23 Aprile 2018
COMUNICATO STAMPA
PREMIO DI LAUREA ORESTE PESSINA
EDIZIONE 2018

Sabato 21 Aprile 2018, in coincidenza della fiera Cosmofarma, presso il Teatro Manzoni di Bologna, si
è tenuta la 18° edizione del Premio di Laurea Oreste Pessina.

Il Premio, organizzato in collaborazione con Fofi e Federfarma, in memoria del padre di Stefano
Pessina, Executive Vice Chairman e CEO Walgreens Boots Alliance, è destinato ai giovani laureati e
laureandi in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
Il concorso ha premiato quattro finalisti tra coloro che avevano presentato una tesi sulla “Evoluzione
della distribuzione del farmaco e dei prodotti della salute nell’attenzione all’innovazione, ai servizi e alle
disposizioni normative che regolano l’attività” e si sono distinti per innovazione, ricerca e merito.
Il Primo classificato e Vincitore del Premio Pessina 2018 è stato Piergiulio Maglietta dell’Università
degli studi di Pisa con una tesi dal titolo “E-Commerce in farmacia, dall’esperienza al modello” (in fondo
al comunicato, l’elenco completo dei premiati).

La Commissione esaminatrice che ha valutato gli elaborati è composta da Marco Cossolo, Presidente
di Federfarma Nazionale, Andrea Mandelli, Presidente di FOFI, i Direttori delle Università di Genova,
Pisa e Milano coinvolte nel Premio e Ornella Barra, Co-Chief Operating Officer di Walgreens Boots
Alliance. All’evento, organizzato in collaborazione con GSK ch. e Sandoz, erano presenti oltre 400
ospiti, tra farmacisti, associazioni di categoria, industrie partner e membri delle Università coinvolte.
La Dr.ssa Ornella Barra ha dichiarato: “In occasione di questa edizione del Premio Pessina,
particolarmente importante perché celebra il suo 18° anniversario, siamo felici di constatare che i
giovani studenti di oggi, nonché farmacisti di domani, esprimano quella visione fortemente innovativa
necessaria per rendere la farmacia sempre più centrale all’interno del sistema sanitario”.
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Classifica completa:
SECONDA CLASSIFICATA:
VERONICA SALVIONI– Università degli studi di Milano
«Preparazione di film orodispersibili a base di maltodestrine mediante stampante 3D»
TERZO CLASSIFICATO:
ALFREDO CARRUBA – Università degli studi di Pavia
«Analisi comparata della rete di distribuzione del farmaco in Italia e nei principali Paesi
Europei»
QUARTA CLASSIFICATA:
FEDERICA PEDEMONTE – Università degli studi di Genova
«Ruolo della Farmacia e competenze specifiche del Farmacista nell'Informazione e nella
Distribuzione del Prodotto Cosmetico»

Per ulteriori informazioni:
Greta Bonsignore
Email: Greta.bonsignore@alliance-healthcare.net
Tel 342 8549676
Caroline Capozzi
Email: ccapozzi@alliance-healthcare.it
Tel: 335 5651447

Alliance Healthcare Italia è la partecipata italiana di Walgreens Boots Alliance, la prima azienda globale del
comparto farmacia incentrata sulla salute e il benessere a livello mondiale, ed è uno dei maggiori attori nella
distribuzione intermedia del farmaco in Italia.

Alliance Healthcare Italia spa - 00131 Roma - Via Tiburtina, 1310
Telefono +39 06.41.29.44.85 - Telefax +39 06.41.29.44.80 – www.alliance-healthcare.it
Cap. Sociale Euro 76.378.554,20 i.v. - R.E.A. RM 863274 - R.I. RM 149774/97 - C.F. 05164260639 - P.I. 05249181008

