
 

 

Comunicato stampa 

Ofac Pharmacy Awards: premiati tre studenti di farmacia 

Ginevra, 19 settembre 2016 –  La cooperativa Ofac ha conferito venerdì a Lugano i primi Ofac 

Pharmacy Awards, premi che ricompensano i migliori lavori di master di studenti di scienze 

farmaceutiche. Il 1° premio è stato assegnato a Jasmine Ruppanner, studentessa all'Università di 

Basilea. 

Ofac, la cooperativa professionale dei farmacisti svizzeri, ha nominato venerdì a Lugano in occasione 

del forumofac.16, l'incontro annuale dei farmacisti svizzeri, i tre vincitori dei primi Ofac Pharmacy 

Awards. Questo premio annuale, inedito nel settore della farmacia, è stato creato allo scopo di 

incoraggiare gli studenti a sfruttare il loro potenziale innovativo per immaginare il futuro della 

professione di farmacista d'officina. Esso ricompensa i lavori di master redatti da studenti di scienze 

farmaceutiche su un tema legato alla farmacia d'officina in grado di apportare un contributo 

interessante e originale al settore. I lavori sono stati valutati da una giuria composta da professionisti 

della farmacia provenienti in particolare dal mondo accademico e dalle farmacie d'officina. 

I vincitori sono: 

- 1° premio: Jasmine Ruppanner (Pfeffingen, BL), studentessa all'Università di Basilea 

- 2° premio: Armelle Soukal (Thonon-les-Bains, Francia) studentessa all'Università di Ginevra 

- 3° premio: Duy Nguyen (Romont, FR), studente all'Università di Basilea 

Il lavoro di master che si è aggiudicato il primo premio tratta l'analisi e la realizzazione pratica di un 

sistema di documentazione degli interventi del farmacista concepito per migliorare la consulenza 

fornita al paziente durante l'elaborazione della ricetta1. Jasmine Ruppanner ha avuto 7 minuti di 

tempo per presentare a grandi linee il suo lavoro davanti a un uditorio di circa 350 professionisti del 

ramo sanitario (composto principalmente di farmacisti d'officina). 

Oltre a ricevere una somma di denaro, ogni studente ha la possibilità di svolgere uno stage 

remunerato di 6 mesi in una delle società del gruppo Ofac. Il vincitore del 1° premio si aggiudica 

anche un Apple iPad Pro 128Gb. 

La giuria degli Ofac Pharmacy Awards 2016 è composta dalle seguenti personalità: 

- Prof. Nicolas Schaad (presidente): professore all'università di Ginevra e capo farmacista presso la 
Pharmacie Interhospitalière de la Côte  

- Dott.ssa Isabelle Arnet: responsabile dell'insegnamento e della ricerca alla facoltà di scienze 
farmaceutiche dell’Università di Basilea in seno al gruppo Pharmaceutical Care Research 

- Dott. Jean-François Locca: farmacista responsabile alla Pharmacie de Prilly (VD)  

- Dott. Mario Magada: Direttore generale del gruppo Ofac  

- Rahel Wüthrich: vincitrice del premio Pharma Forum 2015, farmacista alla farmacia Dr. Noyer 
Postparc di Berna  

                                                           
1
 Basler Apothekenbeobachtungsstudie (BABS 2016) - Patient Counseling on Prescribed Medicines in Swiss Community 

Pharmacies: Prevalence of Pharmacists’ Interventions 
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Persona di contatto: 

Ofac società cooperativa, Rue Pedro-Meylan 7, Casella postale 6345, 1211 Ginevra 6 

Carlos Sanchez, responsabile della comunicazione, communication@ofac.ch, tel. 022 718 98 40 

 

 

A proposito di Ofac 

Ofac è una cooperativa professionale dei farmacisti svizzeri i cui soci rappresentano oggi oltre il 70% dei 

farmacisti d'officina del paese. Dalla sua fondazione, nel 1963 a Ginevra, la sua missione è sempre la stessa: 

snellire le mansioni amministrative del farmacista.  L'attività principale di Ofac consiste nel fatturare i crediti 

farmaceutici (ricette fornite) sia agli istituti assicurativi che agli assicurati. Ogni anno vengono allestiti più di 17 

milioni di fatture per un importo complessivo che supera i 2 miliardi di franchi. 

Oltre alla fatturazione, oggi Ofac propone una vasta gamma di soluzioni su misura per tutte le attività legate 

alla farmacia che spaziano dalle prestazioni amministrative ai sistemi informatici di gestione per farmacie. 
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