NOTA STAMPA

Zentiva cammina in salute
alla 30° Mare e Monti di Arenzano
Milano, 11 settembre 2014 – Zentiva Italia, divisione farmaci equivalenti dell’azienda
farmaceutica Sanofi, è ai “blocchi di partenza” della 30° edizione della marcia “Mare e Monti” di
Arenzano, storica manifestazione sportiva internazionale che si tiene nella cittadina in provincia di
Genova i prossimi 13 e 14 settembre. Zentiva è tra i partner della manifestazione, in
collaborazione con 10 farmacie della provincia, per sensibilizzare la cittadinanza alla salute, al
benessere e alla accessibilità delle cure.
“Abbiamo accolto con entusiasmo l’opportunità di essere partner di questa importante
manifestazione sportiva che attrae alcune migliaia di partecipanti nazionali e internazionali attenti
alla propria salute,” dichiara Marco Grespigna, Direttore Zentiva e Off Patent di Sanofi Italia.
“Nell’ambito del progetto «Zentiva Più», rivolto ai farmacisti del territorio, abbiamo deciso di
supportare una serie di iniziative che si svolgono nelle diverse regioni italiane, tra cui la
manifestazione sportiva «Mare e Monti», con un comun denominatore, vale a dire il
coinvolgimento diretto dei cittadini e la promozione di salute. Con il sostegno alla «Mare e Monti»
auspichiamo, inoltre, di poter contribuire alla ripresa del territorio, duramente colpito dal recente
maltempo.”
Sin dallo slogan “Camminare in salute”, che accompagna la “Mare e Monti” da diverse edizioni, la
manifestazione si pone infatti anche finalità di invitare la cittadinanza a prendersi cura del proprio
benessere attraverso il movimento. Contribuire alla salute e al benessere di tutti i cittadini è il
lavoro quotidiano di tutte le oltre 2.700 persone di Sanofi Italia. Attraverso il marchio di farmaci
equivalenti Zentiva, è possibile farlo coniugando gli elevati standard di qualità della produzione del
Gruppo Sanofi all’accessibilità e alla sostenibilità per il sistema sanitario.
Ai partecipanti verrà consegnato anche un omaggio, “L’alfabeto della salute”, utile per informarsi e
aggiornarsi sul mondo dei farmaci e della prevenzione ed essere maggiormente consapevoli nelle
proprie scelte di salute quotidiane. Per completare l’alfabeto sarà sufficiente recarsi nelle oltre 10
farmacie della provincia di Genova che hanno aderito al progetto “Zentiva Più” in abbinamento con
la “Mare e Monti” di Arenzano.
In tutta Italia sono oltre 1000 le farmacie che hanno aderito al progetto “Zentiva Più”, che
comprende, oltre a servizi e strumenti per i farmacisti, anche una serie di attività volte a
promuovere la conoscenza del farmaco equivalente – comunemente indicato con il termine
“generico” –, sensibilizzando i farmacisti sui possibili ostacoli alla scelta di questi da parte dei
pazienti, e a creare un contatto diretto tra le farmacie del territorio e i cittadini attraverso iniziative
mirate.
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