
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Ricerca e Innovazione in Medicina: al via l’ottava edizione 
del Premio giornalistico “Riccardo Tomassetti”  

 
 

Il Premio è dedicato ai migliori articoli e servizi  
su ricerca e innovazione in campo medico-sanitario e realizzato grazie al sostegno di MSD Italia. 

 

I giovani giornalisti che al 1° gennaio 2015 non abbiano compiuto 35 anni 
hanno tempo fino al 15 novembre 2015 per inoltrare le candidature al Premio, 

promosso anche quest’anno dal Master “La Scienza nella Pratica Giornalistica” (SGP)  
della Sapienza Università di Roma. 

 

Informazioni e bando online su www.premiotomassetti.it 
 

 

Roma, 27 maggio 2015 – Parte anche quest’anno il Premio giornalistico “Riccardo Tomassetti”, 
giunto all’ottava edizione. Il Premio è riservato ai giovani giornalisti under 35, che con il loro lavoro 
contribuiscono a promuovere nel nostro Paese le tematiche relative ai progressi e all’espansione 
delle conoscenze bio-mediche e dello sviluppo di tecnologie sempre più sofisticate, che hanno portato 
al progressivo miglioramento dei livelli di salute, in particolar modo proprio nel campo della Ricerca e 
dell’Innovazione in Medicina. 
 

Il Premio, intitolato alla memoria del giornalista scientifico scomparso nel 2007 a soli 39 anni, ha 
l’obiettivo di riconoscere e stimolare l’impegno dei giovani giornalisti nella divulgazione della cultura 
scientifica in Italia e vuole essere un omaggio allo stile, al rigore e alla capacità di divulgare le notizie 
in campo medico-scientifico. 
 

Promosso dal Master di I Livello “La Scienza nella Pratica Giornalistica” (SGP) della Sapienza Università 
di Roma e sostenuto da MSD Italia, il Premio giornalistico “Riccardo Tomassetti” - Ricerca e Innovazione 
in Medicina, è dedicato ad articoli e servizi giornalistici, formato testo, audio o video, realizzati dal 1° 
gennaio al 15 novembre 2015. Il miglior servizio si aggiudicherà un premio di 2.000 euro.  
 

Quest’anno, nell’ambito dell’iniziativa, viene istituito il Premio speciale Nuove Prospettive in Virologia. 
Il miglior servizio di taglio giornalistico (testo, audio, video), che affronti con chiarezza di linguaggio e 
competenza di contenuti i temi relativi a innovazioni terapeutiche, ricerche scientifiche e questioni 
sociali connesse con la Virologia, riceverà un premio di 1.000 euro. 
 

Patrocinanti del Premio giornalistico “Riccardo Tomassetti” quest’anno sono: Anlaids - Associazione 
nazionale per la lotta contro l’Aids, C. I. C. A. Coordinamento Italiano Case Alloggio per persone con 
HIV/AIDS, Nadir - Hiv Treatment Group, associazione patient based, NPS Italia onlus - Network 
Persone Sieropositive, ed EpaC onlus - Associazione Pazienti con Epatite C.  
 

Sarà una giuria rappresentata da giornalisti esperti ad assegnare i premi entro la fine del 2015.   
 

Per maggiori informazioni sul Premio si può visitare il sito: www.premiotomassetti.it. 

http://www.premiotomassetti.it/

