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Come è possibile conciliare contenuti scientifici, farmacologici e clinici, con gli strumenti del Marketing 
e della Comunicazione? Lo spunto nasce dal profondo cambiamento culturale e sociale che ha 
caratterizzato i nuovi scenari del settore della salute e del benessere negli ultimi 15 anni, cambiamento 
da cui emerge con sempre maggior consapevolezza, l’esigenza di portare una nuova figura di Paziente-
Cliente al centro della ricerca e dello sviluppo dei prodotti e delle politiche di Marketing delle imprese 
del settore.

L’impiego sempre più diffuso di prodotti naturali (integratori, nutraceutici, fitoterapici e cosmetici) 
insieme ad una cultura più approfondita su modelli alimentari, su un’alimentazione corretta ed 
equilibrata e sui protocolli di attività fisica, sono le risposte adeguate alla ricerca del Benessere psico-
fisico finalizzato al miglioramento del concetto di Bene-Essere e quindi della Salute.

Affrontiamo il tema degli integratori alimentari sotto una veste “clinica”, nel rispetto di quanto stabilito 
dalla normativa.

Il corso tratta del tema della privacy e del suo impatto sul sistema sanitario, 
con particolare riferimento alla farmacia. La farmacia che vive a 360° il rapporto con 
il Paziente-cliente, ha la necessità di conoscere tutte le tematiche che sono di competenza della 
regolamentazione in materia di privacy.

La regolamentazione sulla privacy aiuta a prevedere le diverse casistiche che si presentano in materia di 
trattamento di dati sensibili e offre uno strumento per la tutela dei dati personali e per il rispetto delle 
persone.

UTIFAR FAD

EVENTI FAD

https://www.utifar.it/index.php?id=64
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I

I medici del “Perrino”, guidati 
dal dott. Pietro Gatti, a seguito 
di un’attenta analisi della lette-
ratura scientifica, hanno avuto 
l’idea di trattare la sintoma-
tologia del long covid, in uno 
studio clinico, con il coenzima 
Q10, ipotizzando un rallenta-
mento della produzione di ATP 
nei pazienti affetti da questa 
nuova e poco conosciuta pa-
tologia. La nostra intuizione è 
stata quella di affiancare nella 
formulazione, con il CoQ10, 
l’acido alfa lipoico, utilizzando-
lo come carrier per arrivare in 
concentrazione più elevata al 
bersaglio mitocondriale, for-
nendo una sorta di “booster”di 
energia. 
I risultati del progetto hanno 
portato alla pubblicazione 
internazionale dei dati sulla 

Officina Speziale è 
un’azienda italiana 
progettata da Barba-
ra e Luca Spagnolo, 

fratelli farmacisti di 5° genera-
zione e preparatori per pas-
sione. Durante i primi tempi 
di attività, trascorsi in piena 
pandemia mondiale, a causa 
dell’infezione da Covid-19, il 
team di Officina Speziale ha 
collaborato attivamente con 
l’equipe di medici dell’ospeda-
le “A. Perrino” di Brindisi per la 
formulazione e realizzazione 
dell’integratore alimentare 
“ReQupero” per pazienti affetti 
da sindrome Long Covid.  

Come nasce ReQupero?
ReQupero® nasce dalla 
collaborazione tra medici e 
farmacisti. 

LA NOSTRA 
INTUIZIONE È 

STATA QUELLA 
DI AFFIANCARE 

NELLA 
FORMULAZIONE, 

CON IL COQ10, 
L’ACIDO ALFA 

LIPOICO, 
UTILIZZANDOLO 

COME CARRIER 
PER ARRIVARE IN 
CONCENTRAZIONE 

PIÙ ELEVATA 
AL BERSAGLIO 

MITOCONDRIALE

Intervista
Officina Speziale 
di Barbara 
e Luca Spagnolo, 
due giovani farmacisti
intraprendenti

rivista “Clinical and Experi-
mental Medicine” del gruppo 
Springer Nature.

Oltre al long covid, quali po-
trebbero esser i campi appli-
cativi di questo integratore?
L’utilizzo può portare grande 
giovamento anche in tutti quei 
casi di aumentata richiesta 
di “energia” come, ad esem-
pio, nel post influenza/ virus 
stagionali, periodi di grande 
stress mentale e fisico, cam-
biamenti stagionali, nello sport 
e sicuramente nell’invecchia-
mento cerebrale e motorio. 
È noto, infatti, che la diminu-
zione di produzione dell’enzi-
ma Q10 avviene naturalmente 
anche con l’invecchiamento o 
con patologie neuro degene-
rative.  
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PROFESSIONE

INIZIALMENTE 
BISOGNA 

AVERE BENE IN 
MENTE COSA 
REALIZZARE 

E QUALI 
STRUMENTI 
LAVORATIVI 

POSSANO 
TORNARE 

UTILI, FACENDO 
SEMPRE 

ATTENZIONE 
DAL PUNTO 

DI VISTA 
ECONOMICO

popolazione e per i colleghi 
che hanno voglia di seguire 
quella strada.

Cosa consigli ai giovani che 
vogliono intraprendere il 
mondo della galenica ?
Sicuramente di continuare 
a formarsi e di mettere alla 
prova in laboratorio quello che 
si è studiato sui libri perché 
la teoria deve andare di pari 
passo con la manualità. 
Per quanto riguarda invece 
le università spero che nel 
processo di ammodernamen-
to dei corsi di studio possa 
trovare più spazio il mondo 
dell’integrazione alimentare sia 
da un punto di vista legislativo 
che tecnico. 
Per contatti: 
info@officinaspeziale.com

quando si parte da zero! 
Mai mollare!! 
Inizialmente bisogna avere 
bene in mente cosa realizzare 
e quali strumenti lavorativi 
possano tornare utili, facendo 
sempre attenzione dal pun-
to di vista economico, poi 
inizia tutto l’iter burocratico, 
vero scoglio da superare che 
spesso scoraggia tanti im-
prenditori. 

Quanto ritieni fondamentale 
specializzarsi oggi giorno? 
Credo che ormai sia l’essenza 
della nostra professione, il 
mondo della farmacia diven-
ta sempre più ampio e per 
questo motivo diventa sempre 
più importante specializzarsi 
in un settore per poter essere 
un punto di riferimento per la 

Com’è nata l’idea di Officina 
Speziale? 
Parte tutto dal piccolo labora-
torio galenico della farmacia di 
famiglia dove preparavamo al-
cuni composti fitoterapici, che 
ci differenziavano dalle pro-
poste commerciali dei nostri 
colleghi, per poi trasformarsi 
in un’idea imprenditoriale, nata 
per replicare il nostro modello 
di business, formulando e pro-
ducendo integratori persona-
lizzati per tutti i colleghi che 
hanno voglia di differenziarsi e 
di raccontare la propria storia. 
Per questo il nostro motto è: la 
prima azienda che parla di TE! 

Avete avuto difficoltà nella 
creazione della start up? 
Fare impresa in Italia non è 
affatto semplice, soprattutto 

di Paolo Levantino


	9-Intervista Officina Speziale di Barbara e Luca Spagnolo, due giovani farmacisti intraprendenti



