PREMIO DI LAUREA ORESTE PESSINA - EDIZIONE 2019
Ornella Barra, Co-COO di WBA, agli studenti premiati: “Sfidate lo status quo”
Bologna, domenica 14 aprile 2019 - Nel corso della 19° edizione del Premio di Laurea Oreste Pessina
- che si è tenuta ieri al Teatro Arena del Sole alla presenza di oltre 300 ospiti tra farmacisti, associazioni
di categoria, industrie e Università - Ornella Barra, Co-Chief Operating Officer di Walgreens Boots
Alliance, si è rivolta agli studenti premiati esortandoli ad affrontare le grandi sfide che li attendono nella
settore della farmacia con attitudine al cambiamento e propensione all’innovazione.
“Di fronte alle grandi evoluzioni tecnologiche, demografiche e sociali che riguardano la farmacia in tutto
il mondo, voi giovani farmacisti siete in una posizione privilegiata – ha dichiarato Ornella Barra – Avete
alle spalle un patrimonio di esperienze secolari a cui attingere, ma anche occhi nuovi e una mentalità
libera dagli schemi del passato per dare risposte nuove a queste incertezze.
Oggi la farmacia italiana è una delle meglio attrezzate e meglio diffuse – ha aggiunto – e questo è un
patrimonio che va assolutamente tutelato. Ma non si può pensare di costruire delle barriere per
proteggerlo dai cambiamenti esterni. Al contrario, per preservare il ruolo della farmacia nel sistema,
dobbiamo renderla moderna e innovativa. La tecnologia non sostituirà il rapporto umano e di fiducia tra
paziente e farmacista. Se saprà cogliere il senso di questa evoluzione, il farmacista resterà al centro
della salute anche negli anni a venire”.
Sin dalla sua prima edizione, il Premio di Laurea Oreste Pessina - intitolato al padre di Stefano
Pessina, Executive Vice Chairman e CEO di Walgreens Boots Alliance - sostiene e riconosce il talento
dei giovani nel mondo della farmacia, promuovendo criteri meritocratici e incoraggiando un approccio
alla professione fondato sulla competenza e sull’innovazione. Gli assegnatari sono giovani studenti laureati e laureandi in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che si sono distinti
attraverso tesi di laurea di particolare valore sotto il profilo della ricerca e dell’innovatività.
“Siamo orgogliosi di promuovere questo premio anno dopo anno – ha concluso Ornella Barra –
Ripenso spesso agli oltre 70 studenti che abbiamo premiato in queste 19 edizioni. La propensione
all’innovazione dei giovani è una risorsa preziosa per l’intero sistema, che oggi va valorizzata piú che
mai, per tradurla in soluzioni per la farmacia concrete e coerenti con le nuove esigenze di pazienti e
consumatori.”

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

I quattro finalisti di quest’anno provengono dalle Università di Genova, Milano, Pisa e Tor Vergata e
sono stati selezionati da una Commissione Esaminatrice composta da Marco Cossolo, Presidente di
Federfarma Nazionale, Andrea Mandelli, Presidente di FOFI, i Direttori di Dipartimento di Farmacia
e CTF delle Università di Genova, Pisa, Milano e Ornella Barra, Co-Chief Operating Officer di
Walgreens Boots Alliance.
Il primo classificato, vincitore del Premio Pessina 2019, è Alessandro Biscioni dell’Università degli studi
di Milano, seguito da Alberto Morganti dell’Università degli studi di Pisa e, al terzo posto, Elisabetta
Biasotti dell’Università degli studi di Genova. La quarta classificata, Bianca Maria Casella, si è laureata
all’Università di Tor Vergata a Roma, frequentando il corso in farmacia in lingua inglese creato nel 2008
dal Prof. Giuseppe Nisticó con il contributo di Walgreens Boots Alliance, che si avvale di uno scambio di
esperienze con la Facoltà di Farmacia dell’Università di Nottingham.
L’evento è stato organizzato in collaborazione con GSK ch. e Sandoz.

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.
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