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(Milano, 14 aprile 2004) 
 
 
 
SCOPI 
 
Scopi delle Indicazioni di Mapic sui 26 allergeni sono: 
- definire il campo di applicazione della norma ed evitarne interpretazioni erronee; 
- aiutare le Imprese associate nella valutazione delle azioni da intraprendere per la ricerca degli 

allergeni nelle loro materie prime e formulati; 
- fornire un’indicazione di massima delle piante che possono contenerli; 
- agevolare la stesura delle dichiarazioni da allegare alla materia prima venduta. 
 
Destinatari della Posizione sono pertanto le Imprese associate a Mapic, per loro uso interno. 
 
 
 
RRRIIIFFFEEERRRIIIMMMEEENNNTTTIII   NNNOOORRRMMMAAATTTIIIVVVIII   
 
Il SCCNFP (Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e per i prodotti non alimentari destinati ai 
consumatori) ha individuato 26 sostanze aromatizzanti che possono essere causa di reazioni 
allergiche da contatto tra i consumatori di profumi.(1), (2)  [Allegato 1] 
 
La Direttiva 2003/15/CE – VII emendamento della direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti 
cosmetici – prescrive che la presenza nei prodotti cosmetici dei 26 allergeni debba essere indicata 
nella lista degli ingredienti in etichetta, se la loro concentrazione supera i seguenti valori: 
- 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati; 
- 0,01 % nei prodotti destinati ad essere risciacquati. 
 
Gli Stati Membri devono adottare tutte le misure necessarie affinché a partire dall’11 marzo 2005 
nessun fabbricante o importatore immetta sul mercato prodotti cosmetici non conformi alla 
presente direttiva. Ad oggi la Direttiva 2003/15/CE non è stata ancora recepita nell’ordinamento 
italiano. 
 
 
 
PRECISAZIONI 
 
È utile ricordare che la Direttiva 2003/15/CE include gli allergeni nell’Allegato III (Elenco delle 
sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici salvo in determinati limiti e condizioni) con limitazioni che 
coinvolgono solo l’etichettatura del prodotto finale.  
 
Pertanto sono sostanze il cui uso è ufficialmente permesso nei cosmetici.  
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L’obbligo di inserire tali sostanze nella lista degli ingredienti cosmetici in etichetta permette di 
migliorare la diagnosi delle eventuali allergie da contatto per talune categorie di consumatori e di 
evitare loro l’utilizzo di cosmetici che non tollerano. I cosmetici contenenti questi ingredienti 
possono essere utilizzati con sicurezza da chiunque altro. 
 
Il produttore di cosmetici che impiega nelle sue preparazioni materie prime composite che possono 
potenzialmente contenere una o più delle suddette sostanze, ha la necessità di conoscerne 
l’eventuale presenza quali- e quantitativa. 
 
Dei 26 allergeni – [ Allegato 1] – bisogna precisare che: 
- 2 sostanze sono derivati prettamente vegetali [OAKMOSS (Evernia prunastri) e TREEMOSS (Evernia 

furfuracea)]; 

- 6 allergeni sono materie prime di sintesi [AMYLCINNAMYL ALCOHOL, HYDROXYISOHEXYL-3-
CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, HEXYL CINNAMAL, 
METHYL 2-OCTYNOATE, ALPHA-ISOMETHYL IONONE]; 

- 18 sostanze sono contenute in materie prime naturali aromatiche. 
 
Il SCCNFP ha riscontrato che le 26 sostanze sono costituenti di fragranze e sono apportate al 
prodotto cosmetico finito sostanzialmente attraverso l’impiego di profumi. Questi allergeni sono 
infatti presenti nelle fragranze come costituenti sia degli oli essenziali naturali, sia delle formulazioni 
sintetiche. 

Tuttavia, alla luce dell’Art. 4 ter della Direttiva 2003/15/CE (pag. 30 della GUUE L 66, primo 
capoverso) “la presenza di queste sostanze è da indicarsi anche quando queste siano 
presenti indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto”.  

La nuova misura adottata, inizialmente destinata ad essere applicata al campo dei profumi e delle 
loro materie prime, è stata estesa a tutti i prodotti cosmetici. Pertanto, qualunque sia la fonte di 
provenienza degli allergeni, il produttore di cosmetici deve essere a conoscenza della presenza dei 
medesimi nelle materie prime/preparati che utilizza, al fine di poterli indicare in etichetta. 
 
 
 
METODO ANALITICO EFFA/IFRA  e  LINEE GUIDA EFFA – COLIPA 
 

 Le due maggiori associazioni di categoria delle fragranze - EFFA (European Flavours and 
Fragrances Association ) ed IFRA (International Fragrance Association) - hanno messo a punto e 
pubblicato un metodo analitico per la determinazione quantitativa degli allergeni nelle fragranze: 

“GC-MS Quantitation of Fragrance Compounds Suspected to Cause Skin reactions” (Part 1 
A, Chaintreau et al., Journal Y. Agric. Food Chem 2003, 51, 6398-6403), (3)  [Allegato 2] 

Il metodo permette la determinazione quantitativa delle 24 sostanze volatili (non è applicabile ai due 
estratti vegetali: oak moss e tree moss). 
 

 Con le “Guidelines on the exchange of information between fragrance suppliers and 
cosmetic manufactures”(4), due Associazioni europee - la EFFA e il COLIPA (The European 
Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association) - hanno formalizzato l’impegno dei produttori di 
fragranze a fornire, tra le altre informazioni, anche precise notizie quali- e quantitative sugli allergeni 
presenti nelle fragranze da loro vendute ai produttori di cosmetici. 
 
Questo precedente pone chiaramente tutti gli altri fornitori di materie prime per la cosmetica nella 
situazione di non potersi esimere dal seguire la stessa via. 
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POSIZIONE MAPIC 
 
A Mapic aderiscono produttori/fornitori di una serie eterogenea di materie prime cosmetiche e 
società di servizi per l’industria cosmetica. 

Benché senza dubbio la responsabilità finale di quanto compare sull’etichetta del cosmetico finito 
sia del produttore e/o di chi immette il cosmetico in commercio, gli associati di Mapic ritengono sia 
doveroso collaborare con i propri clienti, fornendo loro le informazioni necessarie a rispettare 
questi obblighi di legge. 

Sicuramente non tutti gli ingredienti cosmetici sono toccati dalla problematica degli allergeni. In 
particolare, nelle normali e prevedibili circostanze, gli ingredienti cosmetici di sintesi non 
contengono i 26 allergeni se non nel caso che vi siano stati intenzionalmente aggiunti (come tali o 
come ingredienti di profumi). 
 
 
 
PRODOTTI CHE POSSONO CONTENERE GLI ALLERGENI 
 
Secondo le nostre conoscenze, oltre alle fragranze, i prodotti che possono contenere gli allergeni 
sono i seguenti: 
 
[A] PREPARATI IN CUI RIENTRINO UNA O PIÙ DELLE SOSTANZE ALLERGIZZANTI AGGIUNTE COME 

TALI  

Va da sé che la loro presenza può essere facilmente determinata dalla formula. Pertanto 
bisogna darne comunicazione al produttore di cosmetici. 

 
 
[B] Materie prime in cui gli allergeni possono essere presenti come IMPUREZZE e/o RESIDUI DI 

LAVORAZIONE.  

Una valutazione concreta di queste situazioni è lasciata ad ogni singolo produttore di 
ingredienti che ben conosce: le materie prime impiegate nella sintesi, la formula finale del 
prodotto, le condizioni operative e l’eventuale possibile presenza di impurezze e derivati. 

Ad es. la produzione di un estere dell’alcool benzilico, può indubbiamente portare alla presenza 
residua di alcool benzilico non esterificato; tale quantità va considerata nel computo totale 
dell’allergene operato dal produttore di cosmetici finiti e comunque dichiarata in etichetta, 
qualora nel cosmetico superi i limiti prestabiliti. 

 
 
[C] MATERIE PRIME DI ORIGINE VEGETALE (BOTANICALS) O MATERIALI PREPARATI A PARTIRE 

DA UNA MATRICE DI ORIGINE VEGETALE E/O BIOLOGICA.  

La situazione si presenta differente da quanto visto per le fragranze.  

Sottolineiamo che il SCCNFP era stato chiamato nel 1999 ad esprimere un’opinione sulle 
sostanze potenzialmente allergizzanti presenti nei profumi. Pertanto i produttori di aromi e di 
fragranze hanno avuto il tempo sufficiente per organizzare la raccolta dei dati quali- e 
quantitativi degli allergeni per le materie prime da loro prodotte. 

L’estensione delle indicazioni della presenza degli allergeni dal solo campo dei profumi a tutti 
gli ingredienti ha avuto un impatto particolare sulle sostanze di origine naturale, dalla 
complessa composizione chimica. 
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Come sopra evidenziato, infatti, certi allergeni possono essere presenti in natura in alcune 
piante. Bisogna considerare che la presenza di un allergene nel vegetale di partenza (ad es. 
rilevato da dati di letteratura) non significa comunque che la sostanza possa poi essere 
ritrovata, totalmente o parzialmente, nell’estratto. 

Infatti i fattori che possono contribuire sono: il cultivar utilizzato, la parte della pianta 
impiegata per l’estrazione, nonché il tipo di solvente e, soprattutto, il processo di estrazione. 
Quindi non è possibile determinare a priori – anche solo qualitativamente – la presenza di un 
allergene in un estratto vegetale, per esempio basandosi sul dato bibliografico relativo alla sua 
esistenza nella pianta da cui avviene l’estrazione.  

Ma è possibile – basandosi sulla valutazione della materia di partenza, del processo di 
estrazione, della purificazione, ecc. – ritenere che un dato allergene non sia ragionevolmente 
presente nell’ingrediente cosmetico di origine vegetale e/o biologica. 

 
 
 
DATI DI LETTERATURA 
 
A supporto delle Imprese associate, possono essere di notevole aiuto i seguenti documenti: 

 
 “RRIICCEERRCCAA  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIICCAA  DDEELLLL’’EEFFffCCII  SSUU  1166  AALLLLEERRGGEENNII,,  EESSEEGGUUIITTAA  PPRREESSSSOO  LL’’IISSTTIITTUUTTOO  

TTEEDDEESSCCOO  KKOOOOPPEERRAATTIIOONN  PPHHYYTTOOPPHHAARRMMAAKKAA  GGBBRR”  

La Federazione Europea degli Ingredienti Cosmetici (EFfCI) - cui Mapic aderisce - ha 
commissionato uno studio bibliografico all’Istituto tedesco Kooperation Phytopharmaka  
per ricercare 16 allergeni di origine vegetale nelle piante comunemente utilizzate nel settore 
cosmetico/farmaceutico.  

A questo scopo, sono stati consultati database mondiali e rilevanti pubblicazioni scientifiche di 
botanica, fitochimica e farmacologia. [Allegato 3] 

Precisazioni:  
- lo studio è stato condotto su quegli allergeni che sono, a ragione, contenuti in materie prime di 

origine naturale, 
- ulteriori accertamenti riguardano l’origine vegetale delle due sostanze: Hydroxicitronellal (CAS 

107-75-5) e Amyl Ciinnammal (CAS 122-40-7), 
- l’Oak moss extract e Treemoss extract sono ottenuti dal lichene e dal muschio; non sono state incluse 

nello studio in quanto non possono essere costituenti di altre piante.  
 
I risultati emersi dalla ricerca sono esemplificati nelle MONOGRAFIE dei 16 allergeni 
contenenti per ogni sostanze la lista delle piante e/o delle parti di esse che li contengono, 
nonché la fonte bibliografica di riferimento.  [Allegato 7 – N. 1÷16] 
 
A partire dallo studio bibliografico e in seguito ad attente valutazioni da parte degli esperti del 
Working Group Ingredient of natural origin dell’EFfCI, sono state quindi definite tre categorie di 
piante: 
 
CCAATTEEGGOORRIIAA  11            → piante descritte bene in letteratura, contenenti i 16 allergeni indicati 

nella Direttiva 2003/15/CE   [Allegato 4] 

CCAATTEEGGOORRIIAA  22          → piante descritte bene in letteratura, per le quali dai dati bibliografici 
non risultano essere presenti i 16 allergeni indicati nella Direttiva 
2003/15/CE  [Allegato 5] 

CCAATTEEGGOORRIIAA  33    → piante con un’insufficiente descrizione in letteratura   [Allegato 6] 
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Queste informazioni anche se non esaustive e in continuo aggiornamento, possono 
rappresentare un punto di partenza per la valutazione della presenza degli allergeni nei derivati 
vegetali impiegati in cosmetica.  

Lo studio dell’EFfCI mostra che per molte piante descritte dettagliatamente in letteratura, 
usate a scopo cosmetico, non si può stabilire alcun collegamento con le sostanze aromatiche e 
profumanti indicate nella Direttiva 2003/15/CE. 

In particolare la Categoria 2 è una lista di piante per cui, dai numerosi dati di letteratura, non 
risulterebbe la presenza dei 16 allergeni. È importante sottolineare comunque che per le 
piante e i derivati vegetali menzionati nella Categoria 2, non si può escludere in assoluto la 
presenza dell’allergene. 

Le informazioni degli allegati in questione saranno continuamente tenute aggiornate. 
 
 

 “MMAAXXIIMMUUMM  LLEEVVEELLSS  OOFF  FFRRAAGGRRAANNCCEE  AALLLLEERRGGEENNSS  IINN  AARROOMMAATTIICC  NNAATTUURRAALL  RRAAWW  

MMAATTEERRIIAALLSS”  –  EFFA Information letter 02/01    

L’EFFA ha definito una lista contente le informazioni quali- e quantitative (livello massimo) 
di 16 allergeni contenuti in alcuni tipi di materie prime naturali aromatiche.  [Allegato 8] 

 
 
 
ANALISI DELLA MATERIA PRIMA 
 
Per tutti i casi sopra elencati - in particolare per i prodotti dei punti [B] e [C] - è necessario 
eseguire l’analisi strumentale della materia, qualora ci sia la possibilità – o, qualora ci sia il 
ragionevole dubbio – di rintracciare l’allergene nel prodotto venduto. 
 
Il metodo GC-MS EFFA/IFRA(3) – specifico per le sostanze volatili - rappresenta un valido punto 
di partenza, previa la messa a punto di un’opportuna e valida estrazione, per la quantificazione degli 
allergeni in altre matrici (es. estratti vegetali, formulati, cosmetici finiti, ecc.). L’utilizzo di tale 
metodo permette anche il mantenimento dell’omogeneità dei dati con quelli forniti dai produttori di 
aromi e fragranze. 
 
Una considerazione particolare va data agli allergeni che esistono sotto forma di ENANTIOMERI 
nelle matrici naturali: a volte una sola forma chirale è attiva, ma considerando che, malgrado l’uso di 
speciali tecniche analitiche, non sempre è possibile con una sola analisi distinguere le forme R ed S, 
si ritiene sia raccomandabile fornire ai produttori di cosmetici la quantità totale dei due enantiomeri 
eventualmente rilevati. 
 
 
 
DICHIARAZIONI 
 
La certezza assoluta relativamente alla concentrazione degli allergeni nel prodotto è fornita solo 
dalla determinazione analitica.  

La ricerca bibliografica eseguita dall’EFfCI riporta le conoscenze più aggiornate e complete 
disponibili sulla materia in questione. Qualora il produttore di un derivato vegetale, dopo un’attenta 
valutazione dei dati contenuti nello studio, ritenga di poter trasferire le conclusioni citate in 
letteratura ai propri prodotti,  potrà - ovviamente sotto la Sua responsabilità - far riferimento a tali 
dati per quanto riguarda la presenza/assenza degli allergeni nel derivato. 
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Riportiamo di seguito alcuni criteri generali per la stesura di una dichiarazione relativa ad una 
materia prima di impiego cosmetico. 
 
• Caso [A] -  Preparati in cui l’allergene è aggiunto come tale al prodotto  

- “La sostanza AAA – indicata nella Direttiva 2003/15/CE - è rilevabile nel 
prodotto PPP con un valore massimo di …” 

 

• Caso [B] -  Materie prime in cui gli allergeni possono essere presenti come impurezze e/o 
residui di lavorazione 

1-  “Sulla base delle analisi eseguite la presenza della sostanza AAA – indicato 
nella Direttiva 2003/15/CE – è rilevabile con un valore massimo di …” [questa 
dichiarazione presuppone ovviamente  l’esecuzione dell’analisi]  

2-  “Nessuno dei restanti allergeni, indicati nella Direttiva 2003/15/CE, è stato 
aggiunto al prodotto” 

 

• Caso [C] - Categoria 1 dello studio EFfCI -  Pianta per cui, dai dati di letteratura, si evince 
la presenza di qualche allergene  

1-  “Nessuno dei 26 allergeni, indicati nella Direttiva 2003/15/CE, è stato aggiunto 
al prodotto”  

2a- “Sulla base dei riferimenti bibliografici consultati non è da escludere la presenza 
dell’allergene AAA nella parte YYY della pianta XXX” 

oppure:      2b- “Sulla base delle analisi eseguite, la presenza dell’allergene AAA è 
rilevabile nel prodotto PPP con il valore massimo di …”  [questa 
dichiarazione presuppone l’esecuzione dell’analisi]  

oppure:      2c- “Sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche, la metodica di 
estrazione utilizzata e la tipologia dell’estratto ci permettono di 
escludere la presenza dell’allergene AAA nel prodotto PPP” 

 

• Caso [C] - Categoria 2 dello studio EFfCI -  Pianta per cui, dai dati di letteratura, non si 
evince la presenza dei 26 allergeni:  

1-  “Nessuno dei 26 allergeni, indicati nella Direttiva 2003/15/CE, è stato aggiunto 
al prodotto” 

2-  “Un approfondito studio di letteratura ha rivelato che nessuno dei 26 allergeni 
indicati nella Direttiva 2003/15/CE è menzionato in bibliografia come presente 
nella parte YYY della pianta XXX” 

 

• Caso [C] - Categoria 3 dello studio EFfCI -  Pianta per cui non si hanno sufficienti dati di 
letteratura  

1- “Nessuno dei 26 allergeni, indicati nella Direttiva 2003/15/CE, è stato aggiunto  
al prodotto” 

2a- “Sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche, la metodica di estrazione 
utilizzata e la tipologia dell’estratto ci permettono di escludere la presenza 
dell’allergene/i ABC nel prodotto PPP” 
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oppure:    2b- “Sulla base delle analisi eseguite, la presenza dell’allergene AAA è 
rilevabile nel prodotto PPP con il valore massimo di …”  [questa 
dichiarazione presuppone l’esecuzione dell’analisi]  

oppure:    2c- “La pianta XXX utilizzata per la preparazione dell’estratto PPP 
contiene lo specifico allergene AAA. La metodica d’analisi ZZZ ha 
permesso di rilevare nell’estratto in questione la presenza 
dell’allergene AAA a un valore massimo …”  [questa dichiarazione 
presuppone l’esecuzione dell’analisi]  

 

• Prodotto in cui - dopo aver compiuto l’analisi - non si evince la presenza dell’allergene 
ricercato  

1- “Nessuno dei 26 allergeni, indicati nella Direttiva 2003/15/CE, è stato aggiunto  
al prodotto” 

2- “Sulla base dell’analisi eseguite, mediante metodica ZZZ, la presenza 
dell’allergene AAA non è rilevabile, tenuto conto dei limiti e delle conoscenze 
tecniche” 

 

Per una materia prima di origine vegetale e/o biologica, a seconda della maggiore o minore 
probabilità di trovare nell’estratto gli allergeni, si lascia al produttore di ingredienti cosmetici la 
discrezionalità di una dichiarazione e/o la frequenza dell’esecuzione dell’analisi necessaria. 
 
Rimane ben inteso che le Imprese associate a Mapic devono soddisfare tutti gli obblighi di legge a 
livello italiano ed europeo e che è responsabilità delle Imprese quanto da loro dichiarato. 
 
 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 
La necessità di un lavoro sistematico è stata presa nella debita considerazione dagli associati di 
Mapic e considerata anche a livello di Federazione Europea (EFfCI), al fine di poter fornire ai 
produttori di cosmetici una risposta affidabile.  

Ciò che si vuole evitare è il dispendio di risorse economiche e di tempo che recherebbe l’estensione 
dell’analisi di tutti i 26 allergeni a tutte le materie prime di origine botanica.  

Gli associati di Mapic interessati al problema finalizzeranno queste attività nel tempo più breve 
possibile, tenuto conto degli obblighi che debbono essere rispettati dai propri clienti.  

Tuttavia, vista la complessità della materia e lo stato delle conoscenze attuali, qualsiasi risposta di 
tipo generale e assolutistica, data in tempi brevi, sembra poco credibile. 

 
 
Le informazioni e i dati contenuti in questo documento sono da considerarsi ad esclusivo uso 
interno delle Imprese aderenti a Mapic. 
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BBBIIIBBBLLLIIIOOOGGGRRRAAAFFFIIIAAA      
 
 
(1) SCCNFP – Opinion on Fragrance Allergy in Consumers, adopted during the plenary 

session of 8 December 1999 
http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out98_en.pdf 
 

(2) SCCNFP – Opinion on Essential Oils, adopted during the 24th plenary session of 24-25 
June 2003 
http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out218_en.pdf 
 

(3) Il metodo EFFA- IFRA “GC-MS Quantitation of Fragrance Compounds Suspected to 
Cause Skin reactions” è consultabile nel sito Internet: 
http://www.ifraorg.org/Enclosures/News/AnalyticalProcedureFragAllerfinal.pdf 

 
(4) “Guidelines on the exchange of information between fragrance suppliers and 

cosmetic manufactures” EFFA – COLIPA - Allegato II della lettera Unipro del 16 
giugno 2003, consultabile nella Banca Dati Documentale di Acfis - Mapic  

 
 
 

************************************************************ 
 
 
 
 
AAALLLLLLEEEGGGAAATTTIII   dddeeelll lllaaa   PPPooosssiiizzziiiooonnneee   MMMaaapppiiiccc   sssuuuiii   222666   AAAlll llleeerrrgggeeennniii      
 
 
[Allegato 1]   26 Allergeni indicati nella Direttiva 2003/15/CE 
 
[Allegato 2] Metodo analitico EFFA-IFRA – “GC-MS Quantitation of 

Fragrance Compounds Suspected to Cause Skin reactions” 
 
[Allegato 3]   Studio di letteratura dell’EFfCI – Kooperation Phytopharmaka  
 
[Allegato 4]   Elenco piante di Categoria 1 – EFfCI  
 
[Allegato 5]   Elenco piante di Categoria 2 – EFfCI  
 
[Allegato 6]   Elenco piante di Categoria 3 – EFfCI 
 
[Allegato 7 – N. 1÷16] Monografie di 16 allergeni – Kooperation Phytopharmaka  
 
[Allegato 8] EFFA Information letter 02/01 – “Maximum levels of fragrance 

allergens in aromatin natural raw materials”  
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N   →  sostanze contenute in materie prime naturali aromatiche 
S    →  materie prime di sintesi 
V   →  derivati prettamente vegetali 
 

222666   AAAlllllleeerrrgggeeennniii   iiinnndddiiicccaaatttiii   nnneeellllllaaa   DDDiiirrreeettttttiiivvvaaa   222000000333///111555///CCCEEE   
 
 
1. Amyl Cinnamal  (CAS 122-40-7)   [N] 
CAS name: Heptanal, 2-(phenylmethylene) 
Both the (E) and (Z) isomers.   
 
2. Benzyl Alcohol  (CAS: 100-51-6)   [N] 
CAS name: Benzenemethanol  
Only one substance is described by this nomenclature.  
 
3. Cinnamyl Alcohol  (CAS: 104-54-1)   [N] 
CAS name: 2-Propen-1-ol, 3-phenyl-  
Both (E)- and (Z)- isomers are included in our analysis.  
 
4. Citral  (CAS: 5392-40-5)   [N]  
CAS name: 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-  
Both (Z)- (Neral: CAS 106-26-3) and (E)- (Geranial: CAS 
141-27-5) isomers are included.  

 
5. Hydroxycitronellal  (CAS: 107-75-5)   [N] 
CAS name: Octanal, 7-hydroxy-3,7-dimethyl-  
Both (R)- and (S)- enantiomers are included.  
 
6. Eugenol  (CAS: 97-53-0)   [N] 
CAS name: Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)-  
Only one substance described by this nomenclature.  
 
7. Isoeugenol  (CAS: 97-54-1)   [N] 
CAS name: Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)-  
Both (E)- and (Z)- isomers are included.  
Public procedurefinal.doc 25/09/2003 2/10  
 
8. Amylcinnamyl Alcohol  (CAS: 101-85-9)   [S] 
CAS name: 1-Heptanol, 2-(phenylmethylene)-  
Both the (E) and (Z) isomers.  
 
9. Benzyl Salicylate  (CAS: 118-58-1)   [N] 
CAS name: Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester  
Only one substance described by this nomenclature.  
 
10. Cinnamal  (CAS: 104-55-2)   [N] 
CAS name: 2-Propenal, 3-phenyl-  
Both (E)- (trans- CAS 14371-10-9) and (Z)- (cis- CAS 
57194-69-1) isomers are included.  
 
11. Coumarin  (CAS: 91-64-5)   [N] 
CAS name: 2H-1-Benzopyran-2-one  
Only one substance described by this nomenclature.  
 
12. Geraniol  (CAS: 106-24-1)   [N] 
CAS name: 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (E)-  
Only one substance described by this nomenclature. The 
(Z)- isomer (Nerol: CAS 106-25-2) is not included. 
 
13. Hydroxyisohexyl- 3-cyclohexene carboxaldehyde  
(CAS: 31906-04-4)   [S] 
CAS name: 3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-
hydroxy-4-methylpentyl)-  
Only this isomer is included in our analysis although 
some commercial qualities of this substance usually 
contain lesser quantities of the 3-Cyclohexene-1-
carboxaldehyde, 3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)- isomer.  
 

14. Anise Alcohol  (CAS: 105-13-5)   [N] 
CAS name: Benzenemethanol, 4-methoxy-  
Only one substance described by this nomenclature.  
 
15. Benzyl Cinnamate  (CAS: 103-41-3)   [N] 
CAS name: 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester.  
Both (E)- and (Z)- cinnamate isomers are included.  
 
16. Farnesol  (CAS: 4602-84-0)   [N] 
CAS name: 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-  
Undefined mixture of four isomers (predominantly the 
(E,E) ("trans, trans-Farnesol": CAS 106-28-5) and (Z,E) 
("trans, cis-Farnesol": CAS 3790-71-4) .  
 
17. Butylphenyl Methylpropional  (CAS: 80-54-6)   [S] 
CAS name: Benzenepropanal, 4-(1,1-dimethylethyl)-.alpha.-
methyl-  
Both (R)- and (S)- enantiomers are included in our analysis. 
The isomeric 2-(3-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde is not 
included.  
 
18. Linalool  (CAS: 78-70-6)   [N] 
CAS name: 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-  
Both (R)- (CAS # 126-91-0) and (S)- (CAS # 126-90-9) 
enantiomers are included.  
 
19. Benzyl Benzoate  (CAS: 120-51-4)   [N] 
CAS name: Benzoic acid, phenylmethyl ester  
Only one substance described by this nomenclature.  
 
20. Citronellol  (CAS: 106-22-9)   [N] 
CAS name: 6-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl-  
Both (R)- [(-): CAS 1117-61-9] and (S)- [(+): CAS 7540-51-
4)] enantiomers are included.  
 
21. Hexyl Cinnamal  (CAS: 101-86-0)   [S] 
CAS name: Octanal, 2-(phenylmethylene)-  
Both the (E) and (Z) isomers. .  
 
22. Limonene  (CAS: 5989-27-5)   [N] 
CAS name: Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, 
(R)-  
Both (R)- and (S)- (CAS # 5989- 54-8) enantiomers may 
have to be taken into account .  
 
23. Methyl 2-Octynoate  (CAS: 111-12-6)   [S] 
CAS name: 2-Octynoic acid, methyl ester  
Only one substance described by this nomenclature.  
 
24. Alpha-Isomethyl Ionone  (CAS: 127-51-5)   [S] 
CAS name: 3-Buten-2-one, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-
cyclohexen-1-yl)-  
Both (E)- and (Z)- isomers of the specified structural 
isomer are included in the analysis. Even though other 
structural isomers are often present in commercial quantities 
of this substance, they are not included. 
 
25. Oak moss extract  (CAS: 90028-68-55)   [V] 
 
26. Tree moss extract  (CAS: 90028-67-4)   [V] 
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KKKOOOOOOPPPEEERRRAAATTTIIIOOONNN   PPPHHHYYYTTTOOOPPPHHHAAARRRMMMAAAKKKAAA   GGGbbbRRR   
 
Studio di letteratura condotto sulle seguenti sostanze: 
 
• Anisyl alcohol   [1] 
• Benzyl alcohol   [2] 
• Benzyl benzoate   [3] 
• Benzyl cinnamate   [4] 
• Benzyl salicylate   [5] 
• Cinnamal    [6] 

• Cinnamyl alcohol [7] 
• Citral  [8] 
• Citronellol  [9] 
• Coumarin  [10] 
• Eugenol  [11] 
• Farnesol  [12] 

• Geraniol  [13] 
• Isoeugenol  [14] 
• Limonene  [15] 
• Linalool   [16] 

 

Fonti bibliografiche di riferimento: 
 
• Pharmakognosie – Phytopharmazie 

Hänsel R & Sticher O   --   7th ed. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag 2004 

• Allergiepflanzen. Handbuch und Atlas. Kontaktallergene Allergische Frühreaktionen 
Hausen BM & Vieluf IK   --   2. erweiterte Auflage ed. Hamburg: Nikol Verlagsgessellschaft mbH & 
Co.KG, 1997 

• Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen in zwei Bänden 
Hiller K & Melzig F   --   Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag, 2003 

• Biogene Arzneistoffe 
Rimpler H   --   Suttgart: Deutscher Apotheker Verlag, 1999 

• Arzneidrogen 
Schneider G & Hiller K   --   4th ed. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag, 1999 

• Pharmazeutische Biologie 
Wagner H & Bauer R   --   6th ed. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1999 

• Teedrogen und Phytopharmaka, Ein Handbuch für die Praxis auf wissenschaftlicher 
Grundlage 
Wichtl M   --   3rd ed Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1997 

 
Database: 
 

 Hagers Handbuch der Pharmazeutischen 
Praxis 

 H. A. Hoppe “Drogenkunde” 

 Hausen / Vieluf: Allergiepflanzen, 
Pflanzenallergene 

 Wichtl, M. et al.: Teedrogen und 
Phytopharmaka 

 Europäische Pharmakopöe 

 Europarat 

 Sonstige 

 Herbal Remedies 

 Das große Lexikon der Heilpflanzen, 
Andrew Chevallier 

 PDR for Herbal Medicines, II ed. 

 Council of Europe 

 EUROFINS – Analyse im Auftrag von 
Penrapharm 

 Dr. Duke’s Phytochemical and 
Ethnobotanical Databases 

 


