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Fare chiarezza sui messaggi
che riguardano la salute è
da sempre un grande impe-

gno nel mestiere del farmacista.
Quando però si tratta di cosmesi,
questo bisogno di informare la clien-
tela deve fare i conti con un’informa-
zione ambigua, spesso ingannevole,
dispersa in tutti i mezzi di comunica-
zione, in particolare internet: secon-
do molti siti e forum sui cosmetici
sembra che ogni flacone o tubetto
nasconda gravi pericoli per la salute
e l’ambiente.
Spesso a parlare sono i consumatori
stessi, che prendono per vere infor-
mazioni frammentarie magari ascol-
tate dall’amica che ha provato un
particolare prodotto.
Nell’era di internet, cioè, si moltipli-
cano falsi miti e leggende metropoli-
tane che riguardano proprio i pro-
dotti cosmetici.
La Sicc, Società italiana di chimica e
scienze cosmetologiche, ha organiz-
zato all’inizio dell’estate a Milano un
seminario proprio per fare il punto
su questo argomento. Si sono alter-
nati medici, esperti di informatica, di
marketing e associazioni di consu-
matori per parlare di cosmetici e del
loro corretto utilizzo, della tipologia
dei prodotti, dell’innocuità o meno
degli ingredienti e della capacità di
interpretare le etichette.
Ha aperto i lavori del convegno Enzo
Mignini, presidente della Sicc, riba-
dendo come nel campo della cosme-
si una comunicazione di qualità non
deve soltanto essere trasparente e
comprensibile, ma deve conoscere e
trasmettere le qualità intrinseche dei
prodotti (innocuità, performance,
gradevolezza e stabilità), oltre a es-
sere consapevole delle esigenze
espresse dai target di consumo.
«Su internet viene attaccata l’inno-
cuità dei prodotti», spiega Mignini,
«ma bisogna essere coscienti che la
legislazione la garantisce e la proteg-
ge. Piuttosto, andrebbero combattuti
l’abuso di termini come “naturale”,
“biologico”, “etico”, che spesso sono
solo parole senza certificazioni conva-
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lidate e standardizzate. Il consumato-
re deve essere pienamente informato
per essere lasciato libero di scegliere.
Per esempio, andrebbe tassativa-
mente vietata la dizione “non contie-
ne...”, che è ingannevole».
L’Adiconsum, una delle principali as-
sociazioni dei consumatori, ha pre-
sentato una ricerca sui prodotti co-
smetici e sulla percezione che ne
hanno i clienti, esaminando nel con-
tempo alcuni esempi di comunica-
zione aziendale sotto il profilo dei
punti critici e sottolineando come il
consumatore medio si trovi in diffi-
coltà di fronte alle numerose fonti di
informazione e a notizie fornite spes-
so senza possibilità di verifica.

L’ANELLO MANCANTE
NELL’INFORMAZIONE
Dall’indagine è emerso che sulle con-
fezioni sono presenti definizioni in-
gannevoli, perché lasciano intendere
che il prodotto sia “più ecologico” o

Vero
o falso?
Nell’era di internet spopolano miti ingannevoli
e leggende metropolitane riguardo ai prodotti di bellezza.
La Società italiana di chimica e scienze cosmetologiche
ha fatto il punto sull’argomento in un seminario a Milano
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“più naturale” di altri, mentre il più
delle volte tale criterio risponde sola-
mente a logiche promozionali. Le
etichette hanno rivelato che il rispet-
to formale delle norme spesso si ac-
compagna a molte omissioni sui po-
tenziali problemi, all’uso di termini
ingannevoli e a riferimenti a test e
studi non svolti da organismi indi-
pendenti, senza contare le scritte ri-
portate in caratteri quasi illeggibili.
Più gravi i riferimenti a presunte pro-
prietà curative, soprattutto se si con-
sidera che il cosmetico non è un far-
maco. Interessante il punto di vista di
Marina Marinovich, presidente della
Società italiana di tossicologia e do-
cente all’Università di Milano, che ha
chiarito il meccanismo che porta alla
valutazione delle sostanze usate co-
me materie prime in cosmetica e di
come in rete esista un’infinità di leg-
gende sui cosmetici senza alcuna re-
lazione con la realtà, ma difficili da
smantellare. Poche, secondo la tos- >

DI ELENA PENAZZI
FARMACISTA
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sicologa, le affermazioni scritte in
malafede.
La maggior parte sono solo l’effetto
di una diffusione acritica degli allar-
mi, e in altri casi nascono partendo
da basi parzialmente corrette ma
giungono a conclusioni errate, prive
di un nesso tra le cause e gli effetti.
Spesso si fa anche confusione tra la
pericolosità intrinseca della sostan-
za e il rischio potenziale, che dipen-
de invece dalle circostanze dell’e-
sposizione o dalle dosi assunte. 
Dal punto di vista dei tossicologi, an-
che le allergie non sono di per se
stesse una dimostrazione di tossicità
dell’ingrediente, ma la reazione di
alcuni organismi a elementi che non
generano effetti negativi per la mag-
gioranza delle persone.
Secondo i produttori, l’anello man-
cante nell’informazione non corretta
è la scarsa capacità di comunicare
dei produttori e delle aziende.
«Quello della cosmesi è un sistema
che purtroppo comunica poco e ma-
le», ammettono i responsabili Ma-
pic, associazione dei produttori di
materie prime cosmetiche.
«La cosmesi usa un linguaggio ina-
deguato, sbaglia interlocutori e non
sa rivolgersi direttamente ai propri
destinatari naturali, perdendo l’oc-
casione di costruire un rapporto di
fiducia con il pubblico». Ma una so-
luzione ci sarebbe: basterebbe certi-
ficare l’attendibilità delle informazio-
ni che vengono immesse su internet,
identificando attraverso un codice
etico l’identità, le competenze e i ri-

«I consumatori ripensano alla stra-
tegia di spesa modificando i propri
valori di riferimento», spiega Dario
Fracchia, della B&F marketing,
«che oggi si ispirano soprattutto a
un recupero delle radici di identità,
alla ricerca di uno stile di vita più so-
brio e più autentico, nel quale peral-
tro i cosmetici rivestono una parte di
crescente importanza, perché l’ac-
quisto equivale a concedersi una
piccola soddisfazione personale nel-
la vita di ogni giorno. Non si segue
più solo una comunicazione im-
prontata al concetto “perché io val-
go”, ma anche “io sono a favore del-
la sostenibilità e non rappresento un
peso per l’ambiente”. Una minoran-
za importante, costituita in larga mi-
sura da giovani, oggi utilizza la rete
per cercare informazioni pluraliste e
ritenute indipendenti. Si tratta so-
prattutto di siti interattivi, frequen-
tando i quali sembra possibile
scambiarsi informazioni utili, pareri
disinteressati ed esperienze di vita
vissuta. I blog analizzano i prodotti e
si spingono fino a indicare gli ingre-
dienti “buoni” o “cattivi”, e le opi-
nioni che ne derivano vengono uti-
lizzate anche nei settori contigui,
rimbalzando dall’alimentare al far-
maco e al cosmetico, orientando gli
acquisti. Tanto che una ricerca sulla
cosmetica dimostra come il consu-
matore dia la massima importanza
alla naturalezza, alla sicurezza e alla
gradevolezza dei prodotti, ancor pri-
ma della loro efficacia». Come risul-
tato, conclude Fracchia, «tali valuta-
zioni pseudo-scientifiche portano al
formarsi di un giudizio che tramite il
passaparola rischia di trasformarsi
in una sentenza definitiva sul pro-
dotto e di conseguenza sull’azienda.
Infatti, anche il più attento fra i con-
sumatori sceglie a quale cosmetico
dare fiducia dopo aver letto, ascolta-
to e valutato diverse voci, dalle co-
municazioni delle aziende ai mes-
saggi istituzionali fino ai blog: e se il
cliente che nutre elevate aspettative
verso un prodotto resta deluso dalla
voce ufficiale, può finire con l’affi-
darsi anche a fonti giudicate indi-
pendenti, pure se non lo sono».

ferimenti tecnico-scientifici di
chi diffonde la notizia. La

promozione della cul-
tura della comuni-

cazione deve ne-
cessariamente
passare per la
prevenzione, la
trasparenza e

l’affidabilità.
Luigi Rigano, del

Laboratorio di Con-
sulenze Industriali Ri-

gano, spiega come sia in-
gannevole il tentativo di

adottare un sistema troppo drastico
per giudicare “macchine comples-
se” quali sono i prodotti cosmetici:
non si possono valutare solo dalla li-
sta dei loro componenti, ma è neces-
sario esaminarli nell’ottica del lavoro
di assemblaggio, dai collaudi esegui-
ti su formule e prodotti, dalle compe-
tizioni vinte sulla concorrenza, dalla
durata di un marchio sul mercato.

OCCHIO ALLE BUFALE
Enzo Berardesca, dell’Istituto der-
matologico San Gallicano, chiarisce
invece quanto realmente irritante
possa essere un prodotto cosmeti-
co: «A fronte di una massa di siti che
diffondono la disinformazione sui
cosmetici, ve ne sono alcuni a carat-
tere medico che fortunatamente
danno notizie corrette. Ma si tratta
di una minoranza, ed è quindi ne-
cessario conoscere quali sono gli
aspetti realistici dell’informazione
cosmetica e dove invece si annidino
le vere e proprie bufale. Quanto è
davvero irritante un prodotto cosme-
tico? Teoricamente non lo è mai,
sempre che sia ben formulato, te-
stato e utilizzato. Mentre nel concre-
to, a volte, si possono presentare
elementi di irritazione, se il prodotto
viene usato in quantità eccessive,
applicato su cute patologica, utiliz-
zato in situazioni particolari o in con-
dizioni ambientali inadeguate, op-
pure in sedi non appropriate».
Gli esperti di marketing mettono poi in
guardia dalle informazioni scorrette
che si trovano in internet, soprattutto
in questo periodo di crisi globale.
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