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SICUREZZA

Occhio alla pelle

Li usiamo tutti i giorni, chi più, chi 
meno. E non pensiamo che pos-
sano essere dannosi. Eppure quei 
gradevoli shampoo, creme, saponi, 
trucchi... che rendono più piace-
vole la nostra toilette, contengono, 
in misura minore o maggiore, una 
serie di sostanze dubbie.
Abbiamo voluto puntare la lente 
su una categoria particolarmente 
preoccupante: le sostanze che sono 
in grado di interferire con il nostro 
sistema endocrino, con il rischio di 
alterarne il normale funzionamen-
to. Detti, appunto, "interferenti en-
docrini".
Non sono contenute soltanto nei 
cosmetici, al contrario. “L’esposi-
zione agli interferenti endocrini 

Chi usa molti prodotti per il corpo rischia di essere esposto a una quantità 
eccessiva di sostanze che potrebbero interferire con il sistema ormonale.

>

non è unicamente dovuta ai co-
smetici” spiega Alberto Mantovani,  
dirigente di ricerca all’Istituto su-
periore di sanità “Ma questi ultimi 
possono avere anche un impatto 
ambientale, contribuendo all’in-
gresso di queste sostanze nella ca-
tena alimentare umana”.
Ci sono buoni motivi, insomma, 
per tenere alta l’attenzione sul pro-
blema.
Per chi utilizza tanti prodotti per il 
corpo, il rischio che per alcune so-
stanze si superi la dose di assorbi-
mento raccomandabile non si può 
escludere. Ma un modo per evitarlo 
c’è: leggere le etichette degli ingre-
dienti e scartare i prodotti che con-
tengono sostanze ancora dubbie.

In laboratorio 66 prodotti cosmetici

■ Abbiamo voluto verifi care non solo la presenza, ma an-
che la quantità di sostanze che possono interferire con il 
nostro sistema endocrino in 66 cosmetici di uso comune 
(creme, deodoranti, trucchi, sapone, shampoo e altri). 
■ In questi, abbiamo ricercato 20 sostanze, utilizzate con 
funzioni diverse, di provata o sospetta attività interferen-
te sul sistema endocrino, più alcune sostanze usate al 
loro posto sulle quali le informazioni sono ancora scarse.  
■ Dopo avere individuato la maggiore concentrazione 
delle sostanze ricercate per ogni categoria, abbiamo 
ipotizzato tre diversi scenari di uso dei cosmetici: donna 
(uso medio/basso e intenso) e uomo (basic). Abbiamo 
calcolato l’esposizione alle diverse sostanze nei tre casi.  

Il metodo dell’inchiesta
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SICUREZZA

Le sostanze da tenere sott’occhio

Tra le sostanze che abbiamo trovato nei prodotti cosmetici, 
alcune sono state inserite nel 2007 in una lista (“Categoria 1”) 
redatta per l’Unione europea, che indica che la loro attività di 
interferenti endocrini è stata accertata da studi di laboratorio.

Questo non equivale a una patente di pericolosità: al contra-
rio, per alcune sostanze della categoria 1 l’uso entro i limiti 
di legge previsti è considerato comunque sicuro (è il caso di 
methylparaben ed ethylparaben, sostanze tra le più diff use).
Servono però ulteriori ricerche per accertare la reale sicurezza 
di altri ingredienti. Nel frattempo, vale il principio di precau-
zione: evitare quanto non è provatamente sicuro. 

Qui di fi anco le principali sostanze, tra quelle da noi ricercate, 
sulle quali riteniamo siano necessarie maggiori ricerche per 
accertare i reali rischi per la salute connessi alla loro presenza 
nei cosmetici di uso comune.
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Benzophenone-1 e benzophenone-2 
; Filtri UV.
; Non sono previsti limiti di concentrazione, benche siano entram-
bi classifi cati come sostanze da studiare ulteriormente, defi nite 
“high concern” (“alta preoccupazione”).

Ethylhexyl methoxycinnamate 
; Filtro UV. È anche chiamato Octo methoxycinna-
mate.
; Il nostro test ha mostrato che le sostanze aventi 
proprietà di  fi ltri UV sono abbastanza diff use nelle 
varie formulazioni (non solo nelle creme solari) e 
questo è presente in diversi prodotti, come creme 
viso e fondotinta.
; È stato inserito in “categoria 1”; la legge prevede 
un limite di concentrazione massimo.

Isopropylparaben e isobutylparaben
; Conservanti.
; Benché non inseriti nella “categoria 1”, l’opinione 
del comitato scientifi co europeo non è defi nitiva ed 
è stata sottolineata l’importanza di ottenere più dati 
per valutare il reale rischio per il consumatore.
; In Danimarca sono stati proibiti nei cosmetici 
destinati ai bambini sotto i 3 anni.

Propylparaben
e butylparaben 
; Conservanti, profumanti.
; Il propylparaben è la se-
conda sostanza più diff usa 
nei cosmetici che abbiamo 
testato, il butylparaben è 
meno usato.
; È stata fi ssata una 
concentrazione massima 
nei prodotti cosmetici, 
ma il comitato scientifi co 
europeo per la sicurezza 
dei consumatori (SCCS) 
consiglia di abbassarla.
; Solo il butylparaben è 
stato inserito nella “cate-
goria 1”.

Cyclotetrasiloxane
; Condizionante per pelle e capelli, emolliente, solvente. Ha nume-
rosi utilizzi, non solo in ambito cosmetico.
; Non è subito biodegradabile e ha un elevato potenziale di accu-
mulo nell’ambiente.
; Non sono previsti limiti di concentrazione.
; È stato inserito nella “categoria 1”.
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Abbiamo portato in laboratorio 
decine di prodotti, appartenenti 

alle categorie più diff use: 
creme per viso, per mani e per 

corpo, deodoranti stick e spray,  
trucchi (ombretti, fondotinta, 
mascara...), collutori, smalti, 

shampoo, doccia schiuma, 
creme solari, dentifrici, salviette 

struccanti, balsami. 

Che cosa sono?
Gli interferenti endocrini sono 
sostanze chimiche che possono 
alterare l’equilibrio ormonale de-
gli organismi viventi, esseri umani 
compresi. Possono agire nell’orga-
nismo in diversi modi: comportan-
dosi come se fossero ormoni, ini-
bendo o comunque modi� cando 
l’azione degli ormoni, agendo indi-
rettamente su meccanismi legati al 
sistema ormonale. 
I loro danni sono confermati da 
ricerche mediche, che indicano 
che le persone più esposte hanno 
un maggiore rischio di problemi 
riproduttivi, di disturbi comporta-
mentali nell’infanzia e forse anche 
di diabete e di alcuni tipi di cancro.
Inoltre, mentre generalmente la 
tossicità di una sostanza aumenta 
in proporzione alla dose, diver-
si studi sembrano mostrare che 
queste sostanze potrebbero agire 
anche in quantità estremamente 
piccole (ma questo è un aspetto su 
cui occorrono altri studi per avere 
dati più certi). Ancora, anche quan-

do l’e� etto di ogni singola sostanza 
interferente sarebbe irrilevante, è 
possibile che i singoli e� etti si som-
mino (“e� etto cocktail”). 

Due i più a rischio
Per tutti i cosmetici che abbiamo 
analizzato le sostanze ricercate ri-
spettano i limiti di legge (quando 
presenti). Tuttavia, dalle nostre 
analisi e calcoli, basati sulle con-
centrazioni massime trovate e su 
diverse ipotesi di uso (più o meno 
tipi, frequenza e quantità), è emer-
so che una persona che fa un uso 
intenso di cosmetici, incluse le cre-
me solari, rischia di essere espo-
sta oltre i limiti raccomandabili 
in particolare a due sostanze tra 
quelle da noi ricercate: l’ethylhexyl 
methoxycinnamate (� ltro UV) e il 
propylparaben (conservante). 

Una precauzione utile, quindi, 
per chi fa largo uso di cosmetici 
(per esempio usa spesso creme per 
il corpo, prodotti solari, trucchi...) è 
evitare questi due ingredienti, con-
trollando l’etichetta dei prodotti.

DALLA TUA PARTE

Cosmetici più sicuri
Se un unico prodotto raramente espone a dei ri-
schi, il nostro studio, svolto in collaborazione con 
le principali associazioni indipendenti di consu-
matori europee, mostra che, quando si utilizzano 
molti prodotti o in quantità elevata, in alcuni casi 
di possono superare le soglie di esposizione rac-
comandate.

´ Più studi dovrebbero essere disponibili, so-
prattutto per fi ssare la concentrazione massima 
per alcuni ingredienti.

 ´ Sono necessarie ulteriori ricerche sull’espo-
sizione multipla, proveniente da più fonti: siamo 
di fronte ad un’evidente mancanza di dati tossi-
cologici, non solo sulle sostanze indicate come 
interferenti endocrini, ma anche a riguardo di 
sostanze nuove, che talvolta sostituiscono quelle 
più critiche, delle quali si sa ancor meno.

>

LEGGI GLI INGREDIENTI

Nel caso dei cosmetici, abbia-
mo un importante vantaggio: 
tutti gli ingredienti sono elen-
cati in etichetta, per legge. Si 
può quindi scegliere con buona 
consapevolezza. 

´ Leggi sempre la lista degli 
ingredienti e preferisci i prodotti 
privi delle sostanze più dubbie.
 ´ Fai particolare attenzione 
ai prodotti che rimangono a 
lungo a contatto con l’organi-
smo, come le creme, rispetto 
ai prodotti che si risciacqua-
no, come saponi e shampoo.

´ Se usi molti cosmetici, evita 
in particolare i prodotti che con-
tengono propylparaben e butyl-
paraben, specialmente se sono 

creme che non si risciacquano. 

´ Evita l’uso non giustifi-
cato di prodotti che conten-
gono filtri UV (ma non scor-
darli mai se ti esponi al sole).

´ Presta particolare attenzio-
ne ai prodotti per i bambini e le 
donne in gravidanza: sono due 
categorie più sensibili agli ef-
fetti degli interferenti endocrini.

´ Non lasciarti incantare da 
slogan di scarso significato, 
come “naturale”, “non allerge-
nico”, “clinicamente testato” e 
simili: per scegliere bàsati solo 
della lista ingredienti riportata 
sulla confezione, che dà le uni-
che indicazioni che posso esse-
re utili per scegliere.

CONSIGLI PER SCELTE SICURE


