
Bambini 

I rischi più frequenti 
sono le dermatiti 

Sono gli effetti indesiderati più comuni legat all'uso dei cosmetici 
anche nelle più giovani. Il professor Leonaroo Celleno, dermatologo e membro 

della Società italiana di tossicologia: "Evitiamo i prodotti troppo profumati" 

L a dermatite irritativa e la dermatite al
lergica sono alcuni degli effetti indesi
derati che i cosmetici possono causare, 

anche se si tratta di prodotti sicuri e a norma 
di legge. Se queste problematiche coinvolgono 
i bambini alle prese con dei trucchi gioco, la 
preoccupazione diventa maggiore. Ne abbia
mo parlato con il professor Leonardo Celleno, 
dermatologo e presidente dell'associazione ita
liana Dermatologia e cosmetologia e membro 
della società italiana di Tossicologia. 
Professor Celleno, che siano un gioco o meno, sono 
pur sempre dei cosmetici che entrano in contatto 
con la pelle dei bambini. Che tipo di reazioni avver
se potrebbero verificarsi? 

La dermatite irritativa da contatto è l'effetto in
desiderabile più comune. Sono forme in genere 

Cosa fare in caso di reazione avversa 

Se dall'uso di un cosmetico dovesse derivare un effetto 
indesiderabile la prima cosa da fare è rivolgersi a un 
medico. È bene anche notificare alle autorità competen
ti, ovvero al ministero della Salute, il problema. Questa 
procedura può essere svolta sia da professionisti del 
settore sanitario, come medici o dermatoiogi. che dal 
consumatore stesso o da professionisti che utilizzano 
questi prodotti per lavoro, ad esempio estetiste o par
rucchieri. Sul sito del ministero è possibile scaricare una 
Scheda di segnalazione che. una volta compilata, può 
essere inoltrata tramite fax al numero 06-59943776. 
alla casella di posta elettronica cosmetovigilance.italy@ 
sanita.it o tramite posta certificata dgfdm@postacert. 
sanita.it. Sul portale sono presenti anche le linee guida 
per la compilazione. 

molto modeste ma molto diffuse a differenza 
della dermatite allergica da contatto. Questa è 
invece una reazione allergica della pelle a una o 
più sostanze contenute in un cosmetico e si ma
nifesta solo in soggetti predisposti all'allergia. 
Da non trascurare le fotodermatosi: in queste 
forme una sostanza contenuta in un cosmeti
co si altera sotto l'effetto dei raggi ultravioletti 
e può diventare un irritante diretto a trasfor
marsi in un allergene. Nei bambini le forme 
allergiche sono meno frequenti, ma oggi molti 
bambini soffrono di dermatite atopica: in que
sti casi la pelle è di per sé già secca e irritata e 
un cosmetico non compatibile con queste con
dizioni può facilmente esacerbare la dermatosi. 
Al tempo stesso un cosmetico adatto a chi sof
fre di questa malattia, può rivelarsi molto utile 
e alleviarne i disturbi. 

A cosa è necessario stare attenti quando si acqui
sta un "trucco giocattolo"? 
Sicuramente bisogna evitare i veri profumi e 
quindi quei cosmetici troppo intensamente 
profumati o che contengano una o più delle 26 
sostanze riconosciute come allergeniche. Se si 
vuole far usare per gioco un trucco ai bambini 
è fondamentale non comprare un prodotto da 
"bancarella". In questi casi si rischia davvero 
che contenga sostanze perfino vietate e danno
se. La fonte deve essere certa e quindi vanno 
acquistati nei canali commerciali ufficiali. 
Di fronte a una reazione come comportarsi? 
Soprattutto in estate se sulla pelle si manife
sta una reazione infiammatoria non bisogna 
esporre il bambino al sole. Se la reazione pas
sa subito, evitare di riusare il prodotto e, come 
possibile, andare dal dermatologo per capire se 
si tratta di una semplice irritazione o di altro, 
magari una forma allergica che richiederà ulte
riori accertamenti. 
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