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S P I G O L A T U R E

Alphega: nuove nomine
al vertice
A lphega Pharmacy, il network paneuropeo di farma-

cisti indipendenti sviluppato da Alliance Healthcare
(divisione Pharmaceutical Wholesale di Alliance

Boots) annuncia due nuove nomine al vertice. Charles
Gloor viene nominato managing director di Alphega Phar-
macy a livello europeo. Gloor proviene dalla società di con-
sulenza Birgli AG, dove era managing director. Vanta oltre
diciassette anni di esperienza nel mondo della distribuzio-
ne farmaceutica e nella gestione aziendale, di cui cinque
trascorsi con Celesio AG. Thomas Hofmann è stato invece
nominato nuovo marketing director di Alphega Pharmacy
a livello Europeo. Hofmann, che è anche managing direc-
tor del network di farmacie tedesche Vivesco, porta signi-
ficative esperienze sia in ambito commerciale sia in
marketing internazionale, avendo precedentemente ricoperto ruoli simili in diversi gruppi internazionali, tra cui BB-
DO, Volkswagen e Intel. Alphega Pharmacy ha inoltre annunciato che la quinta edizione della Convention del
network si terrà al Grimaldi Forum, nel Principato di Monaco dal 28 al 29 novembre.
L’evento attirerà̀ delegati provenienti da tutto il network di farmacie indipendenti. Oltre ai farmacisti parteciperanno
rappresentanti delle principali case farmaceutiche e altri personaggi di spicco della sanità e dell’industria.

Corso post laurea
in Economia e gestione
della farmacia

Da quasi vent’anni l’Education Center
di Ims affianca il farmacista negli aspetti
gestionali e manageriali della farmacia
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 gestione
moderna del punto vendita.
La seconda edizione 2011
di Pharmacy Scholl - accreditata
al ministero della Salute per 30 crediti
Ecm - si terrà nei giorni 21-25 novembre
e 12-16 dicembre presso la sede Ims
Health di viale Certosa 2 a Milano. 
Per coloro che si iscriveranno entro
il 15 ottobre, è previsto uno sconto
del 5 per cento sulla quota
di partecipazione.
Per informazioni e iscrizioni,
tel. 02 69786281; fax 02 69786407;
cdelmonaco@imshealth.com.

Omeopatia e prescrizione in
farmacia” è il titolo di una se-

rie di incontri tenuti da Michèle
Boiron e riservati ai farmacisti. So-
rella maggiore di Christian e
Thierry, Michèle Boiron per più di
30 anni ha lavorato in farmacia e
ha acquisito una grandissima
esperienza nel consiglio dei medi-
cinali omeopatici. È autrice, insie-
me con François Roux, del libro
Omeopatia e prescrizione in farmacia. Oggi si dedica prevalentemente alla trasmis-
sione della sua esperienza e allo scambio con i colleghi farmacisti, animando incon-
tri, dibattiti e seminari in tutto il mondo. Il primo incontro è previsto a Roma, martedì
15 novembre, dalle 20,00 alle 22,30 all’Ergife Palace Hotel. Il giorno successivo,
mercoledì 16 novembre, appuntamento a Napoli, dalle 19,00 alle 23,00, all’Hotel
Royal Continental. Per ulteriori informazioni e per confermare la partecipazione agli
incontri, contattare il Servizio informazioni Boiron all’800.032.203.

Appuntamento
con l’omeopatia



A CURA DELLA REDAZIONE

Vividaria è il progetto multidisciplinare di
educazione ambientale rivolto ai bambini
della scuola primaria nato dall’esperienza

formativa svolta da Institut Klorane in Francia. In Italia
il progetto ha visto la luce nel 2007, sviluppandosi in
partnership tra Institut Klorane e Federparchi-Euro-
parc Italia (Federazione italiana dei parchi e delle ri-
serve naturali) che hanno unito risorse ed esperienze
per dar vita a un’iniziativa inedita e di grande attua-
lità: promuovere tra i bambini la conoscenza del ruolo
fondamentale svolto dalle piante nel mantenimento
degli equilibri climatici e della salute dell’atmosfera. 
Per raggiungere un numero adeguato di scuole, da
tre anni Vividaria viene organizzato in forma di con-
corso per le scuole. Nell’anno scolastico 2010/2011
hanno partecipato 500 scuole e 10.000 bambini in
tutta Italia. L’obiettivo dell’edizione 2011/2012, “Vivi-
daria, energia e stili di vita”, è quello di sviluppare il

tema dell’energia delle piante e della loro funzione di
assorbimento della Co2, per valorizzare il ruolo della
biodiversità vegetale nei confronti della salute dell’at-
mosfera e degli equilibri climatici. Il 2012 è stato di-
chiarato dall’Onu “Anno internazionale dell’energia
sostenibile”, ulteriore motivo di coerenza dell’iniziati-
va con i percorsi scolastici.
Per partecipare al progetto basta mettersi in contatto
con Alessia Pini o Nicoletta Tognoni al numero
0247794490 o via mail: alessia.pini@pierre-fabre.com;
nicoletta-tognoni@pierre-fabre.com.
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L’energia
delle piante

Al centro della salute

Stipsi, gonfiore e bruciore di stomaco mandano al tappeto un italiano
su quattro. Con il cambio di stagione e di alimentazione e il ritorno all’ora
solare, si ripresentano puntuali i disturbi gastrointestinali: in autunno il 58
per cento degli italiani presenta fastidi di questo tipo. Le donne sono due volte
più colpite degli uomini (25 per cento contro 11 per cento) e la frequenza
aumenta con l’avanzare dell’età. Apoteca Natura e Simg (Società italiana
di medicina generale) organizzano la campagna di informazione e prevenzione
“Stomaco e intestino al centro della tua salute”, al via dal primo novembre
in 500 farmacie aderenti al network. Con un semplice test gratuito - che potrà
essere effettuato anche on line - attraverso una serie di domande mirate,
è possibile tracciare la propria “mappa” del benessere gastrointestinale
e con l’aiuto del farmacista individuare soluzioni personalizzate.
Inoltre il 18 e 20 ottobre, in occasione delle Giornate mondiali
della menopausa e dell’osteoporosi, Apoteca Natura, con il patrocinio
e la collaborazione di Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna,
organizza “Farmacia Amica della Donna”. In queste due giornate,
nelle farmacie del network, si potrà effettuare un test gratuito
su frattura ossea (Frax®) e prenotare la Moc gratuita
negli Ospedali Bollino Rosa - H open day Onda.
Per ulteriori informazioni e per conoscere l’elenco degli ospedali
che aderiscono all’iniziativa, www.ondaosservatorio.it.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


