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Corso post laurea Ims
in gestione della farmacia

Procter & Gamble, con il sostegno della Federazione degli ordini
dei farmacisti italiani e della Fondazione Francesco Cannavò,

promuove la campagna “Un litro di purezza” per fornire milioni di litri
di acqua potabile in Tanzania, attraverso il programma globale di
P&G Children’s Safe Drinking Water.
Si tratta del primo esempio di cause related marketing nel canale far-
maceutico, in cui marchi commerciali vengono associati a una cam-

pagna sociale, stabilendo un’azione
sinergica tra realtà profit, no profit e
consumatori. Da aprile a settembre,
nelle farmacie italiane aderenti all’i-
niziativa, è possibile sostenere “Un
litro di purezza” acquistando una
confezione delle linee di prodotti
Kukident, Oral B, Boots Laboratories
Solei, Clearblue, AZ Ricerca, Perso-
na e P&G Divisione Vicks. Procter &
Gamble donerà a P&G Children’s
Safe Drinking Water l’importo ne-
cessario al raggiungimento dell’o-
biettivo di donazione minimo di otto
milioni di litri di acqua potabile per i
bambini della Tanzania.

Un litro di purezza

Da diciotto anni l’Education Center di Ims affianca il far-
macista negli aspetti gestionali e manageriali della far-
macia attraverso Pharmacy School, corso post laurea in

Economia e gestione della farmacia per titolari e collaboratori.
L’obiettivo è quello di formare il farmacista alle tecniche di gestio-
ne moderna del punto vendita. La prima edizione 2011 di Phar-
macy School - accreditata al ministero della Salute per un totale di
30 crediti Ecm - si terrà nei giorni 16-20 maggio e 13-17 giugno
presso la sede Ims Health di viale Certosa 2 a Milano.
Per informazioni e iscrizioni, tel. 02 69786281; fax 02 69786407;
cdelmonaco@imshealth.com.

Shackleton e le farmacie
crescono insieme

Shackleton Pharma, divisione di Shackleton
Consulting, nasce nel 2008 dopo anni
di esperienza nella consulenza alle farmacie.
Il cuore di questa realtà è rappresentato
da Xilema, un progetto orientato alla crescita
della farmacia e composto da diverse aree
di intervento. Ogni farmacia rappresenta
una realtà a sé stante, caratterizzata da esigenze
specifiche e individuali. La forza di Xilema risiede
nella possibilità di personalizzare gli interventi
sulla base dei singoli bisogni, attraverso
strumenti e interventi differenziati.
A oggi aderiscono al progetto Xilema
oltre sessanta farmacie: Shackleton Pharma,
per riuscire a seguirne un numero sempre
maggiore, cerca nuovi collaboratori da inserire
in organico. I profili ricercati sono da un lato
consulenti esperti nel canale che, dopo
un periodo di training, seguano direttamente
lo sviluppo del progetto, dall’altro consulenti
retail con esperienza nella gestione del punto
vendita, motivati e disposti a essere
accompagnati lungo un percorso di conoscenza
della farmacia. È possibile inviare le candidature
a info@shackleton.it o, via posta, all’attenzione
di Gianluca Rizzato, responsabile divisione
Shackleton Pharma, a Shackleton Consulting Srl,
Via Astesano 10 - 14019, Villanova d’Asti (AT).



A CURA DELLA REDAZIONE

Dynamo camp è un campo
di terapia ricreativa, il primo
in Italia, appositamente

strutturato per ospitare gratuitamente
bambini dai 7 ai 17 anni con patologie
croniche - soprattutto oncoematologi-
che e neurologiche - nel periodo post
ospedalizzazione. Creatività, disponi-
bilità, empatia, ma anche competen-
za e consapevolezza sono la caratteri-
stiche essenziali che devono accom-
pagnare l’attività di un volontario che
si avvicina ai bambini colpiti da gravi
malattie, come quelle oncologiche.
Per assicurare al volontario la forma-
zione necessaria è nata la partnership
tra l’associazione Dynamo camp on-
lus e GlaxoSmithKline, in occasione

dell’anno europeo del volontariato. Il
progetto è significativo: la creazione di
un training per i volontari concepito co-
niugando l’esperienza di Dynamo Camp
nella terapia ricreativa e la quindicenna-
le esperienza di Gsk nell’assistenza on-
cologica pediatrica. Il camp è situato a
Limestre, in provincia di Pistoia, nell’oasi
Dynamo affiliata al Wwf. Ha aperto le
porte nel 2007, per ospitare 60 bambini,
cresciuti a 218 nel 2008, a oltre 500 nel
2009, per arrivare a 787 nel 2010. L’o-
biettivo per il 2011 è di ospitare gratuita-
mente mille bambini. Il programma ri-
creativo è fitto di attività all’aperto a con-
tatto con la natura - arrampicata, caval-
lo, tiro con l’arco, nuoto - e indoor - tra
cui laboratori di musica, fotografia, can-

La Femtec, Federazione mondiale del termalismo e della climatoterapia, è
pronta a offrire aiuti al Giappone martoriato dal terremoto e dalle conseguenze

delle esplosioni verificatesi nella centrale nucleare di Fukushima. Il segretario ge-
nerale Femtec Umberto Solimene e il presidente Nikolai Storozhenko hanno uf-
ficialmente informato il presidente della Japan Spa Association di Tokyo, Tagao
Taki, che tutti i membri sono pronti a fornire il loro contributo. In particolare Soli-
mene ha confermato la disponibilità dei
centri termali di Russia, Romania, Slove-
nia, Tunisia e Italia a dare ospitalità e ristoro
a un certo numero di persone, offrendo so-
prattutto trattamenti di riabilitazione. Le
stesse Nazioni aiuteranno anche economi-
camente il Giappone nella ricostruzione
delle stazioni termali locali che sono anda-
te distrutte o danneggiate.

Essere volontari
al Dynamo camp

to, teatro e cucina - che coinvolgono tut-
ta la famiglia del bambino malato, per
fargli ritrovare la serenità e la fiducia in
sé stesso offuscate dalla malattia. Per
informazioni su come diventare volonta-
ri visita www.dynamocamp.org.

Femtec in soccorso
al Giappone

Due figli d’arte
alla laurea
Marzo, come ogni anno, oltre
alla primavera porta nuovi laureati.
In quest’ondata spiccano due
neofarmacisti, Roberta e Andrea,
figli, rispettivamente, 
di Cesare Guidi
e Laura Cocchi.
Entrambi si sono
laureati a Milano
con una relatrice
d’eccezione, 
Paola Minghetti,
presentando 
due argomenti
di estrema attualità.
La tesi di Roberta verteva 
su L’importazione parallela
dei medicinali in Italia,
quella di Andrea su Pianta organica
e bacino d’utenza: aspetti normativi
e applicazioni territoriali.
Oltre a fare i complimenti a Roberta
e Andrea, Punto Effe augura loro
un “in bocca la lupo” per il futuro.
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