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La valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico  

 
   Deve soddisfare l’articolo 10 e l’allegato 1 del regolamento 1223/2009. 

 

Articolo 10: 

• l’uso verosimile cui è destinato il prodotto cosmetico e l’esposizione 

sistemica anticipata ai singoli ingredienti in una formulazione finale 

siano presi in considerazione nella valutazione della sicurezza 

 

• nella valutazione della sicurezza sia utilizzato un approccio adeguato 

basato sulla forza probante per rivedere i dati provenienti da tutte le 

fonti esistenti 

 

• la relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici sia aggiornata 

tenendo conto delle informazioni supplementari pertinenti disponibili 

successivamente all’immissione sul mercato del prodotto 

 

 



La valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico  

 
     l’Allegato 1 del regolamento 1223/2009 elenca l’insieme delle 

informazioni che devono essere raccolte ed elaborate dal valutatore al 

fine di identificare e quantificare i pericoli che il prodotto può presentare 

per la salute umana.  

 

• Il valutatore deve garantire che i dati sono stati ottenuti da fonti affidabili 

indicando la rilevanza delle singole fonti. 

 

• L’assenza di informazioni richieste deve essere debitamente giustificata 

nella parte critica della valutazione della sicurezza: la sua conclusione.  

 

 



Schema della valutazione della sicurezza del prodotto 

cosmetico  

     

 



Esposizione al prodotto cosmetico  

 
Punto 5 allegato 1:  

Definire motivandolo e giustificandolo con quanto riportato nelle istruzioni fornite al consumatore l’uso 

normale e ragionevolmente prevedibile del prodotto. Se esiste un uso scorretto ma prevedibile, va 

considerato. 

 

Punto 6 allegato 1: 

Dati sull’esposizione al prodotto cosmetico, che tengano conto dei risultati di cui alla sezione 5 

riguardanti 

(1) la sede di applicazione; 

(2) l’estensione della superficie di applicazione; 

(3) la quantità di prodotto applicata; 

(4) la durata e la frequenza d’uso; 

(5) le vie di esposizione normali e ragionevolmente prevedibili; 

(6) la popolazione target (o esposta). Va tenuto conto anche dell’esposizione potenziale di una 

determinata popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profilo Tossicologico delle sostanze 

 
Punto 7 allegato 1. Esposizione alle sostanze:  

Dati sull’esposizione alle sostanze contenute nel prodotto cosmetico per le soglie tossicologiche 

pertinenti, tenendo conto delle informazioni di cui alla sezione 6. 

 

Punto 8 allegato 1. Profilo tossicologico delle sostanze: 

Fatto salvo l’articolo 18, il profilo tossicologico della sostanza contenuta nel prodotto cosmetico per tutte 

le soglie tossicologiche pertinenti. Va dedicata particolare attenzione alla valutazione della tossicità 

locale (irritazione cutanea ed oculare), alla sensitizzazione cutanea e, nel caso dell’assorbimento di 

radiazioni UV, va esaminata anche la tossicità fotoindotta. 

 

Tutte le vie di assorbimento tossicologiche significative vanno considerate, così come gli effetti sistemici, 

e va calcolato il margine di sicurezza in base al livello al quale non si osservano effetti nocivi 

(NOAEL - no-observed-adverse-effect level). L’assenza di tali informazioni va debitamente 

motivata. 

Va tenuto conto in particolare anche degli eventuali effetti sul profilo tossicologico dovuti a 

— dimensioni delle particelle, compresi i nanomateriali;  

— impurezze delle sostanze e delle materie prime utilizzate; e  

— interazione tra sostanze. 

L’eventuale applicazione del metodo «read-across» va debitamente documentata e motivata. 

 

Le fonti d’informazione vanno identificate chiaramente. 

 

 

 

 

 

 

 



NOAEL 

 
  a breve termine (dosi ripetute): 

14-28 giorni; se utilizzata per il calcolo del MoS si applica un ulteriore fattore 

di sicurezza pari a 3 [SCCS/1501/12] 

 

  prolungata (10-25 % della vita dell’animale, 

subcronica):  

3 mesi(nel ratto e nel topo)  

1 anno (nel cane beagle) 

 

  cronica (es. cancerogenesi) (> 50% della vita):  

2 anni nel ratto 

18 mesi nel topo 



Profilo tossicologico delle sostanze  

 
La prima fase essenziale nell’elaborazione del profilo tossicologico consiste nella 

raccolta di tutte le informazioni pertinenti sulle proprietà intrinseche della 

sostanza. Un prerequisito per un’appropriata valutazione dei rischi è la 

disponibilità di dati adeguati. 

1) identification/physico-chemistry 

2) skin corrosivity / irritation 

3) eye irritation 

4) skin sensitisation 

5) in vitro phototoxicity 

6) in vitro dermal absorption 

7) acute toxicity 

8) repeated dose toxicity (studi da 28gg o 90 gg) 

9) in vitro mutagenicity/ genotoxicity 

10) reproductive toxicity 

11) carcinogenicity 

12) chronic toxicity 

13) toxicokinetic studies 

14)  human data; 

 

1) identification/physico-chemistry 

2) in vitro skin corrosivity / irritation 

 

 

3) in vitro phototoxicity 

4) in vitro dermal absorption 

 

 

5) in vitro mutagenicity/ genotoxicity 

 

 

 

 

6)  human data 

 

Prima del 2009 Oggi 



Aspetti regolatori 

   Gli studi inclusi nel PIF devono essere condotti in accordo con specifiche 

Test Guidelines OECD in centri di ricerca certificati per le GLP (Good 

Laboratory Practice)/BPL (Buona Pratica di Laboratorio). 

 

     La compliance alle GLP dei centri di ricerca in Europa è certificata dalla 

Unità di Monitoraggio Nazionale che fa ispezioni della struttura e study 

audits ogni due anni. 



Profilo tossicologico delle sostanze: dove trovarlo?  

 
 Un prerequisito per un’appropriata valutazione dei rischi è la disponibilità di dati 

adeguati e da fonti attendibili: 
 

Documentazione fornitore 

ChemIDPlus Light — http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp 

ChemIDPlus Advanced — http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ 

Monografie del CIR: http://www.cor-safety.org 

IPCS Inchem — http://www.inchem.org/pages/jecfa.html 

PubMed — http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

ToxNet — http://toxnet.nlm.nih.gov/ 

EFSA (European Food Safety Authority, for active substances of plant protection products): 

http://www.efsa.europa.eu/ 

National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme – NICNAS:  

http://www.nicnas.gov.au/ 

USEPA (United States Envirovmental Protection Agency) website: http://www.epa.gov 

IRIS (Integrated Risk Information System) available from the USEPA website: 

http://www.epa.gov/iris/index.html 

ESIS (European chemical Substances Information System).  

 http://esis.jrc.ec.europa.eu/ 
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Esposizione alle sostanze: SED  

 • Determinare la quantità di ciascuna sostanza che entra in contatto con la cute, i 

denti e la mucosa della cavità orale, nelle condizioni d’uso normali o 

ragionevolmente prevedibili.  
 

• L’esposizione a ciascuna sostanza contenuta nel prodotto cosmetico è calcolata 

a partire dalla sua concentrazione nel prodotto finito e dall’esposizione al 

prodotto cosmetico. 

SED (systemic Exposure Dose) = Q x C x fattore di ritenzione x assorbimento 

                                                                                         60 

si misura in mg/kg peso corporeo/giorno 

Q = quantità di prodotto finito applicata / giorno 

C = concentrazione della sostanza nel prodotto finito 

Fattore di ritenzione = quantità di prodotto che rimane sulla pelle dopo il 

risciacquo 

60 (kg)= peso medio essere umano adulto 

Assorbimento dermico: In assenza di dati in vivo/in vitro si considera 100%. 

Se PM > 500 Da e Log Po/w < -1 oppure > 4 l’assorbimento può essere 

stimato 10%. 



Esposizione alle sostanze: MoS  

 

 NOAEL - N(o) O(bserved) A(dverse) E(ffect) L(evel): il più alto livello di dose 

(esposizione) in cui si osserva assenza di effetti.  

 LOAEL - L(owest) O(bserved) A(dverse) E(ffect) L(evel): il più basso livello di 

dose (esposizione) in cui si osserva un effetto.  
Se utilizzata per il calcolo del MoS si applica un ulteriore fattore di sicurezza pari a 3 [SCCS/1501/12] 

 

NOAEL e LOAEL si esprimono generalmente come: mg/kg peso corporeo/giorno 

 

 

 

 

 

 

 MoS = NOAEL / SED 

 MoS > 100 

Schematic representation of the extrapolation from animal to man. [Renwick, 1998]. 



Esempio: Methylisothiazolinone  

 
SCCNFP/0805/04 

Based on an exposure of 18 g of cosmetic products applied daily, 

containing at maximum 0.01 % (100 ppm) of Methylisothiazolinone : 

 

Maximum amount of ingredient applied I (mg) = 1.8 mg 

Typical human body weight = 60 kg 

Maximum absorption through the skin A (%) = 100 % 

Dermal absorption per treatment I x A = 1.8 mg 

Systemic exposure dose (SED) I x A / 60 kg = 0.03 mg/kg bw 

No observed adverse effect level NOAEL = 19 mg/kg bw 

(rat, 90 day, drinking water) 

Margin of Safety NOAEL / SED = 633 

 

Nonostante il MoS >100…. 

E’ stata data evidenza di una forte correlazione tra l’utilizzo di cosmetici 

leave-on preservati con MIT e l’insorgenza di DAC. Cosmetic Europe 

raccomanda di non utilizzare Il MIT nei cosmetici leave-on. 



Esempio: Glutathione  

 
Siero viso donna con 24% Glutathione, monodose (6.65 gr) 

Quantità di ingrediente applicato I (mg) = 1596 mg 

Peso = 60 kg 

Assorbimento dermico A (%) = 100 % 

Assorbimento dermico per trattamento I x A = 1596 mg 

Systemic exposure dose (SED) I x A / 60 kg = 26.6 mg/kg bw 

No observed adverse effect level NOAEL = 300 mg/kg bw 

(beagle, 26 weeks, somministrazione intravenosa) 

Margin of Safety NOAEL / SED = 11.3 

Decisione del valutatore: 

- Non utilizzare la NOAEL: corrisponde alla più alta dose testata 

- E’ registrata come GRAS per uso come food ingredient 

- è naturalmente presente in molti alimenti e il consumo cumulativo di glutatione  

dalla dieta è stimato fino a circa 1 g / persona / giorno 

- E’ presente in tutte le cellule del corpo umano 

- I livelli nel sangue umano sono nel range da 1 a 4 gr  

- In uno studio su soggetti affetti da carcinoma epatocellulare la somministrazione  

orale ha raggiunto i 5 g/giorno 



Esempio: Ethoxyquin  

 Crema mani. Applicazione 2.16 gr/giorno. Contiene il 40 % di un estratto 

vegetale stabilizzato con 3% Ethoxyquin (un antiossidante).  

Quantità di Ethoxyquin applicata I (mg) = 25,92 mg 

Peso = 60 kg 

Assorbimento dermico A (%) = 100 % 

Assorbimento dermico per trattamento I x A = 25,92 mg 

Systemic exposure dose (SED) I x A / 60 kg = 0,43 mg/kg bw 

No observed adverse effect level NOAEL = --- no relevant data 

Margin of Safety NOAEL / SED = --- 

Decisione del valutatore: 

- Dichiarare il prodotto NOT SAFE 

- Ethoxyquin non ha una storia d’uso nei prodotti cosmetici 

- nel 2011 è stata vietata nei prodotti per la cura delle piante  in quanto si accumula  

  negli animali 

- Il profilo tossicologico è carente di molti endpoints 

- non è possibile stabilire una ADI (Admitted Daily Intake) 

- non è possibile escludere la genotossicità, non ci sono dati sulla cancerogenicità 

 



 

 

 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Dott.ssa Angela Michelotti 

Farcoderm srl 


