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Al via la nuova edizione del Premio letterario  

"Leggi in Salute - Angelo Zanibelli" 
Dal 2013 premia le storie dei pazienti e di chi se ne prende cura 

 
Milano, 11 aprile 2019 - Solo pochi giorni fa l’opera inedita vincitrice dello scorso anno “Tutto ciò che il 

paradiso permette” di Manuela Caracciolo è uscita nelle librerie per Cairo editore e oggi il premio letterario 

“Leggi in salute - Angelo Zanibelli” lancia il bando per la sua settima edizione, rinnovando il suo sostegno 

alla narrazione come strumento sociale e terapeutico. 

“Con questo Premio sosteniamo da anni il coraggio di chi combatte la malattia ogni giorno, la volontà di 

condividere la propria storia, il valore della narrazione come strumento sociale e terapeutico”, commenta 

Fulvia Filippini Direttore Affari istituzionali e Accesso Sanofi Italia.  

 

Anche quest’anno le categorie sono due. La categoria “opere edite” con una specifica sezione riservata alle 

opere di saggistica e la categoria “inediti” che offre al vincitore l’opportunità di pubblicazione grazie alla 

collaborazione con Cairo editore. 

Per partecipare al Premio è sufficiente inviare la propria opera entro e non oltre il 30 maggio per la 

categoria editi ed entro e non oltre il 30 luglio per la categoria inediti. Sarà la giuria presieduta anche 

quest'anno da Gianni Letta e che vanta personalità del giornalismo, dell'imprenditoria, della medicina, della 

politica e della cultura italiana a valutare le opere in gara. 

“Ogni anno il Premio si arricchisce in contenuti, numeri ed emozioni. Sono onorato di guidare da ormai sette 

anni la Giuria di alto livello chiamata a scegliere i finalisti”, dichiara Gianni Letta Presidente della Giuria. 

 

Tutti i finalisti parteciperanno alla cerimonia di premiazione l'8 ottobre 2019 presso l'Ambasciata di 

Francia a Roma. Nella stessa serata, la giuria attribuirà il premio Personaggio dell’anno in ambito sanitario, 

destinato alla persona ritenuta meritevole per aver contribuito ad una migliore comprensione delle 

dinamiche in ambito sanitario o clinico, e il premio Il valore della ricerca clinica a un giovane di massimo 27 

anni di età che avrà saputo tracciare, attraverso il proprio elaborato, l’evoluzione della ricerca clinica con 

particolare riferimento alle nuove tecnologie in atto nel settore sanitario. Il vincitore avrà l’opportunità di 

svolgere uno stage annuale presso l’Unità di ricerca clinica di Sanofi Italia. 

I moduli di iscrizione e il bando che descrive le modalità di partecipazione sono disponibili su www.sanofi.it 

 

 
Sanofi 
Sanofi aiuta le persone nelle loro sfide di salute. Siamo una società farmaceutica globale focalizzata sulla salute 
delle persone. Preveniamo le malattie con i vaccini, forniamo trattamenti innovativi per combattere il dolore e 
alleviare la sofferenza. Siamo accanto alle malattie rare così come ai milioni di persone in condizioni croniche.  
Con oltre 100.000 persone in 100 Paesi, Sanofi trasforma l'innovazione scientifica in soluzioni di salute in tutto il 
mondo.  
Sanofi, Empowering Life 
 

 

 

http://www.sanofi.it/

