute’ fuori dai confini della Capitale è stata 

una idea vincente. “Take a Step for Diabetes” 

ha rappresentato un momento importante di 

aggregazione e confronto tra Istituzioni, 

associazioni di pazienti e medici che hanno 

dato vita ad un dibattito stimolante e a tratti 

anche commovente per le testimonianze 

dirette dei bambini affetti da diabete alla 

ricerca di una vita ‘normale’. 

A partire da questo mese, inoltre, troverete 

interviste o racconti di luoghi o personaggi 

che hanno fatto la storia di Sanofi o delle 

aziende appartenenti al gruppo. Infine, per 

completezza di informazione abbiamo 

pensato di segnalare alla vostra attenzione i 

disegni di legge, gli atti di sindacato ispettivo 

e altre novità provenienti dal Parlamento e 

dal Governo che possono impattare con la 

nostra prospettiva industriale o commerciale. 

Augurandovi buona lettura vi do 

appuntamento al prossimo numero! 

 

 

Arturo Zanni  

Amministratore Delegato e General Manager Sanofi Italia 

 

 

 
 

Premio A. Zanibelli, un 

successo oltre le attese! 
 

È andato alla scrittrice Emanuela Baio con 

“Dolce di mio. Come convivere con il 

diabete” (Franco Angeli Editore), il Premio 

letterario Leggi in Salute “Angelo Zanibelli”, il 

riconoscimento fortemente voluto da Sanofi 

per ricordare la figura di Angelo Zanibelli, 

Direttore Comunicazione e Relazioni 

Istituzionali di Sanofi Italia, convinto 

sostenitore della partnership tra i vari attori del 

sistema della salute. 
 

Introdotta da un testimonial d’eccezione 

come l’ex ministro della salute Mariapia 

Garavaglia, l’ex senatrice Baio ha raccontato 

senza nascondere una certa commozione la 

propria esperienza di vita con una malattia 

cronica come il diabete, con la quale ha 

dovuto convivere sin dall’età di 9 anni. 

Questo non le ha impedito di affermarsi 

come donna, professionista e mamma, 

segno che una malattia patologica come il 

diabete non impedisce di vivere la propria 

vita con successo, pur tra mille difficoltà.  
 

 

Il momento della premiazione. Da sinistra: Daniel 

Lapeyre, Emanuela Baio, Gianni Letta, Beatrice Lorenzin.  
 

La giuria indipendente presieduta da Gianni 

Letta e formata da rappresentanti del mondo 

delle Istituzioni nazionali e regionali, esperti 

sanitari, rappresentanti di associazioni di 

pazienti e consumatori e specialisti in 

comunicazione sanitaria ha dovuto faticare 

non poco prima di giungere al verdetto. Nella 

ristretta rosa finale, sono giunte storie vere, 

toccanti, che hanno emozionato nel 

profondo il pubblico in sala: dall’esperienza 

dei farmacisti che hanno vissuto il sisma che 
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ha colpito l’Emilia-Romagna nel 2012, 

riportata nel volume “I Farmacisti nel 

terremoto” di Elena Penazzi (Ed. Tecniche 

Nuove), a ritratti di donne che hanno 

combattuto e vinto la battaglia contro il 

tumore in “C’era una volta un cancro” di 

Maria Rosaria De Luca e Danila Lostumbo 

(Armando Editore). 

 

Non sono mancate opere che hanno trattato 

delicate problematiche dell’infanzia e del 

percorso educazionale dei figli, come “Nel 

folle volo. I disturbi comportamentali dei nostri 

figli” di Luigi Intoccia (Cuzzolin Editore) 

oppure libri dedicati alle esperienze di un 

medico occidentale missionario in Africa alle 

prese con i problemi sociali e sanitari che 

affliggono i Paesi del Sud del mondo, narrate 

nel volume “La nostra Africa. Cronache di 

viaggio di un medico euroafricano” di 

Michelangelo Bartolo (Gangemi Editore).  

La cerimonia di assegnazione del premio si è 

svolta lo scorso 8 ottobre nell’incantevole 

scenario dell’Ambasciata di Francia a 

Palazzo Farnese, al cospetto di tanti illustri 

ospiti del mondo della sanità, delle Istituzioni e 

della comunicazione. La presenza attiva in 

sala del ministro della salute Beatrice Lorenzin 

ha testimoniato l’attenzione e la sensibilità 

delle Istituzioni verso i temi cari alla nostra 

azienda.  

 

Il dott. Gianni Letta in giuria accanto al ministro della 

salute, Beatrice Lorenzin. 

''La farmaceutica è stata per diverso tempo 

un tabù ed è stata vista come qualcosa di 

oscuro, un mostro; ma è un sistema industriale 

importante che comprende il 12% del nostro 

Pil. Con il sottosegretario allo sviluppo  

economico Claudio De Vincenti - ha detto il 

ministro della salute Beatrice Lorenzin - stiamo 

lavorando per riaprire una stagione di politica 

industriale''. Secondo il ministro occorre 

investire in ricerca e innovazione ''ed è 

importante che la ricerca non fugga 

all'estero ma rimanga in Italia. L'industria del 

farmaco, rispetto alle altre, riveste una 

particolare importanza perché ha un carico 

di responsabilità sociale ed etica speciale''.  

 

 Platea in occasione del Premio letterario Leggi in Salute 

“Angelo Zanibelli” 

 

Tra gli altri ospiti della serata, il direttore 

generale dell’Aifa, Luca Pani, il senatore 

Franco Marini e altri parlamentari di tutti gli 

schieramenti. A fare gli onori di casa 

l’Ambasciatore di Francia in Italia Alain Le 

Roy, il quale ha sottolineato come tra Italia e 

Francia sia in atto "il secondo scambio 

commerciale europeo subito dopo quello 

con la Germania", e il vertice di Sanofi al 

completo, con in prima fila il presidente 

Daniel Lapeyre e l’amministratore delegato 

Arturo Zanni. Tutti hanno ricordato Angelo 

Zanibelli come professionista e come uomo, 

anche con alcuni aneddoti nel privato molto 

toccanti.  

E si guarda già all’appuntamento del 2014 

con la seconda edizione del prestigioso 

premio letterario promosso da Sanofi. 

L’intenzione è sempre la stessa: premiare le 

opere letterarie che contribuiscono in modo 

significativo ad una corretta e utile 

informazione sui temi sanitari, nell’ottica di un 

miglioramento delle politiche della salute del 

nostro Paese.  


