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Il 30 ottobre 2010 è l’ultima da-
ta utile per adeguare le con-

fezioni dei prodotti farmaceu-
tici, otc, fitoterapici e omeopa-
tici alla direttiva comunitaria 
che vuole sull’astuccio il nome 
del prodotto in chiaro e in brail-
le. La normativa italiana era già 
oltre e fin dal 2007 prevede che, 
su richiesta dell’assistito, il far-

macista apponga sulla confezio-
ne una etichetta adesiva recan-
te in chiaro e in braille il mese 
e l’anno di scadenza del prodot-
to. Queste etichette (52 mm di 
lunghezza x 12,5 di altezza) de-
vono essere in polipropilene tra-
sparente lucido con adesivo per-
manente. La stampa in chiaro è 
serigrafica Uv, il testo in chia-
ro deve avere caratteri di altezza 
superiore a 4 mm, di colore ros-
so pantone 187, riportare le tre 
lettere del mese di scadenza se-

L’unIone europea pretende dI vedercI chIaro partendo proprIo daLLe confezIonI deI prodottI farmaceutIcI

Farmaci: confezioni ipovedenti 
friendly, ormai avviate le nuove regole

Dal 30 ottobre 2010 tutti 1. 
i prodotti farmaceutici 
e otc venduti nella Ue 
dovranno riportare  
il nome del prodotto 
anche in braille 
Le tecniche di stampa  2. 
e di controllo 
garantiscono una buona 
leggibilità 
I siti web per ipovedenti 3. 
potrebbero ispirare 
l’innovazione grafica 
delle confezioni

Etichette sulle confezioni riportano la scadenza del prodotto in chiaro e in braille

certezza sul rispetto dell’altez-
za dei punti. Diversi studi han-
no dimostrato che un’altezza 
inferiore a 0,150 mm può crea-
re problemi di lettura alle per-
sone anziane (ridotta sensibi-
lità tattile) e ai bambini (poca 
esperienza nella lettura), men-
tre altezze comprese tra 0,200 a 
0,300 mm consentono una let-
tura agevole. Altrettanto im-
portante è l’omogeneità del-
le altezze. Punti con altezze ac-
cettabili, ma disomogenee, po-
trebbero indurre in errore per-
ché i punti più bassi potrebbe-
ro sfuggire. Un’ulteriore com-
plicazione deriva dall’eventua-
le disomogeneità di spesso-
re del cartoncino di partenza.  
Stampando il braille con la tra-
dizionale tecnica dell’imprime-
re una figura pressando la carta 
tra due matrici, una metallica e 
una di materiale sintetico, per-
fettamente combacianti è molto 
difficile evitare sia pur minime 
variazioni dell’altezza del rilie-
vo non solo tra lotti diversi ma 
anche talvolta all’interno dello 
stesso lotto.  Una tecnologia più 
avanzata ricorre alle stampanti 
a getto d’inchiostro, che utiliz-
zano inchiostri ad alta viscosità 
essiccabili ai raggi Uv che per-
mettono di ottenere l’immedia-
to fissaggio del testo e una defi-
nizione dei punti doppia rispet-
to alla stampa in rilievo. Un so-
lo punto sbagliato o illeggibile 
può cambiare completamente 
il significato di una parola o di 
una frase, converter e confezio-
natori ricorrono quindi a stru-
menti che permettono di verifi-
care la qualità di stampa in mo-
do semplice e veloce. 
Alcuni lettori catturano l’im-
magine e verificano testo, gra-

guite dalle ultime due cifre del 
pertinente anno, mentre il te-
sto in braille deve riportare il 
mese (espresso in lettere) e anno 
(espresso in due cifre).

I proBLemI 
deLLa Stampa BraILLe
I caratteri braille sono rappre-
sentati da punti all’interno di 
una cella ossia di blocco base 
largo due punti e alto tre. Così 
facendo si ottengono 64 confi-
gurazioni diverse cui attribuire 
uno o più significati in funzio-
ne dell’argomento trattato e del 
linguaggio utilizzato. I criteri 
di spaziatura e lettura coinci-
dono con quelli dell’abituale al-
fabeto. Per aiutare le aziende a 
rispettare i requisiti legislativi 
e per realizzare un’auspicabi-
le intercambiabilità di sistema 
tra tutti i paesi europei, Ecma 
(European Carton Makers Asso-
ciation) ha pubblicato delle li-
nee guida per la stampa braille 
sugli astucci pieghevoli. Il do-
cumento contiene indicazioni 
per sviluppare l’artwork e per 

seguire il processo di stampa 
passo passo. Il codice Ecma tie-
ne conto dei font braille più dif-
fusi in Europa.  Il nome del pro-
dotto farmaceutico è impres-
so sul cartoncino direttamen-
te dall’azienda cartotecnica.  I 
non vedenti, rifacendosi alla 
propria standardizzazione so-
no abituati a un’altezza del ri-
lievo di 0,5 mm. Un parametro 
che crea qualche difficoltà al-
le cartotecniche perché il car-
toncino più utilizzato per il far-
maceutico ha spessore compre-
so tra 0,430 e 0,590 mm, e non 
essendo i materiali cellulosici 
elastici il rischio di rottura o di 
screpolature è molto elevato.

Le tecnIche camBIano 
Le prime stampe di testi braille 
sugli astucci si ottenevano con 
un doppio passaggio: il primo 
realizzava il rilievo, il secon-
do fustellava; oggi il passag-
gio è uno solo, le diciture na-
scono durante la fase di taglio, 
con un considerevole risparmio 
ma a scapito di una maggior in-
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fica e braille confrontandoli 
con un originale in pdf. Que-
sti sistemi possono lavorare sia 
sugli astucci, sia in ambien-
te elettronico (per esempio sui 
files dell’artwork) e identifica-
re differenze di colore, posizio-
namento ed errori di vario ge-
nere; altri lettori hanno sosti-
tuito il classico micrometro e 
si spingono fino a verificare al-
tezza, diametro, profilo e alli-
neamento del punto. 

un proBLema 
parzIaLmente rISoLto 
Per quanto apprezzabile, il ri-
corso al braille non risolve com-
pletamente il problema, infat-
ti, solo una piccola percentuale 
dei ciechi conosce e usa questo 
alfabeto, oggettivamente diffi-
cile da imparare per chi sia col-
pito da cecità in età adulta.  Se 
poi si considera che la popola-
zione ipovedente è destinata ad 
aumentare in relazione all’in-
nalzamento dell’attesa di vita, 
il problema assume una note-
vole rilevanza sociale ed è ne-
cessario sviluppare nuove solu-
zioni, magari mutuate da altri 
settori. Un ottimo esempio vie-
ne dai siti web impostasti in 
modo da rendere fruibili le in-
formazioni anche a chi ha pro-
blemi di vista. Utilizzano ca-
ratteri di dimensioni superiori 
alla media, semplificano le im-
magini, diminuiscono il nu-
mero di parole utilizzate, usa-
no combinazioni di colori par-
ticolari. Tutto questo elimina 
le barriere che rendono diffici-
le se non impossibile la navi-
gazione a chi è ipovedente. Lo 
stesso criterio potrebbe essere 
applicato a tutte le confezioni 
di farmaci e affini.

DRUGS: VISUALLY IMPAIRED 
PEOPLE FRIENDLY PACKAGING 
October 30th 2010 is the deadline to 
adapt packages containing pharma-
ceuticals, Otc products, phytother-
apic and homeopathic drugs to the 
EU directive that requires the prod-
uct name to be printed as usual and 
in braille characters. The Italian law 
outsmarts this requirement and since 
2007, it states that if the patient re-
quires it expressly the pharmacist has 
to affix on the pack a pressure sensi-
tive label laying in clear and in braille 
the expiry date expressed as month 
and year.  These labels (52 mm long 
and 12.5 mm high) must be in clear pol-
ished polypropylene, with permanent 
adhesive.  They are printed by a usu-
al print is a silkscreen Uv technique, 
the lettering must be 4mm high as a 
minimum, the color must be red Pan-
tone 187.  The statement must contain 
three characters referred to the expiry 
month followed by the last two digits 
of the relevant year, whilst the braille 
test must state the month (in words) 
and the year (the last two figures). 

BRAILLE PRINTING CONCERNS 
The braille characters are represented 
by dots set inside a cell, that’s to say 
of a basic module two dots wide and 
three dots high, in this way we get 64 
different configurations. They have 
one or more than one meanings ac-
cording to the subject under discus-
sion and of the language the text is 
dealing with.  The spacing and read-
ing criteria are the same of the usual 
alphabet. To help firms to respect the 
legal requirements and to obtain a de-
sirable interchangeability of system 
among all European countries, the 
Ecma (European Carton Makers As-
sociation) published its code of prac-
tice about braille printing on folding 
cardboard boxes. The document con-
tains tips to develop the artwork and 

to control the process step by step. Ec-
ma code takes account of the major 
Braille fonts currently in use through-
out Europe. The drug name is im-
pressed on the folding carton direct-
ly by the converter. According to their 
braille standard, blind people are used 
to read characters 0,5mm high. This 
parameter is cited also by the EU di-
rective, but it is an important issue for 
the converters, because the cardboard 
for pharmaceutical boxes usually has 
a gauge ranging from 0.430 mm to 
0.590 mm, and as cellulose materials 
are not elastic, the risk of breaking or 
cracking is very high.

TECHNIQUES ARE CHANGING 
The first braille texts on pharmaceuti-
cal boxes were obtained with a double 
step process: the first step output was 
the engraving, and the second step 
output was the dieing; nowadays the 
process consists of only one step and 
the braille text comes from the cut-
ting phase. The converter saves a lot, 
but to the detriment of more uncer-
tainty on the compliance to the points 
height standard. 
Many researches proved that a dot 
height inferior to 0.150 mm can cause 
some problems during the reading, es-
pecially to elder people with reduced 
tactile sensibility and to children 
who have little experience in read-
ing, whilst heights between 0.200 and 
0.300 allow an easy reading. As rele-
vant as the height is the height homo-
geneity. Points with height comply-
ing with the standard, but with inho-
mogeneous sizes could misguide the 
reader, because the lower points could 
pass up.  A further complication can 
derive from a possible gauge inhomo-
geneity of the cardboard. Printing the 
braille characters with the tradition-
al technique of impressing a figure 
compressing the cardboard between 
two matrixes, the first made of met-

al and the second of synthetic mate-
rial, perfectly mating, it is very dif-
ficult to avoid changes, even if min-
imal, in the relief height. This hap-
pens not only among different card-
board lots, but also within the same 
lot.  A more advanced technology us-
es ink jet printers. They use high vis-
cosity Uv inks. They allow getting the 
immediate text f ixing and a dots def-
inition which is double in comparison 
with the relief printing.  
Only one wrong of illegible dot can 
completely change a word or a sen-
tence meaning, so converters and 
packers use control instruments to 
verify the printing quality in a simple 
and quick way.  Some devices capture 
the image and verify the text, graph-
ic and braille characters by comparing 
them with an original pdf f ile. These 
systems can inspect either boxes ei-
ther f iles (for instance the ones who 
generated the artwork), identifying 
also color differences, positioning and 
many other different errors; other in-
struments have substituted the clas-
sical micrometer and they can veri-
fy dot height, profile plot, alignment, 
symmetry and diameter.

A PARTLY SOLVED PROBLEM 
Even if appreciable, the braille use 
doesn’t solve the problem complete-
ly; as a matter of fact, only a little per-
centage of blind people knows and us-
es the braille code. It is objectively dif-
ficult for adults who become blind to 
learn it.  Moreover, considering that 
visually impaired people are due to 
increase for a longer life expectation, 
the problem becomes really relevant 
for our society and it is necessary to 
develop new solutions, perhaps bor-
rowed from other sectors.  
A very interesting example can be de-
rived from the web sites built in such 
a way to be usable also by people who 
have sight problems. They use charac-
ters with dimensions superior to the 
average, they simplify images, they 
lessen the number of the words and 
use particular color combinations. 
All this breaks down the barriers that 
make surf ing on the Internet site dif-
f icult or even impossible for visually 
impaired people. The same criterion 
could be applied to all the packages 
for pharmaceutical products and re-
lated. n


