
La vigilanza sui cosmetici 
A chi segnalare 
i loro effetti 
indesiderabili 

i Maria Giovanna Faiella 

F
orse non tutti lo sanno 
ma anche un rossetto 
può avere un effetto «in
desiderabile». E non 
parliamo di inestetismi. 
Trucchi, maschere di 

bellezza, creme antiaging per mi
gliorare l'aspetto, ma anche prodotti 
per l'igiene del corpo, dei capelli, dei 
denti e, ancora, deodoranti, profu
mi, tinture per i capelli, solari: sono 
tutti cosmetici di largo consumo uti
lizzati ogni giorno, che devono esse
re sicuri perla salute se utilizzati «in 
condizioni d'uso normali» o «ragio
nevolmente prevedibili». 

Lo stabilisce il Regolamento euro
peo n. 1223/2009, in vigore dal 2013, 
che ha introdotto misure più strin
genti a tutela dei consumatori: dalle 
sostanze vietate nella composizione 
dei prodotti, all'obbligo di riportare 
sui recipienti e gli imballaggi infor
mazioni chiare, tra l'altro, su ingre
dienti contenuti e precauzioni per 
l'impiego, fino al sistema di cosme-
tovigilanza, cioè l'attività di raccolta 
e gestione delle segnalazioni di ef
fetti indesiderabili in seguito all'uso 
di un cosmetico, che nel nostro Pae
se spetta al ministero della Salute. 

Tuttavia, sono ancora pochi a se
gnalarli (si vedal'infografica), nono
stante le iniziative promosse per 
sensibilizzare gli operatori del setto

re e gli stessi cittadini. Il più delle 

volte, gli effetti indesiderabili provo
cano disturbi passeggeri come, per 
esempio, pelle arrossata e che «bru
cia» dopo aver applicato una crema 
o spruzzato un profumo, ma anche 
reazioni allergiche e altri disturbi 
più gravi. 

«Spesso si ha l'abitudine di butta
re il prodotto che ha causato il pro
blema, sostituendolo con un altro, 
senza nemmeno parlarne col medi
co» dice Leonardo Celleno, docente 
di dermatologia presso l'Università 
Cattolica - Policlinico Gemelli di Ro
ma e presidente dell'Associazione 
italiana dermatologia e cosmetolo
gia (Aideco). Un errore da evitare, 
soprattutto se si è manifestata un'al
lergia. «Nel caso di una dermatite al
lergica da contatto, la sostanza aller-
genica contenuta nel cosmetico, che 
scatena la risposta immunitaria del
la pelle, potrebbe essere presente, 
per esempio, nei profumi o nei con
servanti usati per evitare il deteriora
mento del cosmetico». 

Che fare, allora? Prima regola è 
quella di sapere «che cosa» si mette 
sulla pelle. «Occorre leggere attenta
mente l'elenco degli ingredienti ri
portato sull'etichetta o sulla confe
zione di imballaggio» suggerisce 
Celleno. «In particolare, deve essere 
indicata, non con il generico termi

ne "parfum" o "aroma", la presenza 
di una delle 26 fragranze potenzial
mente allergizzanti, se supera deter
minate concentrazioni». 

In caso di allergie già note, quindi, 
basta evitare il prodotto che contie
ne la sostanza cui si è sensibili; in ca
so contrario, se avete avuto una rea
zione allergica dopo aver usato un 
cosmetico, rivolgetevi al medico, 
mostrandogli la confezione. Inoltre, 
potete segnalare l'effetto indesidera
to al ministero della Salute: sul sito 
www.salute.gov.it, nella sezione 
«Vigilanza», trovate la scheda di se
gnalazione che, una volta compilata, 
va inoltrata a cosmetovigilan-
ce.italy@sanita.it. La segnalazione 
degli effetti indesiderabili, gravi e 
non gravi, può anche essere fatta sia 

I disturbi manifestati 
sono il più delle volte 
passeggeri. Tuttavia 
non mancano allergie 
o altri esiti più gravi 

dai professionisti del settore sanita
rio (medici, dermatologi, infermie
ri, farmacisti ospedalieri e territoria
li) sia dagli operatori del settore co
smetico (estetisti, parrucchieri). 

Le persone designate «responsa
bili» da parte dell'azienda e i distri
butori hanno l'obbligo di notificare 
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al ministero tutti i casi di effetti inde
siderabili gravi, comunicati dagli 
utilizzatori del prodotto o dagli ope
ratori professionali. 

La normativa vigente impone che 
la relazione sulla sicurezza del pro
dotto debba essere riesaminata re
golarmente e aggiornata sulla base 
delle informazioni supplementari 

disponibili in seguito all'immissio
ne sul mercato e legate all'uso del 
prodotto. 

L'aggiornamento può comporta
re, per esempio, una modifica della 
formulazione, oppure dell'etichetta
tura per inserire specifiche avverten
ze e indicazioni d'uso, misure che 
servono ad aumentare la sicurezza 
del prodotto. In caso di rischio per la 
salute dei consumatori, il ministero 
della Salute adotta misure restrittive 
e cautelative. 

Comunque, ricordatevi di utiliz
zare i cosmetici seguendo sempre le 

indicazioni riportate nell'etichetta. 
In particolare, fate attenzione alla 
conservazione del prodotto e alla 
sua scadenza. «È una regola di buon 
senso conservare il cosmetico chiu
so nella sua confezione, in un am
biente fresco e asciutto» sottolinea il 
dermatologo. 

«Se cambia odore, colore o consi
stenza, il prodotto non va usato». E 
ancora: verificate la data di scaden
za, non usate prodotti scaduti e non 
acquistate cosmetici attraverso ca
nali non regolarmente autorizzati al
la vendita. 

Se la data di scadenza del prodotto 
non è indicata, dura almeno trenta 
mesi. Su alcuni prodotti, invece, è ri
portato il periodo di validità dopo 
l'apertura, tramite il simbolo di un 
vasetto aperto: indica fino a quando 
si può utilizzarli senza effetti nocivi 
perla salute. 

£ RIPRODUZIONE RISERVATA 

Al ministero della Salute è in funzione 
un sistema che raccoglie i casi di conseguenze 
avverse dei prodotti. Ma è poco conosciuto 

500 
mila le segnalazioni di eventi 
indesiderati da medicinali 
negli ultimi otto anni 

60 
mila quelle arrivate 
all'attenzione del network 
dell'Alfa nel 2018 

64 
per cento di queste 
non hanno provocato 
conseguenze gravi 

36 
per cento dei casi notificati 
ha invece riguardato 
reazioni avverse rilevanti 
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Sicurezza online 

Il rischioso fai da te alimentato da blogger e youtuber 
Nell'armamentario dei consigli dispensati dalle blogger 
e dalle youtuber non manca il «fai da te» per produrre 
in casa creme antiaging, smalti, lucidalabbra e altri 
cosmetici. Il tutto, di solito, nel nome di una filosofia 
«green» che suggerisce di rinunciare a comprare 
prodotti di bellezza costosi o nocivi nei negozi a favore 
di una cosmesi economica, con materie prime scelte 
con cura e rispetto per l'ambiente. Ma si tratta di 
prodotti sicuri? «Un conto è mettersi la cera d'api sul 
viso, un altro è preparare in casa un cosmetico 
mischiando sostanze di origine incerta, magari 
acquistate su Internet, in condizioni di non sterilità, col 
rischio di contaminazione, di problemi di 
conservazione del prodotto: può essere pericoloso 
poiché si possono manifestare infezioni e allergie» 
avverte Emanuele Bartoletti, presidente della Società 
italiana di medicina estetica. Rischi che «sfuggono» 
a quanto stabilito e sanzionato dal Regolamento 

1223/2009 sui cosmetici (si veda articolo sopra). 
«I cosmetici non sono pozioni magiche ma frutto di 
studi scientifici» sottolinea il presidente della Sime. «La 
scienza cosmetica ha fatto passi da gigante negli ultimi 
anni e ormai si può affermare che esiste un cosmetico 
per ogni sfumatura di pelle. Proprio per questo — 
prosegue Bartoletti —, la cute deve essere studiata 
prima di scegliere il prodotto più giusto, in base alle 
caratteristiche della persona, n check-up cutaneo, una 
valutazione che fa parte del check-up di medicina 
estetica, permette al medico, per esempio, di conoscere 
il tipo di pelle, se è normale, sensibile, seborroica, secca 
per mancanza di sebo 0 di idratazione, di misurare lo 
strato corneo, l'acidità del Ph. Solo così potrà 
prescrivere un cosmetico in grado di ripristinare al 
meglio l'equilibrio cutaneo del paziente, fondamentale 
perla prevenzione e la correzione dell'invecchiamento». 

M.G.F. 

I più segnalati effetti indesiderati 
dei prodotti cosmetici 

Reazioni cutanee 
transitorie 

Irritazioni 
delle mucose 

Le segnalazioni ricevute 
dal ministero della Salute 

2016 ! ! 3 6 

2017 ! I ™ - ™ 17 

2018 | j ™ 19 

I prodotti più interessati 

n 
Creme 
solari 

Deodorante 

Tintura 
per capelli 

Fonte: adattato da ministero della Salute 

Anti-
cellulite 

Creme/lozioni 

Profumo 

Dentifricio 

Burro 
cacao 

E 
CdS 

Il Regolamento 
europeo, definisce 
«prodotti 
cosmetici» 
qualsiasi sostanza 
0 miscela 
destinata a essere 
applicata sulle 
superfici esterne 
del corpo umano 
(epidermide, 
sistema pilifero e 
capelli, unghie, 
labbra, ecc.), 
oppure sui denti e 
sulle mucose della 
bocca, allo scopo 
esclusivamente 0 
prevalentemente 
di pulirli, 
profumarli, 
modificarne 
l'aspetto, 
proteggerli, 
mantenerli 
in buono stato 
0 correggere 
gli odori corporei 
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