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Abbiamo condiviso alcuni problemi …  

• Ci sono ingredienti soggetti a discriminazione senza 
fondamento oggettivo per quanto riguarda la sicurezza, 
spesso messi in evidenza con l’espressione “free of” 

 

• I mezzi di comunicazione alimentano il sospetto 
discriminatorio relativamente a questi ingredienti 

 

• Il “marketing” dei prodotti finiti alimenta queste 
discriminazioni ricercando un vantaggio competitivo 

 

• Una imprecisata idea di «naturalità» rappresenta un 
ricorrente luogo comune 

 

• La voce dei produttori di ingredienti vuole entrare nel 
dibattito 

 



Perché MAPIC deve investire 

 in comunicazione? 
• Per valorizzare l’impegno dei suoi associati 

• Perché MAPIC è il soggetto più competente nella 

filiera di produzione dei cosmetici 

• Per evitare percezioni di mercato non fondate sulla 

qualità e sulla sicurezza degli ingredienti  

• Per difendere gli investimenti compiuti per garantire 

sostenibilità e qualità delle produzioni 

• Per valorizzare l’intera gamma degli ingredienti 

prodotti 

• Per trasmettere messaggi coerenti e non 

contradditori lungo tutta la filiera, dai produttori ai 

consumatori 

 

 

 

 



Come comunicare su temi 

“difficili” ? 
Qualche regola …. 

• Stabilire una relazione come persone, non solo come 

esperti 

• Mostrare empatia e prendersi cura del problema 

• Conoscere i destinatari del messaggio ed adeguarsi ad 

essi 

• Usare un linguaggio chiaro, diretto e conciso 

• Utilizzare messaggi positivi 

• Prepararsi  

• Fidarsi delle proprie capacità di gestire le situazioni 



Abbiamo individuato 

 un primo strumento 

Schede monografiche su temi/problemi 

prioritari: 

– Primo elenco temi/problemi 

• Parabeni 

• Etossilati - Etossisolfati 

• Allergeni 

• Animal testing ban 

• Conservanti 

• Naturale/bio 

• Nanomateriali 

• Ingredienti sintetici/naturali…. 

– Altri (da aggiungere) 



I contenuti della scheda 

• Enunciazione del problema (lo stereotipo) 

• Situazione oggettiva e dati che la descrivono 

• Vantaggi  

• Riferimenti normativi 

• Approfondimenti 

 



Indicazioni di metodo 

• Compilazione delle schede 
– Utilizzare la struttura generale delle schede 

– definire e aggiornare l’elenco delle tematiche 

– “sponsor” aziendale a supporto di ogni scheda 

 

• Cooperazione con altri attori della filiera 
(Unipro, Associazione dei consumatori, SICC 
etc…) 

 

• Supporto di competenze esterne (Università) 

 



Come veicolare i messaggi 

• Messa a disposizione delle schede in una sezione 
sito MAPIC 

• Adeguamento del sito 

• Individuare una mailing-list di mediatori del 

settore (stampa, clienti, associazioni..) 

• Individuare siti a cui far ospitare la pagina web 

• Segnalare le schede come risorsa e con azioni 

proattive (newsletter, eventi, laboratori…..) 

 

 

 

 



Come è fatta una scheda? 

 

 

CONOSCERE GLI INGREDIENTI COSMETICI 

  

I PARABENI 

  

SCHEDA N° O A CURA DI MAPIC 



Come è fatta una scheda? 

IN SINTESI 

 • I parabeni sono una famiglia di composti ampiamente usati come 

ingredienti dei prodotti per l’igiene personale e dei cosmetici. La loro 

funzione è impedire che nei prodotti, dopo la produzione, ma soprattutto 

dopo che sono stati aperti per usarli, si sviluppino muffe o batteri che ne 

alterino la qualità, cosa che può costituire un problema per la salute.  

• Sono sufficienti quantità molto piccole per assicurare questo effetto. 

• Come tutti gli ingredienti usati nei cosmetici, anche i parabeni sono stati 

oggetto di una valutazione accurata della loro sicurezza per la salute e 

ciò è stato riconosciuto dalle normative europee che regolano il settore. 

Nonostante ciò, in seguito ad alcuni studi,  è stato avanzato che l’ uso dei 

parabeni sia all’origine di alcune patologie.  

• Nessuno di questi studi può giustificare l’affermazione che i parabeni 

siano nocivi per la salute di chi usa i prodotti che li contengano. Per 

questo motivo l’industria non ha rinunciato all’uso di questi ingredienti, 

che garantiscono le buone caratteristiche di conservazione dei prodotti. 

• Grazie alle loro favorevoli caratteristiche i parabeni trovano impiego 

anche nell’industria alimentare. 



Come è fatta una scheda? 

COSA SONO I PARABENI? 
 

• I parabeni sono una vasta classe di composti chimici, utilizzati 

senza problemi da decenni nell'industria cosmetica, farmaceutica e 

alimentare per le loro proprietà battericide e fungicide. Grazie 

alla loro collaudata efficacia e alla vasta esperienza acquisita nella 

pratica produttiva son ampiamente utilizzati  per garantire la 

sicurezza di molti prodotti d’uso quotidiano.  

• I parabeni assumono denominazioni diverse a seconda della loro 

struttura chimica, che può essere variata pur mantenendo costante 

la struttura generale della molecola. I più comuni sono il metil, 

etil, propil, butil e benzilparabene. Sono normalmente ottenuti 

per sintesi artificiale, ma sono anche presenti (il metilparabene) 

nel comune mirtillo, dove svolgono una naturale azione 

antimicrobica. Solitamente nei prodotti cosmetici è utilizzata una 

miscela di metilparabene, etilparabene, propilparabene e 

butilparabene. 



Come è fatta una scheda? 

A CHE COSA SERVONO I PARABENI? 

 
 

• I prodotti per l’igiene e i cosmetici devono giungere al consumatore nelle migliori 

condizioni di conservazione. La cura e le scrupolose condizioni di igiene nelle 

quali vengono prodotti sono la prima garanzia. La loro integrità deve poi 

mantenersi nelle successive fasi di trasporto, immagazzinaggio e per tutto il tempo 

durante il quale rimangono sigillati presso i punti di vendita o le mura domestiche, 

che ovviamente avvengono a temperatura ambiente. Già in questa fase i parabeni 

contribuiscono a mantenere inalterati i prodotti e a garantirne la qualità.  

• Nelle diverse formulazioni cosmetiche e per l’igiene personale, i parabeni rientrano 

in quantità molto piccole, pur espletando completamente la loro funzione. 

• La loro vera utilità si manifesta però dopo che le confezioni vengono aperte. 

Batteri e muffe sono normalmente presenti in tutti i normali ambienti domestici e 

professionali, come sulla cute, sui capelli, sulle mani che usiamo per applicare i 

prodotti nella pratica quotidiana. In queste situazioni i rischi di alterazione sono 

molto maggiori e possono mettere  in pericolo la salute del consumatore. Un 

cosmetico contaminato può provocare reazioni di irritazione o anche infezioni. 

Grazie alla presenza dei parabeni possiamo continuare ad usare tranquillamente il 

nostro prodotto per il periodo di tempo indicato sulla confezione di fianco al 

simbolo del vasetto aperto (PaO Period after Opening – periodo dopo l’apertura). 



Come è fatta una scheda?  

COSA SI DICE DEI PARABENI? 

 
• L’uso dei parabeni a queste condizioni può comportare rischi per la salute? 

• L’accusa principale che viene rivolta ai parabeni è quella di poter influire sull’equilibrio ormonale, poiché la loro struttura 

chimica è pur lontanamente simile a quella degli estrogeni naturali. Di conseguenza potrebbero addirittura promuovere al 

formazione di tumori. Se, da un punto di vista puramente teorico, la somiglianza tra ormoni e parabeni può anche essere 

riconoscibile, in pratica la loro azione in questo senso è stata stimata da migliaia a milioni di volte inferiore a quella degli 

estrogeni naturalmente presenti negli esseri umani. Queste considerazioni e un’accurata revisione condotta dalle autorità 

europee e di molti altri paesi hanno portato a concludere che non ci può essere correlazione tra parabeni e sviluppo di tumori. 

• Chi ha valutato i dati scientifici sui parabeni? 
• I parabeni sono stati oggetto di molti studi scientifici. Al fine di stabilire la quantità massima utilizzabile, il comitato 

scientifico per la salute dei consumatori dell’Unione Europea ha concluso nel 2011 una ulteriore revisione di questi dati, 

condotta in modo molto prudenziale e considerando parabeni con caratteristiche molecolari diverse. Pur constatando che per i 

parabeni di uso meno frequente richiedono un approfondimento, le conclusioni sono state a favore della sicurezza d’uso.  

• I parabeni possono essere usati nei prodotti per i bambini? 
• La valutazioni che abbiamo sopra riportato affermano che i parabeni possono essere utilizzati in sicurezza anche nel caso di 

prodotti destinati ai bambini. 

• I parabeni possono causare allergie? 
• In alcuni casi si è constatato che i parabeni possono determinare reazioni allergiche in soggetti predisposti ad allergie. Questo, 

come tutte le altre forme allergiche causate dai cibi, dai pollini, dagli acari e da altre cause, è un problema di sensibilità 

individuale. Ovviamente gli individui che sanno di essere sensibili ai parabeni dovranno evitare di usare prodotti che li 

contengono. 

• Esistono ingredienti alternativi ai parabeni? 
• Tra gli ingredienti utilizzati dall’industria cosmetica ce ne sono alcuni con azione simile ai parabeni e che possono essere 

utilizzati in diversi prodotti, ma normalmente lo sono in condizioni piuttosto specifiche . Il vantaggio dei parabeni è quello di 

essere facilmente utilizzabili nelle più svariate formulazioni, con la massima compatibilità rispetto a tutti gli altri ingredienti. 

Questa versatilità consente di ottenere prodotti finali molto stabili. 

 



Come è fatta una scheda?  

COSA DICE LA LEGGE? 

• L’uso dei parabeni nei cosmetici è consentito dalla 

Direttiva europea sui cosmetici e dalle autorità 

competenti dei singoli Stati membri della Unione 

europea. In Italia l’impiego dei parabeni nei cosmetici 

è regolamentato dalla legge sui cosmetici 713/86 

(allegato V, parte prima, elenco dei conservanti che 

possono essere usati nei cosmetici e le quantità 

permesse). 

• La legge stabilisce che ciascuna di queste sostanze 

possa essere impiegata alla concentrazione massima 

dello 0,4% nel prodotto finito  e fino allo 0,8% nel caso 

siano miscelati tra loro.  



Come è fatta una scheda?  

PER CONCLUDERE 

• I parabeni sono prodotti molto utili per 

assicurare la durata nel tempo e la 

sicurezza dei prodotti per l’igiene 

personale e dei cosmetici.  

• Nei limiti previsti dalla legge, queste 

sostanze sono considerate sicure, come 

tutti gli ingredienti usati dall’industria 

cosmetica.  



In progetto … 

• Collaborazione con l’Università per arricchire i 

contenuti e le modalita della comunicazione 

• Completare le schede relative ai singoli 

ingredienti 

• Allestire le «schede prodotto» 

• Descrizione sintetica della formulazione «tipo» dei 

principali prodotti, indicando i singoli ingredienti 

• Collegare le informazioni sui singoli ingredienti 

alle schede prodotto 



A chi vogliamo parlare ? 

• Potenzialmente a tutti coloro che richiedono 

un’informazione basata su dati oggettivi, 

scientificamente fondati, esposti con un 

linguaggio semplice e comprensibile, ma non 

banale 

• Consumatori 

• Rivenditori e filiera commerciale 

• Mediatori dell’informazione 

• Filiera produttiva 

• ……. 



Infine …. 

collaborazione e non competizione 

• L’iniziativa di MAPIC non è in competizione 

con le altre fonti di informazione che offre 

oggi il mondo della cosmesi, ma vuole 

 

• contribuire a uno sforzo comune  

• con la propria visione, quella del settore 

produttivo che mette a disposizione gli ingredienti  

• con le proprie competenze qualificate 

 

• A disposizione dell’intero settore ! 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE, 

PER L’AIUTO E PER I 

SUGGERIMENTI! 

Progetto di comunicazione MAPIC 

Giornata MAPIC 2013 
Milano, 3 maggio 2013 


