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ConCurrent Design e FeA inDiCAno lA viA per progettAre imbAllAggi sempre più ADeguAti 

Se l’innovazione parte dal computer
aumentano rapidità e garanzia

valido. La modalità di confezio-
namento che abbraccia molti 
di questi desiderata è il blister: 
preserva il contenuto, risponde 
alle necessità dei pazienti in 
termini di consumi e portabi-
lità, ha indubbi vantaggi di 
carattere distributivo. 
La tendenza a sviluppare prin-
cipi attivi ad alta sensibilità 

all’umidità e all’ossigeno indu-
cono le aziende a potenziare le 
caratteristiche protettive dei 
blister ricorrendo a nuovi mate-
riali, ottimizzando la struttura 
degli alveoli, migliorando le 
tecnologie e gli strumenti per 
stamparli. 
La ricerca è inoltre impegnata a 
risolvere l’annoso problema dei 

tempi necessari per condurre 
prove di stabilità, giudicati 
ormai poco consoni alle neces-
sità di un mercato in rapida e 
costante evoluzione.

Pharma starts from the 
comPuter 
Self service sale has convinced Otc 
drugs producers to invest in two impor-
tant areas: innovation and commu-
nication. The first provides for the 
extension and renewal of the supply, 
in other words for the development of 
new drugs which best meet patients 
needs. 
The second one starts from the idea 
that a self-medication drug must con-
sider information to end-users as an 
essential tool for self-promotion. From 
this point of view the brand construc-
tion and a safe and recognizable pack-
aging help the consumer choice.

the Protection 
Otc drugs are purchased because they 
contain one or more active ingredi-
ents which, to be intact and effec-
tive, must be protected by an equally 
efficient packaging. The blister is 
the packaging solution that satis-
fies many of these characteristics: 
it protects the content; it answers 
to patients’ needs in terms of use 
and convenience; it has advantages 
in its supply. The trend to develop 
active ingredients highly sensible to 
moisture and oxygen is leading com-
panies to enhance the protection 
granted by blisters with new materi-
als, with optimized pit structure and 
with improved technologies and tools 
for their printing. 
Research is also committed to resolve 
the long lasting problem of the period 
of time necessary to perform stabil-
ity tests, now considered unsuitable 
to the needs of a fast and constantly 
evolving market. ■

Presentando indubbi vantaggi su molti fronti, il blister è il confezionamento preferito

la vendita a libero servizio 
ha indotto i produttori di 

farmaci Otc a investire in due 
importanti aree strategiche: 
innovazione e  comunicazione. 
La prima si esplicita sotto 
forma di ampliamento e rin-
novamento dell’offerta, ossia 
nello sviluppo di nuove forme 
farmaceutiche che meglio sod-
disfino le esigenze del paziente.  

La seconda si basa sul presup-
posto che il farmaco di auto-
medicazione abbia nell’infor-
mazione agli utenti uno stru-
mento essenziale per favorire la 
propria diffusione. In quest’ot-
tica la costruzione di un brand 
e il ricorso a un packaging 
sicuro e riconoscibile aiutano il 
consumatore a scegliere. 

lA protezione
Non si può peraltro dimen-
ticare che i farmaci Otc sono 
acquistati perché contengono 
uno o più principi attivi che, 
per restare integri ed essere 
efficaci, devono essere protetti 
da un imballaggio parimenti 

1.  I principi attivi per 
restare integri ed essere 
efficaci devono essere 
protetti 

2.  Nell’automedicazione 
è altresì importante 
l’aspetto informativo

3.  Nel blister la soluzione 
preferita
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Per garantire la prevista pro-
tezione del prodotto il bli-

ster si affida a due grandi cate-
gorie di materiali: le strutture 
a base di alluminio solitamente 
lavorate a freddo e i materiali 
polimerici soggetti a termofor-
matura. Entrambi i settori sono 
oggi impegnati in un ulteriore  
miglioramento delle proprietà 
barriera, ricorrendo agli imbal-
laggi attivi. Disseccanti e assor-
bitori, da tempo impiegati per il 
confezionamento in flaconi, sono 
ormai anche nel mondo dei bli-
ster. Al momento sono inseriti 
in apposite scanalature ricavate 
nella conformazione del conteni-
tore, ma la ricerca si sta indiriz-
zando verso l’impiego delle nano-
tecnologie. La sperimentazione 
riguarda in questo ultimo caso 
soprattutto i film di copertura 
ed è rivolta a ottenere non solo 
assorbitori di umidità e ossigeno, 
ma anche barriere attive. Quanto 
alle confezionatrici, se in passato 
il mercato era prevalentemente 
orientato verso macchine oltre-
modo versatili in grado di lavo-
rare, a caldo o a freddo, mate-
riali di composizioni diverse, oggi 
si tende a separare le due lavo-
razioni. Cresce anche l’interesse 
per le soluzioni modulari che con-
sentano di inserire o disinserire 
la sezione di formatura per ren-
derla indipendente dalle sezioni 
di riempimento, sigillatura e d’in-
serimento negli astucci.

blister in evoluzione, due le direttrici principali

La ricerca
La ricerca coinvolge materiali di 
confezionamento e anche le forme 
degli alveoli, le tecniche di ter-
moformatura, i materiali con cui 
sono costruiti i punzoni, le tecno-
logie usate per produrli e le rela-
tive tolleranze. Per arrivare a risul-
tati ottimali si mutuano tecnolo-
gie sperimentate con successo in 
altri settori, aerospaziale e auto-
mobilistico in primis. Il profilo della 
cavità degli alveoli può notevol-
mente influenzare le performance 
barriera: minime modifiche alla 
profondità dell’alveolo, al suo dia-
metro o l’eventuale ricorso a forme 
nuove possono influenzare le pro-
prietà barriera tanto quanto i mate-
riali utilizzati. 
Nel settore della formatura a freddo 
la ricerca è concentrata sui punzoni 

meccanici, la progettazione adotta 
accorgimenti tali da consentire l’ot-
tenimento di forme finora difficil-
mente raggiungibili, limitando nel 
contempo i rischi di fori, delamina-
zioni e fratture da stress. Nel caso 
della termoformatura la ricerca sulle 
forme è indirizzata a una miglior 
distribuzione del materiale e le inno-
vazioni tecnologiche riguardano il 
modo in cui i materiali sono scaldati 
e formati. L’utilizzo di materiali inno-
vativi come le nuove leghe di rame - 
berillio nella sezione di preriscalda-
mento sono solo una delle nume-
rose evoluzioni in corso. Soluzioni 
più complesse prevedono il riscal-
damento differenziato nelle singole 
sezioni dell’alveolo e metodi volti a 
sostituire il classico sistema di for-
matura a piastre in alternato.

Blisters under 
development 
To ensure the forecast protection of 
the product, blisters can be made 
by two main materials: aluminium-
based structures, usually worked 
at cold conditions and polymeric 
materials, by thermoforming. Both 
areas are now under further improv-
ing as for their barrier properties, 
using active packaging. Desiccants 
and absorbers, long used for bot-
tling, are now entering the world 
of blisters. For the moment they 
are inserted in special grooves cut 

into the shape of the container, but 
research is pointing towards the 
use of nanotechnology. Tests con-
cern in the latter case especially films 
for covering and are aimed at devel-
oping not only moisture and oxy-
gen absorbers, but also active bar-
riers. As for blister machines, in the 
past the market requested extremely 
versatile machines able to work, at 
hot or cold conditions, materials of 
different compositions; nowadays, 
instead, the main trend is to separate 
the two processes. There’s a growing 
interest in modular solutions allow-
ing to connect or disconnect the 
forming equipment to make it inde-
pendent from filling, sealing and car-
toning operations. 

to achieve the Best 
results
Research investigates packaging 
materials and pit shape, thermo-
forming techniques, materials the 
punches are made with,  technologies 
used to produce them and their toler-
ances. To achieve the best results, 
technologies tested successfully in 
other sectors, aerospace and auto-
motive above all, are applied. The pit 
cavity profile can significantly influ-
ence the barrier performance: mini-
mal changes in the pit depth, in its 
diameter or in the possible use of new 
shapes may affect barrier properties 
as well as the used materials. 
In cold forming research focuses on 
mechanical punches; design adopts 
measures allowing the production of 
shapes never achieved before, while 
reducing the risk of holes, exfoliation 
and stress fractures. In thermoform-
ing research on shapes is aimed at a 
better material distribution and tech-
nological innovations relate to how 
materials are heated and formed. 
The use of innovative materials such 
as new alloys of copper-beryllium in 
preheating is just one of the many 
changes taking place.  More complex 
solutions provide differential heat-
ing in each pit sections and methods 
to replace the traditional alternating 
plate forming system. ■ 

L’informazione all’utenza è fondamentale nell’era dell’automedicazione

Tekniflex® Modified Atmopshere Blister (Mab) Package 
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Nella progettazione classica 
dei blister si definivano dap-

prima la forma, la dimensione e la 
posizione degli alveoli che avreb-
bero accolto il prodotto, poi si pas-
sava alla messa a punto del mate-
riale che era scelto, da “catalogo” o 
su consiglio di un esperto, in fun-
zione delle caratteristiche e della 
durabilità del farmaco da confe-
zionare. 
Oggi, dopo aver esordito in altri 
settori, si sta facendo largo il “con-
current design” ossia la progetta-
zione parallela e congiunta di pro-
dotto e materiale. Una corretta 
progettazione consente infatti di 
ottenere le migliori prestazioni in 
termini di resistenza e funziona-
lità, di durata e qualità della vita 
di scaffale del farmaco, nonché di 
riduzione dei tempi e dei costi di 
progetto. 
Software dedicati simulano la 
compatibilità prodotto-imballag-
gio e le situazioni derivanti dall’uso 
di materiali differenti. Ne risulta la 
possibilità di calibrare le caratteri-
stiche del materiale sulle caratteri-
stiche del prodotto e di rafforzare 

È il momento del concurrent design, progettazione parallela e congiunta

la struttura in precisi punti critici 
ottimizzando il risultato. 
Finora modelli previsionali e simu-
lazioni erano usati a supporto di 
alcune decisioni progettuali, ma 
con il progredire dei sistemi si 
arriverà a indicare con precisione 
il tipo di materiale necessario 
per proteggere un dato e se que-
sto materiale non esiste ancora 
saranno proprio i modelli previ-
sionali e le simulazioni a indicare 
come svilupparlo.

Nuovi camPi di ricerca
Si aprono, quindi, campi di 
ricerca non solo sui materiali del 
tutto nuovi ma anche sul per-
fezionamento degli esistenti. Il 
concurrent design è ancora agli 
inizi, ma le aziende che l’hanno 
finora impiegato si sono garan-
tite risparmi, hanno perfezionato 
estetica, funzionalità, forma dei 
prodotti e hanno soprattutto 
ottenuto un considerevole gua-
dagno di tempo nella progetta-
zione e nei test di validazione del 
sistema di confezionamento. 
I produttori di blister stanno inol-

tre cercando di verificare se il 
concurrent design possa con-
tribuire a svincolare il lancio di 
nuovi prodotti dalla dipendenza 
dai risultati dei test di stabilità, 
divenuti nell’attuale contesto di 
mercato eccessivamente lunghi 
e onerosi. 
È in corso l’elaborazione di modelli 
previsionali che studino in modo 
approfondito la complessa rela-
zione tra cavità, materiali e con-
formazione dei punzoni utilizzati 
per formarle. Questi dati sono poi 
incrociati con quelli relativi alle 
tecniche di sigillatura e alle con-
dizioni di processo. 

uLteriori sistemi
Si stanno sperimentando sistemi 
che permettono di scannerizzare, 
misurare e raffigurare le imma-
gini dei punzoni e dei compo-
nenti del blister riproducendole 
in tre dimensioni. L’applicazione 
al packaging farmaceutico delle 
metodologie Fea (Finite element 
analysis), consente di prevedere le 
proprietà barriera del manufatto 
e di intervenire correggendo gli 
eventuali punti critici prima di pro-
cedere con i test di stabilità. Inoltre 
a manufatto finito è possibile effet-
tuare un accurato confronto con le 
specifiche di progetto e interve-

Diventa possibile simulare a computer la compatibilità prodotto-confezione

La farmacia in store ha dato impulso anche al confezionamento user friendly

Non solo materiali nuovi, ma anche miglioramento dell’esistente
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Fea (Finite element analysis) è una tecnica numerica com-
puterizzata molto usata nel settore ingegneristico. serve 
soprattutto a prevedere la resistenza e il comportamento 
delle strutture progettate perché consente di ipotizzare 
eventuali deformazioni elastiche, cedimenti sotto sforzo, 
stress meccanici, vibrazioni. 
Si formula un progetto di massima (scelta dei materiali, delle 
forme e delle tecniche per ottenere il manufatto) capace di 
soddisfare, almeno sulla carta, l’insieme di requisiti richie-
sti dal prodotto finito, senza dimenticare di dover giungere al 
miglior compromesso tra esigenze e costi. 
La struttura da valutare è suddivisa in tante piccole parti e il 
comportamento di ciascuna di esse è descritto da un insieme 
di equazioni relativamente semplici, che sono poi raccolte e 
correlate fino a pronosticare il comportamento del prodotto 
finito. Per esempio gli eventuali stress previsti dal modello 
sono confrontati con i valori di stress sopportabili dai mate-
riali che si prevede di utilizzare per cercare di capire se il 
manufatto cederà. 

Fea (Finite element analysis) is a numerical technique widely used in 
engineering. it helps mainly to foresee the strength and the behav-
ior of the designed structures, because it allows to assume any 
elastic deformation, stress decay, mechanical stress and vibra-
tions. The starting point is a project in principle (choice of materials, 
shapes and techniques for manufacturing) capable of satisfying, at least 
in theory, all conditions required by the finished product without forget-
ting to achieve the best possible compromise between needs and costs. 
The structure to be evaluated is divided into numerous small parts 
whose behavior is described by a set of relatively simple equations, then 
collected and correlated to predict the finished product behavior. For 
example, any possible stress forecast by the model are compared with 
the stress values the materials supposed to be used can tolerate in order 
to try to understand whether the product will collapse. 

Fea, quella tecnica derivata dal settore ingegneristico 

refined aesthetics, functionality, 
product shape and particularly rel-
evant time savings in the packag-
ing system design and validation 
tests. Blister producers are also try-
ing to understand whether concur-
rent design can help to make the 
launch of new products independent 
from the results of stability tests, 
considered too long and costly in the 
actual market.

Forecasting models
The development of forecasting 
models able to study in depth the 
complex relationship between cavi-
ties, materials and the shape of the 
punches used in the manufactur-

Esempio di Fea applicato alla cavità 
di un blister. Lo schema evidenzia le 
differenze di spessore e delle relative 
proprietà barriera, evidenziando le 
probabili non conformità
 

Example of Fea applied to a blister 
hollow. The diagram shows the 
differences in thickness and barrier 
properties, highlighting the likely non-
compliance

nire rapidamente per correggere le 
eventuali non conformità.

concurrent design 
chance 
According to traditional blister design, 
shape, size and location of pits con-
taining the product must be first of all 
defined, then it’s necessary to develop 
the material. During the material 
selection process packaging design-
ers have historically used catalogs of 
material properties either online or in 
books or received advises by an expert, 
depending on the characteristics and 
durability of the drug to be packed. 
Today, first applied elsewhere, con-
current design – parallel and joint 
design of product and material - 
is making its way. A proper design 
allows to obtain in fact the best per-
formance in terms of resistance and 
convenience, durability and qual-
ity of medicine shelf life, as well as 
reduced project time and costs. 
A dedicated software simulates the 
product-packaging compatibility and 
situations arising from using differ-
ent materials. It is therefore possible 
to calibrate the characteristics of the 
material on the basis of the product 
characteristics and to reinforce the 
structure in critical defined points, 
thus optimizing the outcome.

models and 
simulations
Until now forecasting models and 
simulations have been used to sup-
port some design decisions but, 
improving the systems, it will be 
necessary to specify which kind of 
material is needed to protect data 
and if this material does not exist 
yet, predictive models and simula-
tions will show how to develop it. 
There are thus open new research 
areas regarding both completely 
new materials and the improvement 
of the existing ones. 
Concurrent design is still at the 
beginning, but companies having 
used it so far obtained savings, 

ing is ongoing. These data are then 
processed with those regarding seal-
ing techniques and process condi-
tions. Systems able to scan, meas-
ure and reproduce three-dimension 
images of punches and blister com-
ponents are under development. 
Applying Fea (Finite element anal-
ysis) methods to pharmaceutical 
packaging permits to forecast the 
item barrier properties and to take 
action and correct any critical points 
before starting stability tests. 
In addition to finished items, an 
accurate comparison with the 
design specifications can be made in 
order to take prompt action and cor-
rect any non-compliance. ■ 


