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D A L L E  A Z I E N D E

dedicati alle tematiche rischio cardiovascolare, salute
donna/osteoporosi e problemi gastrointestinali.
Durante la prima puntata del programma è andato in onda
un servizio di circa 15 minuti interamente dedicato all’argo-
mento osteoporosi. Durante il servizio è stato presentato il
libro Osteoporosi & Prevenzione, realizzato da Teva con il
contributo di Onda e sono stati intervistati Francesca Mer-
zagora, presidente di Onda, Maria Luisa Brandi, opinion
leader sul tema osteoporosi e coautrice del libro, Roberto
Messina, presidente di Federanziani e la schermitrice Mar-
gherita Granbassi, testimonial dell’iniziativa Teva. Durante il
servizio si è data visibilità al volume realizzato da Teva e so-
no state proposte le pillole di farmacoeconomia per il tratta-
mento dell’osteoporosi con i farmaci equivalenti. La tra-
smissione ha riscosso un notevole successo, tanto da regi-
strare, solo nella prima puntata, uno share di circa il cinque
per cento, con una media di oltre 1.200.000 spettatori. In
particolare, si evidenzia un picco di ascolti (che ha toccato
il sette per cento) in corrispondenza del talk show sull’o-
steoporosi, che è risultato essere uno tra i momenti più se-
guiti della trasmissione. Anche i dati d’ascolto relativi alle
pillole di farmacoeconomia hanno ottenuto un buon risulta-
to: una media superiore a quella della rete, ovvero oltre il sei
per cento. Nelle diverse puntate del programma, particola-
re attenzione viene data alle potenzialità dei farmaci equi-
valenti per curarsi risparmiando e sarà dato ampio spazio
anche al tema dei biosimilari come farmaci innovativi di
grande importanza per il futuro dell’intera collettività.
Quest’iniziativa va ad aggiungersi alle diverse attività che
Teva propone al pubblico e agli operatori sanitari per sensi-
bilizzare i cittadini alla conoscenza dei generici e ai temi di
salute e prevenzione.
Sui siti www.tevalab.it e www.equivalente.it è on line una
sezione dedicata alla trasmissione con i servizi e le relati-
ve informazioni.

Teva Italia da sempre pone grande attenzione
alla diffusione alla collettività dei temi di salute
e prevenzione legati alle principali aree terapeutiche.
Arriva in televisione un nuovo programma dedicato

LA CULTURA
DELL’EQUIVALENTE

La campagna educazionale “Equivalente, conosci e
scegli i farmaci equivalenti”, patrocinata dal Movi-
mento consumatori e sostenuta da Federanziani,

conferma l’impegno di Teva, che si concretizza con la distri-
buzione, all’interno delle farmacie e presso gli ambulatori
dei medici di famiglia, di materiale informativo dedicati ai
farmaci equivalenti e all’approfondimento dei principali ar-
gomenti nell’area salute. Il progetto, partito a gennaio, ha ri-
scosso un notevole successo, tanto da coinvolgere oltre sei-
mila farmacie e circa mille medici di medicina generale.
I materiali realizzati per la campagna sono ricchi di consigli
su come prevenire e diagnosticare alcuni tra i principali di-
sturbi e danno indicazioni sui classici percorsi di cura. La
campagna vuole, inoltre, informare i cittadini sulla corretta
gestione dei farmaci, con particolare attenzione alla dispo-
nibilità, in molte aree terapeutiche, di equivalenti, di alta
qualità, che possono aiutare a contenere la spesa. Per sot-
tolineare l’importanza dei medicinali equivalenti al grande
pubblico, Teva ha contribuito alla realizzazione del pro-
gramma televisivo Benessere - Il ritratto della Salute, con-
dotto da Emanuela Folliero e da Claudio Cricelli, presidente
della Società italiana di medicina generale (Simg), trasmes-
so su Rete 4 in prima serata ogni lunedì dal 13 giugno per
sei settimane consecutive. Si tratta di una trasmissione in-
novativa che affronta a tutto tondo i temi della medicina e
dello star bene, con un taglio divulgativo ma con assoluto ri-
gore scientifico. Il programma, infatti, vede protagoniste al-
cune tra le più importanti e autorevoli società scientifiche
italiane. In ogni puntata si alterneranno interviste agli opi-
nion leader, approfondimenti in studio, sondaggi, reporta-
ge, rubriche e dossier. Teva ha contribuito proponendo gli
argomenti da trattare in trasmissione, gli ospiti da intervista-
re e i contenuti da evidenziare. Per creare sinergia tra i temi
del programma e le iniziative educazionali proposte da Te-
va sul territorio, durante le puntate ci saranno tre servizi
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