Il diabete, le ustioni e le distonie genetiche: questi i temi della seconda
puntata de “Le Parole della Salute”, approfondimento domenicale di medicina
di La7, realizzato con il supporto di Teva Italia e Fondazione Italia in Salute
Girato prima dell’emergenza sanitaria, il programma oggi vuole trasmettere un
messaggio di gratitudine a tutto il sistema Sanitario Nazionale, oltre che sensibilizzare e
informare correttamente i telespettatori su diverse tematiche legate alla salute.
Torna l’appuntamento settimanale con “Le Parole della Salute”, approfondimento di medicina e salute di
La7 realizzato in collaborazione con Teva Italia e Fondazione Italia in Salute. Il programma, che ha preso
il via domenica 24 maggio alle ore 11:50, mette in evidenza le eccellenze del sistema sanitario italiano e,
oggi più che mai, esprime un sentito ringraziamento e uno speciale omaggio a tutti i suoi operatori,
impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia di Covid-19 e che ogni giorno ci permettono di pensare
che “tutto andrà bene!”. Inoltre, questo ciclo di trasmissioni rappresenta l’auspicio che si possa tornare
quanto prima a occuparsi di tutte le situazioni di cura e di salute che sono state inevitabilmente tralasciate
durante la contingenza sanitaria di questi mesi.
“Le Parole della Salute”, con l'autorevole conduzione della giornalista scientifica Annalisa Manduca, è un
programma dedicato ai progressi della medicina, della ricerca scientifica, alla prevenzione e a tutti gli
aspetti della vita quotidiana che contribuiscono a migliorare la nostra vita.
Con un linguaggio chiaro e accessibile a tutti, ogni puntata si sviluppa attraverso testimonianze di storie
a lieto fine, raccolte dalla viva voce di pazienti e medici che li hanno in cura. Queste storie mettono in
luce le conquiste raggiunte dalla scienza attraverso ricerca, studio, assistenza, prevenzione e infondono
speranza in chi le ascolta mettendo in risalto i processi di guarigione. È un programma che ha l’obiettivo
di sensibilizzare e informare correttamente e con grande competenza i telespettatori su diversi
argomenti, anche attraverso il valore dato a parole fondamentali nel processo terapeutico quali empatia,
cura, salvavita, eccellenza, solidarietà, donazione, sostenibilità.
In ogni puntata vengono approfonditi temi di grande interesse: dall'osteoporosi al diabete, dall'emicrania
all’antibiotico resistenza, dalla sicurezza dei farmaci all'importanza dell'aderenza terapeutica, dando
risalto all’impiego di nuove tecnologie e di un corretto e sano stile di vita. Autenticità e innovazione
caratterizzano le puntate e i contenuti trattati, per garantire un contributo concreto a chi quotidianamente
ricerca informazioni sulla propria salute.
“Siamo molto contenti di affiancare La7 per il terzo anno consecutivo nella realizzazione di un programma

di approfondimento su temi legati alla salute e alla prevenzione, che ha riscontrato un interesse crescente
da parte del pubblico. Teva da sempre è impegnata nella realizzazione di progetti concreti che mettono
al centro il paziente e questa iniziativa vuole fornire informazioni affidabili e di particolare interesse per
chi sta vivendo un percorso di cura – dichiara Hubert Puech d’Alissac, Amministratore Delegato di TEVA
Italia – Per questo siamo davvero lieti di avere Fondazione Italia in Salute al nostro fianco, con cui

condividiamo l’impegno nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, a cui oggi più che mai diciamo un
sentito grazie, e l’intento di fare cultura della sostenibilità di un sistema che permette agli italiani
l’accesso ai trattamenti sanitari di cui necessitano.”
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“Come Fondazione Italia in Salute siamo molto felici di contribuire alla realizzazione di questa

trasmissione con la quale poter raccontare settimanalmente lo straordinario operato del nostro Servizio
Sanitario Nazionale attraverso le voci di chi ogni giorno, con il suo lavoro, contribuisce a renderlo
un'eccellenza. Non solo operatori sanitari. Saranno infatti anche gli stessi pazienti, con i loro racconti, a
mettere in luce storie di straordinaria 'ordinarietà'. La Fondazione nasce proprio con l'obiettivo di
valorizzare questo mondo e, nel farlo, si pone anche lo scopo di sostenere e rafforzare la tutela del diritto
alla salute e la cultura della prevenzione operando secondo principi di equità, efficienza e trasparenza.
Per farlo ci avvaliamo della collaborazione dei migliori professionisti e centri di ricerca di eccellenza che
costituiscono una ricchezza da valorizzare. – dichiara Federico Gelli, Presidente di Fondazione Italia in
Salute – Abbiamo voluto dare il nostro apporto scientifico a questo progetto per valorizzare ancora di più

il nostro impegno nel paese sul fronte del diritto alla salute.”

L’appuntamento con “Le Parole della Salute” è su La7, tutte le domeniche dalle ore 11:50 circa fino alla
metà di luglio. Il format è ideato e realizzato da Prodotto, fattori di videoevoluzione - in collaborazione
con la divisione brand integration di Cairo Pubblicità – con il supporto di Teva Italia e Fondazione Italia
in Salute.
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About TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE e TASE: TEVA) è leader globale nei farmaci equivalenti, e ha prodotti innovativi in
aree selezionate, tra cui sistema nervoso centrale, dolore e respiratorio. Fornisce medicinali equivalenti di alta qualità in quasi
tutte le aree terapeutiche per rispondere alle esigenze non soddisfatte dei pazienti. Con un’esperienza più che centenaria,
una funzione di ricerca e sviluppo completamente integrata, una solida base operativa e infrastrutture e dimensioni globali,
Teva ha una presenza consolidata nei settori dei farmaci equivalenti, dei farmaci specialistici, degli OTC (farmaci da
automedicazione) e degli API (principi attivi farmaceutici). L’azienda si impegna ad agire in modo socialmente responsabile
e con attenzione all’impatto ambientale.
Teva è presente in Italia dal 1996 con una filiale commerciale, Teva Italia S.r.l. con sede ad Assago (MI), e con 6 siti produttivi
localizzati in Lombardia e in Piemonte che coprono l’intero processo produttivo del farmaco, dal principio attivo, fino al
farmaco finito. L’azienda in Italia conta circa 1.200 dipendenti.
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