
Teva promuove
il restyling
delle confezioni nell’ottica
di rendere l’accesso
alla cura semplice
e privo di errori di forma.
Studio e progettazione
grafica diventano
indispensabili
per favorire l’uso
corretto dei prodotti

NEW PACK:
D A L L E  A Z I E N D E

retto del medicinale, a partire dalla sua identificazione,
evidenziando e scandendo in modo chiaro le informa-
zioni importanti quali il nome del prodotto, del principio
attivo, il dosaggio e la forma farmaceutica. Se le infor-
mazioni sono di difficile lettura, l’utilizzo di un farmaco
può causare gravi incidenti, ma anche, più semplice-
mente, favorire un comportamento sbagliato nel portare
avanti le terapie.
L’assunzione irregolare delle medicine prescritte è uno
dei principali comportamenti che concorre a compro-
mettere l’efficacia della terapia in corso. È stato stimato
che quasi la metà dei pazienti tende a ignorarne l’impor-
tanza, non rispettando la prescrizione e mettendo a ri-
schio in questo modo la buona riuscita della cura.
E l’aderenza alla terapia diventa ancora più determi-
nante se si considera il progressivo invec-
chiamento della popolazione. La popo-
lazione anziana utilizza un maggior
numero di medicinali, che hanno un
ruolo importante nel mantenere lo
stato di buona salute, riducendo
la necessità di ricorrere a rico-
veri ospedalieri.
In un mercato farmaceutico
in espansione, dove vengono
introdotti continuamente nuo-
vi prodotti e nuovi produttori,
con utilizzatori non sempre ade-
guatamente informati e che spesso
evitano di ricorrere all’aiuto esperto di un medico o di un
infermiere che somministri le medicine, l’attenzione ver-
so un packaging che sia user-friendly e che limiti il ri-

L’innovazione nel mondo farmaceutico passa
anche attraverso la creazione di confeziona-
menti in grado di rendere più semplice e cor-

retta l’assunzione dei farmaci per i pazienti.
Lo sviluppo del packaging è uno dei fattori che sta assu-
mendo una rilevanza sempre maggiore per rendere più
efficaci le cure, favorire l’aderenza alla terapia, ridurre la
frequenza degli errori e rendere più informato e consa-
pevole il paziente. In commercio, si sa, esistono nume-
rosi prodotti che possono essere confusi tra loro a causa
di forme, colori o etichette simili. Un packaging ben pro-
gettato evita errori che possono causare gravi problemi
di salute, ma è anche in grado di aiutare a utilizzare cor-
rettamente il farmaco aumentando la compliance.
È un dato di fatto: le persone che fanno il maggior uso di
farmaci sono i pazienti anziani. È stato calcolato che cir-
ca il 60-80 per cento degli ultrasessantacinquenni assu-
me almeno un farmaco e addirittura il dieci per cento ne
riceve cinque o più. Quelli più utilizzati sono i cardiova-
scolari e gli antipertensivi, seguiti da analgesici, sedativi
e da farmaci gastrointestinali (per esempio lassativi e ga-
stroprotettori). Per questo, nei Paesi occidentali le rea-
zioni avverse da farmaci rappresentano un’importante
emergenza sanitaria, dato che sono alla base di circa il

15 per cento di tutti i ricoveri e determinano il 5-
10 per cento dei costi ospedalieri. Soprat-

tutto per i pazienti anziani, spesso con
capacità visive ridotte, un corretto
uso della grafica può essere di aiu-
to. Una descrizione chiara delle ca-
ratteristiche del farmaco è uno dei
requisiti principali per l’utilizzo cor-



schio di errore diventa fondamentale per garantire la sa-
lute di tutti i cittadini.
Le aziende farmaceutiche devono perciò arricchire la
loro ricerca introducendo elementi innovativi che coin-
volgano anche gli aspetti relativi al packaging, finaliz-
zati a ridurre gli errori che possono essere commessi
dagli operatori di tutta la filiera distributiva o dall’uten-
te finale, per garantire la massima sicurezza delle tera-
pie. Un limite segnalato dai medici riguardo la prescri-
zione di diversi farmaci equivalenti a un paziente in po-
literapia è proprio la difficoltà, per un paziente anziano,
di distinguere un farmaco dall’altro quando la confe-
zione esterna è molto simile.
Teva Italia, che opera con un costante impegno per mi-
gliorare l’offerta di prodotti e servizi rivolti ai cittadini, per
rendere disponibili farmaci sempre più efficaci e sicuri,
al centro di un sistema dove cure e prestazioni siano ap-
propriate e sostenibili, ha deciso di rinnovare la veste
grafica dei suoi prodotti, sviluppando un restyling del
packaging basato sulle richieste di professionisti della
salute e dei pazienti. Il nuovo stile grafico, che aiuta a ri-

durre gli errori di dispensa-
zione da parte dei farmacisti e
aumenta la sicurezza per il paziente,
è basato sull’applicazione di poche e semplici re-
gole: rapida e chiara lettura di tutte le informazioni
principali riportate su tre facce della confezione; chiara
indicazione del dosaggio e della forma farmaceutica;
unica identità cromatica per ciascun farmaco. Ciascu-
na molecola avrà, quindi, un suo colore identificativo e
per ciascun dosaggio verrà individuato un colore speci-
fico differente e sempre in contrasto con il colore abbi-
nato alla molecola.
Un criterio importante relativo al codice colore è che le
molecole, se messe in ordine alfabetico, come spesso
accade in farmacia, non avranno mai due colori simili
l’una vicina all’altra. Allo stesso modo, farmaci che po-
trebbero essere facilmente prescritti insieme, avranno
necessariamente colori differenti.
Teva ha introdotto questa innovazione sui nuovi prodotti
lanciati da dicembre 2008 e convertirà gradualmente il
confezionamento di tutti i prodotti del proprio listino.

INNOVAZIONE
E SICUREZZA
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