
I farmaci non avranno più misteri
Grazie al progetto del laboratorio Tthf (Supsi) e la Cerbios-Pharma Sa

Un consorzio formato da part-
ner accademici e industriali
svizzeri e italiani, di cui fanno
parte anche il laboratorio Tele-
com Telemetria e Alta Frequen-
za (Tthf) della Supsi e Cerbios-
Pharma Sa, realizzerà un im-
portante progetto – denominato
pharmaID – volto ad introdurre
tecnologie di ultima generazio-
ne nel settore farmaceutico.

Un progetto che durerà due
anni e che per i suoi propositi
altamente innovativi è stato ri-
conosciuto il migliore con part-
ner svizzeri fra tutti quelli posti
al vaglio della commissione Eu-

rostars. In estrema sintesi, l’ini-
ziativa punta a identificare l’o-
rigine del prodotto, che difficil-
mente potrà essere contraffatto,
e a conservare l’integrità dei
medicamenti.

La garanzia di autenticità dei
farmaci è sempre più confron-
tata con problemi facilmente ri-
solvibili tramite l’applicazione
sull’imballaggio di sistemi per
l’identificazione con radio fre-
quenze (Rfid), ossia di speciali
etichette elettroniche. Grazie a
tali dispositivi si potrà attestare
l’origine del prodotto e si contri-
buirà in modo efficace alla lotta

ai medicamenti contraffatti.
Non solo. Anche l’integrità dei
medicamenti, che subiscono di
frequente trasporti durante i
quali non sempre vengono con-
servati alle temperature presta-
bilite, sarà assicurata dai dispo-
sitivi Rfid. L’integrazione di
specifici sensori di temperatura
sull’etichetta elettronica per-
metterà di segnalare informa-
zioni importanti per il produtto-
re e per il cliente, indicando il
possibile deperimento del medi-
camento. “PharmaID” potrà
pure gestire accuratamente la
logistica e lo stoccaggio dei far-

maci, permetterà di tracciarli e
di facilitare l’eventuale ritiro di
interi stock dal mercato.

La principale sfida tecnologi-
ca del progetto, diretto da Ricar-
do Monleone (Supsi) e da Fau-
sto Vellani (Cerbios), consiste
nello sviluppo di tali innovativi
tag passivi ad hoc per l’indu-
stria farmaceutica a bassissimo
consumo di energia, dotati di
protocolli sicuri per la loro let-
tura e di specifici sensori per ri-
levare parametri ambientali la
cui integrazione risulterà com-
plessa, ai limiti della tecnologia
oggi esistente.
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