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L
a cosmesi ò diventata 
mollo più eli un vezzo, non 
è più sinonimo di "bellez
za", "trucco" bensì un mo
do di vivere. Ci si occupa 

di mantenere bene la propria pel
le, come curarla, con un approccio 
al benessere a 360°. La priorità as
soluta resta in ogni caso, per l'in
dustria italiana ed Europea, la si
curezza dei prodotti. Al riguardo, 
gran parte degli studi è condotta 
dalle aziende di settore, ma quel
lo che manca è un'informazione 
critica' diffusa per dare ai consu
matori una maggior consapevolez
za, orientandone l'attenzione alle 
qualità reali, al di là delle promes
se pubblicitarie. 

Ne parliamo col professor Le
onardo Celleno, presidente 
dell'Associazione Italiana di Der
matologia e Cosmetologia (AIDE-
CO), che annovera tra i suoi mem
bri molti esperti del settore. 

Professor Celleno, possiamo di

re che i cosmetici 'made in Italy' 
sono un nostro fiore all'occhiel
lo? 

"Si. Il cosmetico italiano è un pro
dotto valido, qualificato, innovati
vo, che non trascura neppure l'ar
tigianato, e lo dimostra anche sul 
fronte economico: in questo setto
re infatti esportiamo più di quan
to importiamo". 

Cos'è che fa la differenza? 
Certamente la competenza non 
solo dei produttori, ma anche de
gli imprenditori italiani. Abbia
mo imprese piccolo-medie dove si 
coniugano innovazione, qualità e 
tanta ricerca sulla quale investo
no per mantenere il trend positi
vo. Secondo gli ultimi dati di Co
smetica Itaha, l'associazione delle 
specifiche imprese aderente a Fe-
derchimica, l'Italia ha raggiunto 
un fatturato che arriva a toccare 
gh 11 miliardi eh euro, con l'export 
che si riconferma ancora una vol
ta energia propulsiva del settore. 
Dietro a ogni prodotto cosmetico si 
cela il lavoro di ricercatori, anche 

se non è ancora chiara ai consu
matori la valenza scientifica del 
cosmetico". 

Il fenomeno della contraffazio
ne? 

"Come confermano le cronache 
dei sequestri effettuati dalle For
ze dell'Ordine, il fenomeno del
la contraffazione dei cosmetici 
sta emergendo in modo esponen
ziale, sia eh marchi eh lusso, sia 
di fascia economica. Questo è un 
problema antico anche se oggi più 
pressante ed è la conferma del va
lore che hanno questi prodotti. 
La spesa dell'italiano nell'ambito 
della cosmesi è aumentata e si sa 
che dove si profilano elevati gua
dagni alligna l'interesse della cri
minalità organizzata'. 

I pericoli per la salute? 
"A contatto con la pelle, in parti
colare del contorno labbra e del
la zona perioculare, possono sca
tenare allergie, pericolose reazio
ni. In merito alle creme a base eh 
Hich'ochinone (sbiancante per la 
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II fenomeno della contraffazione 
dei cosmetici sta emergendo in modo 
esponenziale, sia per i marchi di lusso, 
sia per quelli di fascia economica 

pelle e le macchie cutanee) è be
ne ricordare che ne è vietata l'im
portazione e fuso nei cosmetici, 
in quanto può arrecare affezioni 
cliffìcili da curare. Infine, possono 
contenere contaminanti, cariche 
batteriche, metalli pesanti tossi
ci come cobalto, cromo, piombo e 
persino il nickel, che nel cosmeti
co buono può trovarsi presente so
lo in particelle traccia. 

In questi casi chi è più a ri
schio? 

"Il bambino perché ha una pel
le più delicata e mi auguro che, 
almeno in questi casi, si scelga
no canali eli venelita sicuri. If mi
nistero dello Sviluppo Economi
co, f Unione Consumatori, il mini

stero della Salute, hanno unito le 
loro forze con una serie di misu
re atte a sensibilizzare la popola
zione contro le contraffazioni. Lo 
slogan scelto è: lo non voglio il fal
so". 

Regole europee di tutela e trac
ciabilità del prodotto? 

"Con ii Regolamento e le direttive 
dell'Unione Europea n. 1223/2009, 
si impongono elei parametri ai Pa
esi membri, tra cui l'innocuità del 
proelotto messo m commercio. Nel 
citato regolamento sono poi fissa
ti i capisaieli eli tutto il settore co
smetico, in emanto l'UE, metten
do giustamente al centro dell'in
teresse la salute del consumato
re, provvede a identificare e san

zionare tutte quelle sostanze che 
potrebbero essere nocive, o in ogni 
caso pericolose per la salute. Per 
la tracciabilità, ancor prima del 
Regolamento, viene imposto che 
tutti gli ingreelienti siano riporta
ti in oreline decrescente in un lin
guaggio universale INCf (Inter
national Nomenclature of Cosme-
fics Ingredients), unico per tutta 
l'Unione. Occorre leggere quin
di attentamente le etichette, che 
sempre secondo il già citato Re
golamento , devono essere chiare 
e trasparenti, inebcando al consu
matore gli ingredienti del cosme
tico che si vuole acquistare". 

Un esempio? 
"Ogni confezione in venelita 
nell'UE deve riportare obbligato
riamente alcune informazioni co
me, ad esempio, l'indicazione del 
lotto, in modo che gli organismi 
preposti possano intervenire tem
pestivamente cmalora si verificas
sero problemi con un cletermina-
to prociotto (Sistema allerta Rapi
da). Inoltre, occorre ci siano il fo
glietto illustrativo e il Pao (periocl 
after opening), ossia il lasso tem
porale eh impiego dopo l'apertura 
della confezione per quei cosmetici 
a lunga conservazione con data di 
scadenza superiore ai trenta mesi 
clalla messa in commercio. Occor
re sempre leggere sempre attenta
mente l'etichetta e le istruzioni nel 
caso compaiano le diciture " tenere 
lontano dai bambini" o "evitare eh 
usare nella zona degh occhi". 

Consigli? 
"Acquistare sempre in canah sicu
ri e non necessariamente prodotti 
di lusso che costino molto. Spesso, 
elietro a ogni proelotto vi è d mar
keting, la profumazione, la confe
zione speciale, le indicazioni par
ticolari. Occorre valutare i mes
saggi pubblicitari. Anche un buon 
prodotto comprato al supermerca
to va bene". 
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