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SALI DI ZINCO IDROSOLUBILI IMPIEGATI IN PRODOTTI PER L’IGIENE ORALE - 
SUBMISSION I 

 
Conclusione dell’opinione: 
 
1. Secondo i dati disponibili, l’SCCS considera i sali di zinco idrosolubili sicuri per tutte le fasce di età alla 

concentrazione attuale consentita fino all'1% come Zinco se usato in dentifrici ed al livello di utilizzo fino allo 

0,1% come Zinco quando usato nei collutori? 

L'SCCS ha stimato che l'esposizione ai sali di zinco idrosolubili tramite dentifricio e collutorio rispettivamente 

alle concentrazioni di 1 e 0,1%, può portare ad un livello giornaliero di assunzione di 3,54 mg per adulti e 

bambini di età compresa tra 6 e 17 anni. Questa esposizione costituisce tra il 14 e il 35% del limite superiore 

(UL) per questi gruppi di età. Pertanto, l'SCCS ritiene che l'uso di zinco nel dentifricio e collutorio di per sé sia 

sicuro per gli adulti che per i bambini di età compresa tra 6 e 17 anni. 

L'SCCS ha stimato che l'esposizione ai sali di zinco idrosolubili tramite dentifricio alla concentrazione dell'1% 

può portare ad un livello giornaliero di assunzione di 1,0-2,00 mg per i bambini di età compresa tra 0,5 e 5 

anni. Questa esposizione costituisce tra il 10 e il 29% dell'UL per questa fascia di età. Pertanto, l'SCCS ritiene 

che l'uso di zinco nel dentifricio in sé sia sicuro per i bambini di età compresa tra 0,5 e 5 anni. 

2. L'SCCS ha qualche dubbio legato all'uso di sali di zinco idrosolubili nei prodotti orali per la fascia di età 

compresa tra 1 e 17 anni? 

L'esposizione allo zinco può anche verificarsi da fonti diverse dai prodotti per l'igiene orale. Una fonte 

importante di zinco nella popolazione è la dieta. Questa valutazione non ha tenuto conto dell'assunzione 

giornaliera di zinco nella dieta. 

L'assunzione di zinco con la dieta (stimata dall'EFSA nel 2014) varia tra 6,8 e 14,5 mg/die negli adolescenti tra 

10 e <18 anni, tra 5,5 e 9,3 mg/die nei bambini tra 3 e <10 anni e tra 4,6 e 6,2 mg/die nei bambini da 1 a <3 

anni. Pertanto, l'esposizione allo zinco tramite la dieta può già superare o essere vicina a superare i limiti 

superiori di 18, 13, 10 e 7 mg/die rispettivamente per i gruppi di età 11-14, 7-10, 3-7 e 1-3 anni. 

L'SCCS non può consigliare quale parte del limite superiore dovrebbe essere assegnata all'esposizione da 
prodotti cosmetici. Quando si valuta l'esposizione a sostanze chimiche, possono essere applicati fattori di 
allocazione che riflettono un livello ragionevole di esposizione, pur essendo ancora protettivo. Ad esempio, 
per l'esposizione tramite giocattoli o acqua potabile, i fattori di allocazione del 10% o del 20% del valore di 
riferimento possono essere considerati sicuri. Nel caso dello zinco, l'uso dell'1% nel dentifricio e lo 0,1% nel 
collutorio è compreso tra il 10 e il 35% del limite superiore a seconda della fascia di età. L'SCCS è consapevole 
del fatto che i limiti superiori possono essere superati in alcuni casi perché i valori predefiniti utilizzati in 
questo parere si basano su stime caute. 
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